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RPE-XRPE-S

UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA CON RECUPERO CALORE CON SISTEMA DI SANIFICAZIONE 

RPE RECUPERATORI
DI CALORE

RECUPERATORE 
DI CALORE CON 
SISTEMA DI 
SANIFICAZIONE
AD ALTISSIMA 
EFFICIENZA 

Unità di ventilazione con recupero di calore per 
installazione interna ed esterna, verticale ed orizzontale. 

•  SISTEMA DI SANIFICAZIONE
•  ELEVATA EFFICIENZA 
•  SOLUZIONE PLUG&PLAY
•  CONTROLLO AVANZATO 
•  FACILITÀ DI MANUTENZIONE 



CENTRALI TRATTAMENTO ARIA



CENTRALI TRATTAMENTO ARIA

RPE
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON 
RECUPERO DI CALORE AD ALTISSIMA EFFICIENZA CON 
SISTEMA DI SANIFICAZIONE

SERRANDA 
DI BY-PASS

FILTRO 
DI MANDATA 

VENTILATORE 
DI RIPRESA

SCAMBIATORE
DI CALORE

QUADRO 
ELETTRICO 

VENTILATORE 
DI MANDATA

FILTRO 
DI RIPRESA

ROBUSTEZZA 
Il recuperatore è sostenuto da una solida struttura in profili di alluminio da 35 mm e 
cassa in doppia pannellatura “sandwich” di spessore 30 mm. Angoli in nylon caricato 
in fibra di vetro collegano i profili. Il quadro elettrico pre-calblato e la serranda di by-
pass sono incorporati internamente. 
Filtro M6 (ePM10 80 %) in ripresa ed F7 (ePM1 50 %) in mandata. 
I pannelli sono su richiesta in acciaio zincato, preverniciato, o in AISI 304 
Lo scambiatore di calore può essere fornito con verniciatura epossidica anticorrosi-
va, per le condizioni di lavoro più difficili. Di serie la predisposizione per post-riscalda-
mento e antigelo interna.

MANUTENZIONE AGEVOLE  
Tutti i pannelli di tamponamento del recuperatore sono removibili per operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, è possibile l’ispezione della 
macchina dal fondo, funzionale in applicazioni a controsoffitto in cui gli spazi ridotti 
potrebbero non garantire un facile accesso laterale ai ventilatori, filtri e recuperatore. 
Nel caso di installazioni a pavimento sarà possibile l’accesso anche dal lato superio-
re. 
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MADE IN ITALY

JONIX  duct  NON THERMAL PLASMA TECHNOLOGY
DISPOSITIVI PER LA SANITIZZAZIONE E DECONTAMINAZIONE DELLE CONDOTTE AERAULICHE



JO NIX duct
70MIC4FJO NIX duct

70MIC4C

JO NIX duct
70MIC2FJO NIX duct

70MIC2C

I Sistemi di distribuzione dell’aria sviluppano al loro interno inquinanti 
batterici e chimici che vengono trasportati negli ambienti dal flusso 
dell’aria. 
JO NIX  duct  con tecnologia avanzata a plasma freddo elimina 
batteri muffe, virus, inquinanti chimici, VOC e odori garantendo la 
decontaminazione batterica delle superfici interne dei canali e dell’aria 
in transito. 
I dispositivi sono facilmente installabili utilizzando gli attacchi forniti a 
corredo.

DISPOSITIVI DI SANITIZZAZIONE DELL’ARIA E DELLE SUPERFICI INTERNE DELLE CONDOTTE ARIA

I vari modelli disponibili (4 versioni a potenza crescente) possono essere montati in gruppo dello stesso tipo o 
combinati a seconda della portata d’aria da trattare.

TECNOLOGIA NTP
(NON THERMAL-PLASMA)  

