
La soluzione modulare completa per una climatizzazione economica  
e su richiesta degli ambienti interni di scuole ed edifici pubblici.

Soluzioni Swegon



Swegon Public
Una soluzione semplice e intuitiva con bassi costi di investimento e 
installazione iniziali.

Tutte le funzioni di controllo sono integrate come standard nel siste-
ma GOLD e sono anche disponibili vari controlli opzionali.

Queste funzioni di controllo uniche consentono al sistema di funzio-
nare in molti casi senza batterie di postriscaldamento, il che rende 
più semplice l'installazione con conseguente riduzione dei costi di 
installazione e manutenzione.
Le variazioni di temperatura e flusso d'aria possono essere com-
pensate per le diverse stagioni dell'anno aumentando l'economia 
d'esercizio.
La ventilazione controllata su richiesta garantisce comfort ed econo-
mia d'esercizio ottimali.

I diffusori d'aria attivi e passivi prodotti da Swegon sopportano 
variazioni di flusso consistenti e permettono lo scarico dell'aria di 
mandata molto al di sotto della temperatura ambiente senza il rischio 
di correnti.

Il più alto livello di comfort in termini di silenziosità, una ventilazione 
priva di correnti e l'eccellente qualità dell'aria forniscono un ambiente 
climatizzato corroborante.

La certificazione Eurovent a tolleranza zero ottenuta dalle unità Swe-
gon garantisce la coerenza di tutte le specifiche con le prestazioni 
sul campo.

L'unità di trattamento aria GOLD, insieme ai diffusori 
d'aria attivi o ai diffusori d'aria passivi della CEILING 
Collection e al regolatore ambiente KCD costituisce 
una soluzione modulare e flessibile della linea Swegon 
Public. La ventilazione è regolabile su richiesta utilizzan-
do diversi controlli opzionali.

Esigenze speciali
Negli edifici pubblici quali scuole e biblioteche il nu-
mero degli occupanti varia considerevolmente durante 
la giornata. Queste variazioni richiedono generalmente 
soluzioni complicate per ottenere il flusso d'aria corretto 
e la temperatura giusta a ogni minuto e per ciascuna 
condizione di carico. 

Swegon Public 
Swegon Public è una soluzione semplice ed economica 
che comporta la miscelazione di vari tipi di zone, carat-
terizzate sia da un flusso d'aria variabile che da un flusso 
d'aria costante. 

Questa configurazione prevede che l'unità GOLD 
fornisca agli ambienti  
aria preriscaldata/raffreddata a una temperatura costante 
dell'aria in mandata di 15-18°C. La pressione nel canale 
dell'aria di mandata viene mantenuta costante e il flusso 
verso il ventilatore dell'aria di ripresa è servocomandato 
in modo che l'aria di mandata e quella di ripresa venga-
no mantenute in equilibrio. L'aria di ripresa di ogni am-
biente fuoriesce da griglie di trasferimento, porte o altre 
aperture e viene poi espulsa in una postazione centrale. 

A livello dell'ambiente, il regolatore intelligente KCD 
controlla la temperatura e la qualità dell'aria in risposta 
ai segnali dei sensori di temperatura e di CO

2
, o rileva-

tori di presenza. Questa soluzione fornisce un sistema 
di ventilazione regolabile su richiesta e a basso consu-
mo energetico. Se la temperatura esterna scende al di 
sotto dei -15°, e si utilizzano le unità GOLD RX (con 
recuperatori di calore rotativi), il sistema può in molti 
casi funzionare senza l'ausilio di batterie di postriscalda-
mento. In questo modo si risparmia sia sui costi iniziali 
di investimento che sui costi di manutenzione. 

Vantaggi Swegon

Climatizzazione  
interna economica 
e su richiesta
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Swegon Public
Componenti integrali
Sistema di trattamento aria GOLD, con batteria di raffredda-
mento e di riscaldamento, se specificato.
Diffusori d'aria passivi della CEILING Collection. 
Diffusori d'aria attivi di tipo ACK, ACL e AKY. 
Sensore di pressione TBLZ.  Serranda da canale  ARE. 
Regolatore ambiente KCD e unità ambiente KST per la 
temperatura e sensore di CO2 KSC, o sensore di presenza 
KSO. I radiatori possono essere dotati dell'attuatore della 
valvola LUNA.

