
Soluzione modulare e completa  
per una buona climatizzazione interna degli hotel

Soluzioni Swegon



Raffreddamento, riscaldamento 
e ventilazione in un unico  
sistema silenzioso. 

GOLD è una delle unità di trattamento aria più 
efficienti disponibili sul mercato. Il sistema di 

controllo integrato offre tutte le possibili funzioni 
di trattamento dell'aria ed è compatibile con la 

maggior parte dei sistemi BMS esistenti.

Silenziosità e mancanza di correnti d'aria
- Nessun ventilatore o motore nell'ambiente 
- Griglia dell'aria di mandata regolabile
- Bocchette regolabili e regolazione su richiesta

Manutenzione semplice
- Nessun filtro nell'ambiente
- Nessuna parte in movimento nell'ambiente
- Pulizia facile
- Programma di manutenzione automatica nell'unità GOLD.

Basso consumo energetico
- L'aria di mandata e il raffreddamento/riscaldamento sono 
regolabili su richiesta utilizzando un pannello manuale, una 
scheda elettronica o un sistema BMS (acceso/spento)
- Recupero di circa l'80% del calore e del freddo
- Deumidificazione dell'aria di mandata
- Ventole ad azionamento diretto controllate dalla frequenza 
nell'unità GOLD

L'unità di trattamento aria GOLD, insieme ai moduli comfort PRIMO 
o PARASOL e all'affidabile e intuitivo sistema di controllo TITAN per 
camere d'albergo è la soluzione proposta  Swegon HOTEL™ per il raf-
freddamento, il riscaldamento e la ventilazione di camere per ospiti e altri 
ambienti di un hotel.

Requisiti speciali
Una camera d'albergo ha esigenze particolari di climatizzazione interna. 
Poiché l'ambiente deve essere tranquillo e silenzioso e offrire il massimo 
comfort possibile, è importante garantire una temperatura costante e una 
climatizzazione interna salubre, indipendentemente dalla temperatura 
esterna e dalla stagione. Inoltre il livello di temperatura deve variare a 
seconda delle esigenze dell'individuo.

In certi periodi dell'anno le condizioni di umidità elevata possono far 
aumentare il rischio di condensa sulle superfici fredde, ma il nostro siste-
ma risolve questo problema.

Swegon HOTEL™
L'unità di trattamento aria GOLD, insieme ai moduli comfort PRIMO 
o PARASOL e al sistema di controllo ambientale TITAN costituisce una 
soluzione ottimale per la fornitura di una climatizzazione salubre nelle 
camere d'albergo. Questo sistema viene utilizzato per il raffreddamento, 
il riscaldamento e la ventilazione dell'ambiente e può essere controllato 
separatamente in ogni camera.

Il sistema centralizzato GOLD fornisce aria deumidificata a temperatura 
costante.

Il raffreddamento, il riscaldamento e la ventilazione di ogni camera sono 
regolabili su richiesta tramite un pannello manuale, una scheda elettronica 
o un sistema BMS (acceso/spento).



Come funziona

PARASOL è un modulo comfort per la ventilazione,  
il raffreddamento e il riscaldamento dell'ambiente che può 
essere utilizzato in camere d'albergo e anche in sale da 

pranzo, sale conferenza, alla reception e così via.

L'unità di trattamento aria GOLD garantisce una temperatura 
costante dell'aria in mandata grazie a un'installazione decentra-
lizzata per piano o a un'installazione centralizzata per impianto/
ambiente. L'unità viene fornita con una batteria refrigerante per 
il raffreddamento e la deumidificazione e una batteria riscaldan-
te per il postriscaldamento dell'aria di mandata. L'unità GOLD 
mantiene anche costante la pressione nei canali dell'aria in 
mandata e in ripresa.

PRIMO e PARASOL devono essere installati nel controsoffitto 
nell'area di ingresso fuori dal bagno. 
La regolazione dell'ambiente avviene tramite i controlli Swegon 
TITAN.
Contatti alle finestre e funzione di scheda elettronica.
La regolazione della velocità dell'aria avviene in tre fasi tramite il 
controllo delle bocchette nel canale dell'aria in mandata.
I prodotti PRIMO e PARASOL sono dotati di protezione anti-
condensa.
La griglia dell'aria di espulsione nel bagno è controllata da una 
bocchetta sincronizzata con le tre fasi dell'aria di mandata.

La temperatura dell'ambiente e la velocità dell'aria  
possono essere regolate con i seguenti dispositivi:
- Termostato in camera
- Scheda elettronica
- Comando alla reception
- Sistema di controllo BMS (acceso/spento)
- Pannello manuale in camera

Swegon offre anche la quantità necessaria di moduli comfort 
PARASOL e diffusori d'aria per sale da pranzo, sale conferen-
za, uffici, reception e altri ambienti come parte integrante della 
soluzione Swegon HOTEL™ .

PRIMO è un'unità di climatizzazione dell'ambiente 
progettata appositamente per le camere d'albergo e 
può essere utilizzata alla stregua di un sistema com-
pleto di raffreddamento, riscaldamento e ventilazione. 



Swegon sviluppa, produce e vende unità di trattamento aria, 
ventilatori a soffitto elettrici, dispositivi ad aria, sistemi di 
climatizzazione ad acqua per l'installazione a soffitto e lun-
go i muri perimetrali, prodotti acustici e sistemi di controllo.
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Referenze
Hotel che utilizzano i prodotti Swegon

ACCOR/Mercure, Düsseldorf, Germania

- Nordic Light Hotel, Stoccolma, Svezia

- Intercity Hotel, Gottinga, Germania

- Scandic Malmen, Stoccolma, Svezia

- Langham Hotel, Londra, Regno Unito

- Holiday Inn, Colonia, Germania

- Unia Hotel, Lublino, Polonia

- SAS Radisson Hotel, Örebro, Svezia

- SAS Radisson Hotel, Arlanda, Svezia

- Novotel, Amburgo, Germania

- Novotel, Monaco, Germania

 ….. e molti altri

Oberoi Wildflower Hotel, Shimla, India

Hilton/Scandic Hotel, Linköping, SveziaHotel Hérmitage, Principato di Monaco

Sheraton/Starwood, Addis Abeba, Etiopia

www.swegon.com