Con il termine plasma si indica una miscela di gas ionizzati composta da una gran quantità di particelle caricate, 
come ioni o elettroni, radicali liberi, ros, molecole e anche atomi neutri.  
La ionizzazione di un atomo si manifesta quando un elettrone acquisisce sufficiente energia per superare le 
forze attrattive del nucleo dell’atomo. Quando questo risultato si ottiene con processi che generano un plasma 
in cui la temperatura degli ioni e degli atomi neutri è sensibilmente minore di quella degli elettroni, si parla di 
plasma freddo o Non-Thermal Plasma (NTP).
Il plasma freddo emette luce con lunghezze d’onda sia nella parte visibile che nella parte ultravioletta dello 
spettro. Oltre all’emissione di radiazioni UV, un’importante proprietà del plasma a bassa temperatura è la 
presenza di elettroni ad alta energia, fortemente reattivi, che generano numerosi processi chimici e fisici come 
l’ossidazione, l’eccitazione di atomi e molecole, la produzione di radicali liberi e di altre particelle reattive. Un 
plasma si può generare artificialmente fornendo ad un gas un’energia sufficientemente alta, applicando cioè 
energia a un gas in modo tale da riorganizzare la struttura elettronica delle specie (atomi, molecole) e produrre 
specie eccitate e ioni.  Uno dei più comuni modi per creare artificialmente e mantenere un plasma è attraverso 
una scarica elettrica in un gas. Nella tecnologia JO NIX  NTP, si utilizzano le cosiddette scariche non termiche 
con metodo a barriera di dielettrico. Le potenzialità di ionizzazione e la densità delle specie cariche generate dal 
plasma con scarica elettrica a barriera (DBD) sono maggiori rispetto a quelle presenti nel plasma non termico 
generato da altri sistemi.
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Le caratteristiche di rilievo del dispositivo JO NIX  duct sono: 
• Alta efficienza: abbattimento della carica microbica e dei composti organici volatili fino al 99% rispetto alla loro 

concentrazione iniziale;
• Basso consumo energetico: dai 20 ai 40 VA;
• Forte azione deodorigena: elimina gli odori dall’aria in transito;
• Processo naturale: non usa o produce sostanze chimiche residue.

Esempio di applicazione del 
modulo JO NIX  duct  su 
condotta di aerazione. 

JO NIX  duct  

JO NIX  duct  è un unità di sanitizzazione e 
decontaminazione con tecnologia a plasma freddo, per la 
purificazione e decontaminazione delle superfici interne 
dei canali di distribuzione e dell’aria in transito.
Studiato per essere facilmente installabile in  tutti i tipi di 
canalizzazione, dove si voglia  prevenire o eliminare la 
formazione di colonie  batteriche sulle superfici del canale 
e quelle aerotrasportate.
JO NIX  duct  è semplice ed essenziale. In ottica di 
gestione integrata degli impianti, il controllo e le funzioni 
possono essere gestite da remoto.

ECOLOGICO E COMPATIBILE 
CON LA PRESENZA DI PERSONE

Nessun prodotto chimico e zero impatto ambientale. 
Sanitizza l’aria e le superfici in modo continuativo, senza 
effetti collaterali sui materiali. Elimina gli odori  migliorando 
così il comfort ambientale. Garantisce agli operatori la 
salubrità dell’aria come previsto dalle normative per la 
sicurezza dei lavoratori.

PANNELLO DI CONTROLLO

Il modulo JO NIX  duct  viene fornito 
completamente cablato e necessita solamente 
di collegamento ad una presa di alimentazione 
elettrica di tipo civile, 230V/ ~1/ 50Hz.



PROGETTAZIONE ECO-LOGICA

Eco = Nessun prodotto chimico     
JO NIX  duct  non utilizza prodotti chimici e non genera sostanze residue. 

Può essere utilizzato in modo continuativo anche in presenza di persone ed attività.
La sua attività continuativa, oltre alla sanitizzazione dell’aria, genera una corretta ionizzazione dell’aria che garantisce un 
confort ambientale favorevole alla riduzione dello stress lavoro correlato, favorisce le funzioni respiratorie. Nell’ottica della 
tutela e promozione della salute negli ambienti di lavoro.

Esempio di fissaggio del modulo 
JO NIX  duct  su condotto di 
aerazione. 

FACILE INSTALLAZIONE IN QUALUNQUE CANALIZZAZIONE E MATERIALE
 
Grazie alla loro versatilità ed agli ingombri ridotti, a seconda delle esigenze, i dispositivi JO NIX  duct  possono essere 
facilmente fissati su qualunque lato del canale. 
È sufficiente un’apertura sulla parete (in posizione orizzontale o verticale) e fissare il dispositivo con le apposite asole 
fornite a corredo.

