
Soluzione completa per una piacevole 
climatizzazione all’interno di grandi ambienti.

Swegon Solutions



Il sistema completo e coordinato è la migliore 
soluzione, semplice e affidabile

I diffusori d’aria non ingombrano il pavimento. 

In un solo sistema la ventilazione, il riscaldamento e il 
raffreddamento significa ridurre drasticamente i costi 
di investimento iniziali e rende la gestione dei sistemi/
servizi una operazione semplice. 

Il controllo di tutte le unità avviene agevolmente. 

La temperatura ed i flussi d’aria sono sempre forniti in 
maniera ottimale,funzionale ed economica.

Il basso inquinamento acustico, le basse velocità 
residue in ambiente e la qualità ottimale dell’aria 
garantiscono le migliori condizioni di comfort.            

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

Clima 
interno per il 
benessere 
dei clienti. 
L’unità di trattamento aria GOLD insieme ai diffusori 
d’aria BOOSTER nel pacchetto delle soluzione Swegon 
per i Centri Commerciali sono la combinazione perfetta 
per ventilazione, riscaldamento e raffreddamento di grandi 
depositi, negozi e centri commerciali.

Esigenze particolari
E’ fondamentale che il clima interno nei grandi magazzini 
soddisfi  le migliori esigenze di benessere.
La temperatura deve essere uniforme tutto l’anno ed a ogni 
ora del giorno.
Durante l’attività operativa, viene generato un 
surriscaldamento e spesso ci sono ampie variazioni di 
temperatura in varie parti dell’ambiente. 
Le grandi pavimentazioni rendono necessario il 
riscaldamento.
Molti dei depositi hanno vaste superfici calpestabili e soffitti 
alti. 

Proposta Swegon per il Centro 
Commerciale
La soluzione package di Swegon Factory, unità  GOLD 
e diffusori d’aria BOOSTER  rispondono alle esigenze 
richieste  in un modo estremamente efficace.

L’unità d’aria GOLD, assicura il riscaldamento ed il  
raffreddamento dell’ambiente trattato ed è completo del 
sistema di regolazione già incorporato nella macchina.

L’unità di trattamento aria GOLD è dotata di un 
accessorio opzionale di riciclo aria, che fornisce un efficace 
risparmio nel riscaldamento notturno e nelle prime ore del 
mattino.

I diffusori d’aria BOOSTER sono dislocatori idonei sia in 
regime estivo che invernale adatti per assicurare sia l’energia 
di raffreddamento che di riscaldamento. Ogni volta che il 
riscaldamento è richiesto, l’aria di mandata attraversa solo 
la sezione superiore in quanto la parte inferiore è chiusa con 
un disco. L’aria è spinta ad alta velocità verso il basso ( verso 
il pavimento) senza causare  rumori di flusso.

 Ogni volta che è necessario raffreddare l’ambiente, una 
serranda comandata o manuale attiva la sezione inferiore 
consentendo il transito dell’aria attraverso la sezione 
inferiore. L’aria fuoriesce a bassa velocità dalla sezione di 
dislocamento con flusso indirizzato verso il pavimento. 
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GOLD

BOOSTER

I componenti del sistema
GOLD Unità di trattamento aria con recuperatore 
rotativo completo di sezione di raffreddamento, 
riscaldamento e sezione di ricircolo, serrande, prese 
aria esterna e di espulsione. L’unità è già completa di 
sistema di regolazione.

BOOSTER Diffusore d’aria  a doppia sezione per 
fase di raffreddamento  e riscaldamento. Il cambio 
di funzionamento da estivo a  invernale può essere 
attivato manualmente o in opzione con comando 
motorizzato. 

Le funzioni
Magazzino senza occupanti: 100% aria riciclata, 
riscaldamento se richiesto. 

Prima dell’apertura: 100% aria riciclata

MORNING BOOST: la temperatura viene alzata alle 
condizioni desiderate/imposte.

Durante l’apertura: Trattamento di immissione 
(estivo/invernale) in funzione delle necessità 
operative se il BOOSTER è completo di regolazione 
automatica, il posizionamento del disco garantirà la 
fuoriuscita dell’aria o in regime di riscaldamento o di 
raffreddamento 

Funzionamento automatico dell’ammortizzatore nel 
diffusore d’aria BOOSTER per  la fornitura d’aria 
riscaldata o raffreddata. 



GOLD Sistema di 
trattamento aria

I diffusori d’aria BOOSTER

GOLD è un pezzo unico per garantire un 
completo trattamento dell’aria tipo package.

GOLD è disponibile in vari modelli per 
portate d’aria fino a 7.8 mc/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. 

BOOSTER è un diffusore d’aria per edifici 
che hanno soffitti alti, come:  grandi depositi,  
fabbricati industriali, centri sportivi, ecc. 

I dispositivi d’aria BOOSTER sono installati 
in  quota e  non necessitano di alcun ingombro 
a pavimento. 

Possono essere sospesi al soffitto o fissati  ad 
una parete. 

I diffusori sono disponibili per portate d’aria 
fino a 1800 l/s.

I dispositivi d’aria BOOSTER sono 
particolarmente idonei per le costruzioni in 
cui il riscaldamento è richiesto di notte e di 
mattina ed il raffreddamento è richiesto in base 
all’aumento della temperatura giornaliera. 

La sezione superiore del dispositivo 
(regime di riscaldamento) è dotata del disco 
aerodinamico unico di Swegon e la sezione 
bassa (regime di raffreddamento) è dotata del 
sistema flessibile di distribuzione d’aria Varizon 
della Swegon. 

Ogni volta che il riscaldamento è necessario, 
la sezione superiore del dispositivo d’aria è 
usata per fornire l’aria ad alta velocità.

Ogni volta che è necessario raffreddare, la 
sezione più bassa del dispositivo d’aria è usata 
per fornire l’aria a bassa velocità.
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