
Soluzione completa per una piacevole 
climatizzazione all’interno di uffici. 
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Gestione personalizzata della climatizzazione interna 
direttamente nella stanza.

Climatizzazione interna sempre sana e confortevole 
tutto l’anno a dispetto di un clima esterno. Nessun 
rischio di condensa. Fornitura di compensazione del 
flusso d’aria per soddisfare  le esigenze stagionali 
con un eccellente compromesso economico.

Vario design di climatizzazione a travi per offrire 
un’elevata flessibilità e opportunità di soluzioni di 
gusto estetico.

Per il sistema a muro perimetrale, sono disponibili 
varie pennellature per  copertura e prolunghe. 

Massimo comfort garantito in termini di basso livello 
sonoro, assenza di correnti d’aria e ottima qualità 
dell’aria, forniscono una tonificante climatizzazione.

Eurovent certifica l’unità di trattamento aria Gold 
con tolleranza zero, significa che tutti i dati che 
specifichiamo sono costanti alle prestazioni reali.

Sempre il 
corretto clima 
interno per  
tutto l’anno.
L’unità di trattamento aria GOLD insieme ai sistemi 
clima PRIMO per istallazioni lungo i muri perimetrali 
o le travi clima BALTIC,BISCAY, ADRIATIC, etc. 
nel pacchetto delle soluzione Swegon Office offrono 
un’ampia flessibilità di soluzioni. L’interazione tra 
i prodotti fornisce una sana e confortevole qualità 
climatica indipendentemente dalle stagioni, dalla 
temperatura esterna e dai carichi interni alla stanza. 

Esigenze particolari
Nella  maggior parte degli uffici, gli occupanti, i 
computers, etc. generano calore. 

La richiesta di uniformità di temperatura ed un 
sano e confortevole clima interno è assolutamente 
indipendente dalla temperatura esterna e dalla stagione. 
In molti casi, il livello di temperatura richiesto dalle 
singole stanze sono molto elevate.

In certi momenti dell’anno, le condizioni di alta 
umidità possono causare la formazione di condensa 
sulle superfici fredde.

Swegon Office
L’unità di trattamento aria GOLD insieme al sistema 
clima PRIMO per installazioni lungo i muri perimetrali 
o le travi clima BALTIC,BISCAY, ADRIATIC, etc. 
sono la soluzione ideale per la fornitura di un clima 
ideale, sano e confortevole all’interno degli Uffici.

Il sistema , ideale per la ventilazione, può essere usato 
per il riscaldamento e raffreddamento dei locali.

In ogni stanza  c’è un room controller che 
individualmente controlla l’esatto livello desiderato.

Il sistema GOLD fornisce aria a temperatura 
costante.

La scelta tra l’installazione di un sistema 
di climatizzazione sui muri perimetrali o una 
climatizzazione a travi viene determinata dalla struttura 
della costruzione e dalla disponibilità degli spazi lungo 
le pareti e nei soffitti/controsoffitti. Entrambe i sistemi 
forniscono un uguale livello di performance.
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GOLD

Sistemi a muro 
perimetrale

Travi Climatizzate

Sensori di temperatura
E umidità relativa

Sensori del punto di rugiada

Vari sensori, valvole e attuatori del 
sistema idraulico, non illustrati

Acqua 
refrige-

rata

I Componenti del Sistema
Unità di trattamento aria GOLD con recuperatore 
rotativo completo di sezione di raffreddamento, 
riscaldamento e sezione di ricircolo, serrande, prese aria 
esterna ed espulsiva. L’unità è già completa di sistema 
di regolazione.
Il sistema di climatizzazione PRIMO per installazione 
lungo il perimetro delle pareti o le travi fredde BALTIC, 
BISCAY, ADRIATIC, etc con incluso il sistema di 
controllo ambiente LUNA comprensivo  di room 
controllers, valvole e attuatori così come di sonde anti-
condensa.
In aggiunta alla ventilazione, essi sono progettati per il 
riscaldamento e/o il raffreddamento.
Il sistema controlla il circuito idraulico delle travi per  la 
deumidificazione e  per il punto di rugiada (dewpoint) 
così come l’apertura/chiusura di valvole ed  la lettura dei 
sensori di temperatura.

Come Funziona
L’aria fornita dall’unità di trattamento GOLD è 
mantenuta ad un valore di temperatura costante 
prescelta. Se necessario, l’aria primaria può essere 
deumidificata. La portata d’aria viene bilanciata per far 
fronte ai cambiamenti delle condizioni stagionali per far 
si che il flusso sia maggiore nella stagione estiva.
La temperatura dell’acqua del circuito di mandata 
è mantenuto ad un valore prescelto costante . Se il 
punto di rugiada è alto, la temperatura dell’acqua nelle 
travi  viene compensato di due gradi in rapporto al 
punto di rugiada. Per bilanciare la riduzione di potenza 
refrigerante, i ventilatori nell’unità GOLD operano alla 
massima velocità per innalzare la portata d’aria.
Le risposte dei sensori di ambiente che controllano 
l’operatività delle valvole dei circuiti acqua calda e 
fredda dei sistemi a installazione perimetrale e delle 
travi , consentono di mantenere costante la temperatura 
della stanza.  Ogni  stanza può essere equipaggiata , 
se richiesto, con una sondo di condensazione o una 
protezione extra contro temporanei picchi di umidità 
relativa.
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Travi Climatizzate



GOLD unità di trattamento aria

Il sistema a muro perimetrale PRIMO

In un unico pezzo, il sistema GOLD garantisce un 
completo trattamento dell’aria. GOLD è disponibile 
in vari modelli per portate d’aria fino a 7.8 m³/s. 
L’unità è equipaggiata con ventilatori Wing Type 
completi di inverter e di Recuperatore rotativo ad 
altissima efficienza. L’unità è predisposta con  filtri 
Class EU7. 

L’unità di trattamento aria GOLD è completa delle 
apparecchiature di controllo IQnomic che incorpora  
la gran parte delle funzioni di controllo attivabili 
all’occorrenza. 

Il sistema di controllo è interfacciabile con la 
maggior parte dei protocolli standard dei sistemi 
di supervisione disponibili sul mercato e in rete 
internet/intranet attraverso un’ interfaccia WEB.

Gold è certificato, con tolleranza zero, da 
Eurovent.  

PRIMO è disponibile in diversi modelli ed è progettato 
per installazione lungo il muro perimetrale. La temperatura 
di ogni stanza è demandata al sistema di controllo stanza 
LUNA. Se è probabile un alto livello di umidità relativa, 
il sistema LUNA può essere equipaggiato con sonde di 
condensazione.  
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I prodotti in 

Travi Fredde BALTIC, BISCAY, 
ADRIATIC etc.
Le BALTIC, BISCAY, ADRIATIC  etc. sono disponibili in 
vari modelli e dimensioni. La climatizzazione con le travi può 
essere integrata sia in contro-soffitto che a vista.

L’adattabilità a gestire variazioni di portata d’aria basse o 
elevate, offrono un alto livello di flessibilità incontrando elevati 
carichi di raffreddamento con un ampio range di portate 
d’aria. Le travi climatizzate sono un sistema completo per il 
riscaldamento, raffreddamento e ventilazione. La temperatura 
di ogni stanza è demandata al sistema di controllo stanza 
LUNA. Se è probabile un alto livello di umidità relativa, 
il sistema LUNA può essere equipaggiato con sonde di 
condensazione.  
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