APPLICAZIONE SU CONDOTTO 
ARIA SUPERIORE

APPLICAZIONE SU CONDOTTO 
ARIA INFERIORE

APPLICAZIONE SU CONDOTTO 
ARIA VERTICALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello* JO NIX  duct 
70MIC2C

JO NIX  duct 
70MIC4C

JO NIX  duct 
70MIC2F

JO NIX  duct 
70MIC4F

Generatori del plasma 2 x tipo 175 4 x tipo 175 2 x tipo 520 4 x tipo 520

Sostituzione generatori Ogni 14000 ore

Manutenzione generatori Ogni 4000 ore

Elettronica di controllo incorporata Stato dei dispositivi visibile anche da remoto

Portata (m3/h) 500 1000 2000 4000

Dimensioni (mm) 290 x 350 x 200 290 x 350 x 200 290 x 700 x 200 290 x 700 x 200

Peso (kg) 4 5 5 6

Tipo di alimentazione 230 V / ~1 / 50 Hz

Max corrente assorbita (VA) 20 20 20 40

MADE IN ITALY
Progettato e realizzato da tecnici esperti nel trattamento dell’aria.

*: I vari modelli possono essere montati in gruppo dello stesso tipo o combinati a seconda della portata d’aria da trattare.

 
Centri 
Commerciali

 
Hotel

 
Uffici
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VERSIONE RPE-X
Configurazione O O + V V

Taglia 55 110 175 220 255 320 410 500 600

Portata aria nominale m3/h 550 1000 1750 2200 2550 3200 4000 5000 6000

VENTILATORI - EC

∆ps max Pa 250 300 400 250 400 250 400 300 500

SCAMBIATORE DI CALORE

Funzionamento invernale (-10 °C, 90% / 20 °C, 50%)

Efficienza % 90,5 91,3 93,1 93,1 95,2 94,7 94,4 95 95,4

Potenza recuperata kW 4,02 8,24 14,55 18,28 21,47 26,78 33,35 41,72 50,18

T mandata °C 17,1 17,4 17,9 17,9 18,6 18,4 18,3 18,5 18,6

Efficienza (1253: 2014) % 79,1 82,2 83,5 83,4 85,3 84,4 83,9 84 84,3

Funzionamento estivo (35 °C, 50 % / 26 °C, 60 %)

Efficienza % 74,5 76,8 77,3 78 78 78,9 78,4 78,5 78,8

Potenza recuperata kW 1,24 2,49 4,34 5,5 6,38 8,02 9,95 12,38 14,91

T mandata °C 28,3 28,1 28 28 27,8 27,9 27,9 28 28

VERSIONE RPE-S
Configurazione O O + V V

Taglia 55 110 175 220 255 320 410 500 600

Portata aria nominale m3/h 550 1000 1750 2200 2550 3200 4000 5000 6000

VENTILATORI - AC

∆ps max Pa 180 150 130 100 200 150 370 300 200

VENTILATORI - EC

∆ps max Pa 250 300 400 250 400 250 400 300 500

SCAMBIATORE DI CALORE

Funzionamento invernale (-10 °C, 90% / 20 °C, 50%)

Efficienza % 90,5 91,3 93,1 93,1 95,2 94,7 94,4 95 95,4

Potenza recuperata kW 4,02 8,24 14,55 18,28 21,47 26,78 33,35 41,72 50,18

T mandata °C 17,1 17,4 17,9 17,9 18,6 18,4 18,3 18,5 18,6

Efficienza (1253: 2014) % 79,1 82,2 83,5 83,4 85,3 84,4 83,9 84 84,3

Funzionamento estivo (35 °C, 50 % / 26 °C, 60 %)

Efficienza % 74,5 76,8 77,3 78 78 78,9 78,4 78,5 78,8

Potenza recuperata kW 1,24 2,49 4,34 5,5 6,38 8,02 9,95 12,38 14,91

T mandata °C 28,3 28,1 28 28 27,8 27,9 27,9 28 28

DATI TECNICI 
NOMINALI E DIMENSIONI
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LP

H
H

P
L

ORIZZONTALE VERTICALE

ORIZZONTALE
TAGLIA 55 110 175 220 255 320 410 500 600

H 295 360 520 520 660 660 - - -
P 965 1260 1705 1705 2000 2000 - - -
L 1585 2000 2300 2300 2600 2600 - - -

VERTICALE
TAGLIA 55 110 175 220 255 320 410 500 600

P - - 520 520 660 660 800 800 950
H - - 1805 1805 2100 2100 2100 2100 2100
L - - 2300 2300 2600 2600 2750 2750 2900
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Il cuore della macchina è uno scambiatore di calore a piastre di alluminio di tipo 
“counterflow” con prestazioni certificate Eurovent. Il funzionamento in controcor-
rente mantiene uniforme il gradiente di temperatura tra i flussi di mandata e ripre-
sa, massimizzando così l’efficienza di scambio, che supera il 90 %. 
La funzione di by-pass dello scambiatore di calore permette di operare in regime di 
free-cooling e free-heating, quando le condizioni ambientali sono favorevoli. 

