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Pluggit iconVent evo 
Sistema di ventilazione residenziale decentralizzato  
con recupero termico, per singolo ambiente

Il sistema di ventilazione residenziale decentralizzato con recupero termico, per singolo ambiente, 
Pluggit iconVent evo garantisce il ricambio d‘aria necessario in qualsiasi tipo di unità abitativa.

Intelligente, efficiente, flessibile
Il sistema di ventilazione residenziale decentralizzato con recupero termico, per singolo ambiente, 
Pluggit iconVent evo garantisce il ricambio d‘aria necessario in qualsiasi tipo di unità abitativa.

Pluggit iconVent evo: una gamma compatta per ogni fase costruttiva
Il sistema di ventilazione decentralizzato, per singolo ambiente, Pluggit iconVent evo viene installato in parte 
durante la fase dei lavori al grezzo e in parte durante quella dei lavori di rifinitura. Fra queste due fasi passa spesso  
molto tempo, ecco perché i singoli componenti possono essere ordinati separatamente in base all’avanzamento dei la-
vori. Ciò consente ai rivenditori e agli artigiani di ridurre gli articoli a magazzino e il vincolo di capitale.

Gamma Pluggit iconVent evo per la 
fase dei lavori al grezzo 

Il “mattone” da incasso Pluggit iconVent evo per le  
nuove costruzioni viene inserito direttamente nella 
parete esterna, mentre il cilindro da incasso per il già 
costruito si può inserire in un foro (carotatura) oriz-
zontale del diametro di 200 mm. Entrambi gli elementi 
sono predisposti lateralmente per poter realizzare la 
versione Duo del sistema. Fino alla fase dei lavori di 
rifinitura le aperture vengono chiuse con dei coperchi 
ciechi.

Gamma Pluggit iconVent evo per la 
fase dei lavori di rifinitura

Durante la fase dei lavori di rifinitura gli apparecchi 
del sistema Pluggit iconVent evo vengono inseriti nei 
“mattoni” o nei cilindri da incasso. La griglia combi-
nata esterna e la copertura interna chiudono i ventila-
tori per singole stanze Pluggit iconVent evo all’interno  
e all’esterno. La copertura interna iconVent evo Design 
è caratterizzata da un’eleganza senza tempo, la sua  
superficie in vetro ben si adatta a qualsiasi tipo di stile.
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Filtri Classe filtri G3 conformi alla norma DIN EN 779:2012

Portata d’aria

Protezione dall’umidità: 17 m³/h
Livello 1: 22 m³/h
Livello 2: 27 m³/h
Livello 3: 40 m³/h

Efficienza di recupero termico 81,5%

Valori acustici
Pressione acustica di riferimento dell’impi-
anto in dB(A) conformemente alla norma DIN 
4109-11, versione 2010-05

                           mand.    estraz.
P = 17 m³/h          <21         <22
Liv.I  = 22 m³/h     <24         <25
Liv.II = 27 m³/h     <30         <27
Liv.III= 40 m³/h     <42         <33

Isolamento acustico normalizzato in  
dB conformemente alla norma DIN EN  
ISO 10 140

D n,e,w = 37 dB

Tensione di rete 230 V/50 Hz

Potenza ventilatore 1,5/1,7/2,5/4,5 W

Ventilatori (con funzionamento alternato) 12 V/ventilatori con inversione del senso di rotazione  

Grado di protezione IP X4

Unità di comando sì

Dimensioni ICVS (L x H X P) 220 mm x 245 mm x 500 mm

Concessione DIBt(Istituto Tedesco per l’Edilizia) presentata richiesta, III 57-1.51.3-37/14

Brevetti presentata richiesta

Dati tecnici

• intelligentcontrolledVentilation 
 - modulazione equilibrata delle portate d’aria  
    conformemente alla norma DIN 1946-6 e alla  
    concessione DIBt 
 - possibilità di usare la funzione di compensazione 
 - livello massimo di recupero termico
• Perfetta adattabilità dei singoli componenti  
 al Pluggit SilentFlow

• Assenza quasi totale di condensa
• Gamma con struttura modulare per 
 - vincolo di capitale ridotto  
  per rivenditori e artigiani 
 - edifici nuovi ed edifici già esistenti/per  
  ogni tipo di pianta 
 - posa durante la fase dei lavori al grezzo  
  e di rifinitura
• montaggio rapido e semplice
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La soluzione intelligente per la ventilazione  
di singoli ambienti

Aumentando per un periodo di tempo limitato la portata 
dell’aria di mandata, il dispositivo di regolazione intel-
ligente della tecnologia Pluggit iconVent evo consente 
di compensare ad esempio quelle situazioni in cui viene 
estratta da un bagno cieco (DIN 18017), mediante un 
ventilatore, una quantità eccessiva di aria viziata.