Funzioni
L'unità GOLD mantiene costante la temperatura dell'aria di 
mandata sul valore preimpostato ed è predisposta per la 
compensazione invernale ed estiva. 
Il sensore di pressione TBLZ mantiene constante la pressio-
ne nel canale dell'aria in mandata.
L'aria di ripresa viene espulsa come normale aria di trasferi-
mento attraverso corridoi o simili ed è servocomandata per 
mantenerla in equilibrio con il flusso dell'aria di mandata.

Ambienti con diffusori d'aria attivi Il regolatore am-
biente KCD regola il volume e la temperatura dell'aria in 
ogni ambiente aprendo e chiudendo i diffusori d'aria attivi in 
risposta ai segnali dell'unità ambiente KST e del sensore di 
CO2  KSC, o rilevatore di presenza KSO.

Il regolatore ambiente KCD può anche controllare gli attua-
tori delle valvole LUNA per i radiatori.

Ambienti con diffusori d'aria passivi Il regolatore am-
biente KCD regola il volume e la temperatura dell'aria in ogni 
ambiente aprendo e chiudendo le bocchette di conduzione 
ARE in risposta ai segnali dell'unità ambiente KST e del 
sensore di CO2KSC, o rilevatore di presenza KSO.

Il regolatore ambiente KCD può anche controllare gli attua-
tori delle valvole LUNA per i radiatori.
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GOLD
Sistema di trattamento aria

Diffusori d'aria  
attivi e passivi

GOLD è un'unità di trattamento aria monobloc-
co e completa disponibile in diverse dimensioni 
per flussi d'aria fino a 28.800 m3/h (8 m3/s) in 
grado di garantire una ventilazione confortevole. 
GOLD è dotata di scambiatori di calore rotativi, 
a flussi incrociati o a batteria o viene fornita con 
sezioni separate per il trattamento dell'aria in 
mandata e in ripresa.

L'unità GOLD integra un dispositivo di con-
trollo IQnomic dotato di numerose funzioni che 
possono essere attivate a seconda delle esigenze. 

Questo dispositivo di controllo può comunicare 
con la maggior parte dei sistemi di supervisione 
disponibili sul mercato e nelle reti con interfaccia 
Web. 

L'unità GOLD ha ottenuto la certificazione 
Eurovent (AHU 06-06-319).

Il flusso d'aria è regolato dai diffusori d'aria attivi 
Swegon tramite un'apertura girevole sul davanti 
del diffusore o una bocchetta sul carter di messa in 
servizio. 

I diffusori d'aria attivi sono stati progettati per 
funzionare a temperature decisamente inferiori 
rispetto agli intervalli di temperatura ambiente 
e flusso d'aria e garantire al contempo livelli di 
rumorosità bassi. 

I diffusori d'aria passivi della linea CEILING 
Collection di Swegon sono diffusori a disco che 
consentono di cambiare il tipo di diffusione a se-
conda delle esigenze senza alterare il flusso d'aria, 
la caduta di pressione e il livello di rumorosità. 

La caratteristica dei diffusori d'aria a disco Swe-
gon è la capacità di sopportare potenze frigorifere 
notevoli e flussi d'aria variabili senza il rischio di 
correnti.
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I prodotti 

www.swegon.com

Swegon produce sistemi di trattamento aria, ventilatori 
a soffitto elettrici, dispositivi ad aria, sistemi di climatiz-
zazione ad acqua per l'installazione a soffitto e lungo i 
muri esterni, prodotti acustici e sistemi di controllo.

Regolatore ambiente KCD
KCD è un regolatore ambiente elettronico 
progettato per la regolazione dei diffusori d'aria 
attivi (o bocchette). È in grado di regolare la 
temperatura, la presenza e il contenuto di ani-
dride carbonica e gli attuatori delle valvole dei 
radiatori.

Unità di trattamento aria GOLD RX 
con scambiatore di calore rotativo.

Esempi di diffusori d'aria attivi.

Esempi di diffusori d'aria passivi della Ceiling Collection

Regolatore ambiente KCD