Due ventilatori con motore direttamente accoppiato permettono il ricambio dell’a-
ria. La modulazione della velocità è sempre garantita: per mezzo di un dispositivo 
a taglio di fase o per mezzo di motore BLDC a controllo elettronico. Ciò permet-
te di mantenere un elevata efficienza di funzionamento anche a regimi di carico 
parziale (ad esempio in situazioni di basso affollamento), riducendo i consumi di 
impianto e la spesa energetica. 

La macchina rispetta i limiti minimi di efficienza e i vincoli costruttivi imposti della 
Direttiva Europea 1253/2014.

EFFICIENZA

RPE
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Oltre alle funzioni di ricambio di aria, di filtrazione e recupero del calore, una vasta 
scelta di accessori e configurazioni permette di adattare la gamma RPE a molteplici 
soluzioni impiantistiche e condizioni ambientali. 

ISOLAMENTO IGNIFUGO IN LANA DI ROCCIA, 
PROFILO A TAGLIO TERMICO

VENTILATORI EC, 
CONTROLLO AVANZATO,

ISOLAMENTO IN POLIURETANO ESPANSO, 
VENTILATORI AC, CONTROLLO BASE DI SERIE

VERSATILITÀ 
E FLESSIBILITÀ

RPE

ACCESSORI: 

• Batteria esterna ad acqua refrigerata/calda o ad espansione diretta

• Resistenza antigelo interna, batteria ad acqua o resistenza interna 
 di post-riscaldamento

• Bocche di lupo, flange circolari, kit piedi, serrande di presa dell’aria, sistema 
 antigelo alpha-cycle a tre serrande e 32 differenti configurazioni per la  
 direzione dei flussi e posizione delle flange

• Valvole con attuatore modulante od ON/OFF; attuatore ON/OFF serranda 
 by-pass

• Filtro F9 mandata (ePM1 80 %); filtro a carbone attivo esterno, modulo 
	 esterno	Jonix	di	sanificazione	aria

• Sonda per controllo a temperatura di mandata costante; sonda CO2/VOC per 
 controllo della qualità dell’aria interna; trasduttore di pressione per controllo a 
 portata o pressione costante 

RPE-S

RPE-X
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RPE
REGOLAZIONE 
SU MISURA

I software di regolazione sono tutti sviluppati internamente, ad hoc per applicazioni di ventilazione meccanica 
controllata. Entrambi i comandi sono per installazione remota, e fungono da sonde di temperatura ambiente. Su 
richiesta sono installati a bordo macchina. 

Il quadro elettrico di potenza integrato nella struttura può essere equipaggiato con due differenti sistemi di 
controllo. Il risultato è una gamma di recuperatori versatile, capace di rispondere alle più diverse esigenze 
impiantistiche ed applicative.

Il controllo di base TED è lo standard di regola-
zione. Viene fornito di serie nella versione RPE-S 
e consente un controllo semplice ed economico 
dell’unità di ventilazione. 

Il controllo avanzato EVO consente la gestione 
avanzata del funzionamento dell’unità di ventila-
zione e del set di accessori. È fornito di serie nella 
versione RPE-X.

CONTROLLO BASE TED CONTROLLO AVANZATO EVO

• Modulazione della velocità dei 
 ventilatori (simultanea), sia manuale 
 che automatica

• Controlla fino a due valvole 
 ON/OFF, o in alternativa permette 
 di gestire un segnale di chiamata a 
 motocondensante esterna. 

• Impostazione manuale del set point 
 di temperatura  interna 

• Le logiche di controllo implementate nel 
 software Cetra sono finalizzate ad 
 ottimizzare il comfort ambientale ed il 
 consumo energetico

• Controllo a temperatura fissa di mandata; 
 controllo della CO2/VOC ambiente; funzione 
 di deumidifica ambiente, gestione del modulo 
 di sanificazione Jonix. Controllo a pressione 
 o portata costante 

•  La ventilazione in mandata e ripresa sarà 
 sempre indipendente, fondamentale per 
 applicazioni in ambienti in sovra/sotto-pressione. 

• Controllo di valvole modulanti, resistenze 
 elettriche multistep, free-cooling e sistemi 
 antigelo

• Comunicazione Modbus ed interfaccia a 
 sistemi di supervisione



REGOLAZIONE 
SU MISURA

Via Gilberto di Pontecorvo, 2/A - 40051 Altedo (BO) Italy
Tel. 39 051 766344 - Fax 39 051 766306

www.cetra.it - info@cetra.it

CEBPIX181A