• Gestione in contemporanea dell’aria  
di mandata e dell’aria viziata estratta

• Conformità con la concessione DIBt 
 (Istituto Tedesco per l’Edilizia)

• Dispositivo di regolazione intelligente  
e brevettato iconVent evo

• Scambiatore di calore ceramico con  
struttura ottimizzata;  
recupero termico fino al 93%;  
sezione libera di ventilazione più grande 
per garantire una portata d’aria maggiore, 
per ridurre i rumori causati dal flusso    
d’aria e le perdite di carico,  
per migliorare l’efficienza elettrica

• Assenza quasi totale di condensa  
durante il funzionamento normale

• Funzione antigelo non necessaria

• Possibilità di chiudere il ventilatore  
manualmente per evitare l’ingresso di  
odori, fumo o altre sostanze indesiderate

• Gamma con struttura modulare:  
numero ridotto di componenti  
adatti a tutte le varianti del sistema

• Coperture interne di design

• Tutti i componenti del sistema realizzati in 
materiale igienico, come sempre  
con Pluggit

• Pendenza prestabilita dei “mattoni”  
e dei cilindri da incasso

• Tecnologia di collegamento brevettata

• “Mattone” da incasso in EPP da inserire 
nella parete, accorciabile a 280 mm

• Manutenzione senza l’utilizzo di attrezzi  
e sostituzione dei filtri dall’interno

Punti di forzaCon il sistema di ventilazione decentra- 
lizzato iconVent evo, Pluggit completa 
la sua gamma di sistemi di ventilazione 
residenziale con recupero termico ba-
sati sull’utilizzo di ventilatori, mirando 
ancora una volta a essere il leader tec-
nologico nel settore della ventilazione  
residenziale con recupero termico.

Mediante i ventilatori per singole stanze, i  
sistemi di ventilazione iconVent evo ga-
rantiscono il ricambio d’aria necessario 
in qualsiasi tipo di unità abitativa, dalla 
casa unifamiliare all’appartamento, neg-
li edifici nuovi e in quelli già esistenti. 
La gestione in contemporanea dell’im-
missione dell’aria di mandata e dell’es-
trazione dell’aria viziata nelle due dire-
zioni consente un confortevole ricambio 
d’aria.

Il dispositivo di regolazione intelligente del  
sistema Pluggit iconVent evo garan-
tisce automaticamente che la por-
tata dell‘aria di mandata e la por-
tata dell‘aria viziata estratta siano  
costantemente bilanciate in tutta l‘uni-
tà abitativa, anche quando si utilizza-
no parallelamente dei ventilatori per 
l‘estrazione dell‘aria viziata in bagni o 
WC ciechi (conformemente alla norma  
DIN 18017) oppure all’interno della cuci-
na.

In case unifamiliari e abitazioni di certe 
dimensioni si installa Pluggit iconVent 
evo Duo, la versione più potente del sis-
tema, quando invece sono sufficienti por-
tate d’aria inferiori, si ricorre al sistema 
Pluggit iconVent evo Mono.

DUO

DUO

DUO

DUO DUO

ventilatore
per estraz.
aria viziata
conform.
alla norma
DIN 
18017-3

+ 15 m³/h  
aria di 

mandata
Installazione con incasso  
a parete
•   montaggio indipendente dalla specifica 

fase costruttiva
•  per edifici nuovi ed edifici già esistenti  
•   modulazione equilibrata dell’aria di  

mandata e dell’aria viziata estratta median-
te dispositivo di regolaz. iconVent evo,  
anche in combinazione con il ventilatore  
per l’estraz. dell’aria viziata

•  recupero termico ideale

Aria nuova con stile

La copertura interna Mono si inse-
risce con uno stile discreto e senza 
tempo in ogni ambiente abitativo.

Eleganza e protezione

La griglia esterna Pluggit iconVent evo in 
acciaio inox di elevata qualità permette 
di evitare la cortocircuitazione fra l’aria 
esterna e l’aria di smaltimento e proteg-
ge la facciata dalla condensa.

Montaggio flessibile

Il sistema di incasso a parete dei ventila-
tori per singole stanze Pluggit iconVent 
evo, che possono essere installati anche 
a posteriori, permette di ridurre l’in-
gombro e consente una certa libertà nel 
posizionamento dei diffusori.

+ 15 m³/h  
aria di 

mandata

+ 15 m³/h  
aria di 

mandata

+ 15 m³/h  
aria di 

mandata

Una regolazione intelligente per  
bilanciare le portate dell’aria 
mandata e dell’aria viziata estratta 


