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VeNtilAZioNe meccANicA 
coNtrollAtA, il BeNessere 
cHe NAsce DAll’AriA.

Aria nuova, costantemente purificata. 
Per avere in casa il comfort migliore, 
vivere in un ambiente sano e respirare 
meglio. È un desiderio comune, che 
oggi è possibile esaudire con semplicità 
ed efficacia. Con la Ventilazione 
Meccanica Controllata Alpac. Un 
sistema che permette il ricambio 
continuo dell’aria, eliminando muffe, 
pulviscolo, odori cattivi, aria viziata. 
Il costante ricambio d’aria aumenta 
anche la salubrità, facendo uscire l’aria 
interna che spesso è più inquinata 

di quella esterna, con umidità in 
eccesso, CO

2
 e batteri, presenza di 

formaldeide e Radon (gas altamente 
cancerogeno). In più, grazie ai filtri 
anti polvere, polline e altri inquinanti, 
l’aria esterna viene pulita prima di 
essere immessa negli ambienti. I 
sistemi di VMC decentralizzata Alpac 
si installano con grande facilità, hanno 
prestazioni di eccellenza e funzionalità 
personalizzabili. Inoltre assicurano 
un valore più alto agli immobili, 
migliorando la Classe energetica.
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uNA NuoVA liNeA,
per ArriccHire il tuo comfort
coN uN moNoBlocco
iNtelligeNte.

Alpac presenta una nuova linea di 
monoblocchi “intelligenti”, pensati 
per migliorare il comfort in casa e 
la funzionalità dei prodotti. Con una 
tecnologia sviluppata internamente 
dalla Ricerca & Sviluppo Alpac, 
che per prima ha integrato la VMC 
all’interno del monoblocco finestra. 
Grazie ad un  team di ingegneri 
completamente dedicato alla VMC, che 
ha progettato nel dettaglio le singole 
componenti tecnologiche di questi 

sistemi e li ha sottoposti poi a rigorosi 
test in sale climatiche realizzate 
appositamente all’interno dell’azienda.
Con la linea INGENIUS, Alpac 
rivoluziona il foro finestra, 
aggiungendo alla prestazione isolante 
performance innovative, adattabili 
ad ogni stile architettonico. Con 
una gamma completa di soluzioni e 
accessori, dagli scambiatori d’aria a 
parete ai sistemi a scomparsa.
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Il monoblocco Presystem® con VMC 
integrata è una soluzione innovativa 
per trasformare i fori finestra 
in strutture capaci di rinnovare 
costantemente l’aria indoor, 
aumentando il benessere abitativo 
e valorizzando l’edificio grazie al 

miglioramento delle prestazioni 
energetiche. Con una grande 
versatilità nella progettazione e una 
perfetta adattabilità ad ogni stile 
architettonico, evitando canalizzazioni 
o ingombranti impianti centralizzati.

iNgeNius Vmc.
il moNoBlocco cHe Apre
NuoVi spAZi AllA VeNtilAZioNe.

I prodotti INGENIUS VMC prevedono 
applicazioni discrete, con  linee 
minimali ed eleganti oppure quasi 
invisibili. Per una resa estetica in 
grado di armonizzarsi nel contesto 
abitativo. E in più, personalizzabile.

resA esteticA 
superiore

Possibilità di interazione della
VMC Alpac con sistemi esterni alla 
macchina, per integrarsi perfettamente 
nella gestione domotica degli ambienti.

iNterAZioNe 
DomoticA

La linea INGENIUS VMC nasce dall’intenso 
lavoro della Ricerca e Sviluppo Alpac, 
costantemente impegnata nello studio di 
nuove soluzioni per migliorare il sistema 
finestra e il livello qualitativo delle 
costruzioni. 

AffiDABilità

Ottimo isolamento acustico
con il monoblocco Presystem®,
e silenziosità massima.
Il funzionamento del sistema
ha una pressione sonora
impercettibile, che in modalità
notturna diventa quasi nulla.

sileNZiosità

Il sistema VMC integrato nel monoblocco 
Presystem® consente la massima versatilità, 
in funzione delle specifiche esigenze 
progettuali e abitative. Il monoblocco è 
disponibile anche con sola predisposizione, 
per inserimento dell’impianto VMC in fase 
successiva. Massima versatilità anche per 
gli altri prodotti della gamma, per soddisfare 
ogni esigenza con il prodotto ad hoc.

VersAtilità

L’aria, purificata dai filtri anti polveri, pollini 
e inquinanti, si rinnova in tutta la casa, 
eliminando l’aria viziata carica di umidità 
in eccesso, odori, CO

2
 e sostanze dannose 

(VOC) ed impedendo la formazione di muffe. 
Il comfort è quasi palpabile. Si respira bene, 
gli ambienti ci accolgono meglio, sia in casa 
sia nei luoghi di lavoro. L’aria, anche con le 
finestre chiuse, è sempre nuova, fresca, pulita.

comfort
& sAlute
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Presystem® VMC 
Comfort PLUS garantisce 
prestazioni al top e una 
perfetta adattabilità 
a qualsiasi esigenza 
progettuale e di cantiere. 
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Il sistema decentralizzato Alpac non 
richiede canalizzazioni o ingombranti 
impianti centralizzati, quindi non 
servono interventi periodici di 
sanificazione delle tubature e la 
manutenzione risulta molto ridotta.

mANuteNZioNe
semplice

I tecnici Alpac garantiscono supporto in 
fase di progettazione per realizzare la 
soluzione su misura più adatta alle esigenze 
specifiche.

coNsuleNZA 
progettuAle

La VMC Alpac è dotata di scambiatore di 
calore entalpico a doppio flusso incrociato 
controcorrente, con elevato recupero di 
calore, senza necessità del condotto per lo 
scarico della condensa.

Doppio flusso 
eNtAlpico

I sistemi VMC Alpac migliorano il 
risparmio energetico, grazie al recupero 
di calore e ad una efficienza elevata. 
Con un consumo minimo. L’edificio 
acquista valore grazie all’aumento della 
prestazione energetica.

rispArmio
eNergetico

Quattro velocità di funzionamento e 
assorbimento elettrico molto ridotto. 
Protezione automatica contro il 
congelamento con spegnimento immediato 
dei ventilatori in caso di temperature 
estremamente rigide. E sensori opzionali.

uNità
Di VeNtilAZioNe

Grazie a INGENIUS di Alpac diventa 
facile progettare un sistema di 
Ventilazione Meccanica Controllata, e 
ancora più facile realizzarlo.  Perché 
con questa soluzione non ci sono 
opere murarie invasive, nessuna 
canalizzazione, nessuno spazio 
tecnico da prevedere per alloggiare 
le macchine. E nessuna tubatura, 
quindi nessun problema di ostacoli 
da superare. Semplice.  E ancora più 
semplice nel caso dei monoblocchi, 
che prevedono la VMC direttamente 

al proprio interno, senza necessità di 
lavorazioni aggiuntive. Si risparmiano 
così tempo e costi in cantiere, e si 
lavora più velocemente, per risultati di 
grande efficacia. In più, i monoblocchi 
INGENIUS VMC, a differenza di altre 
soluzioni, ricambiano correttamente 
l’aria anche a sistemi oscuranti chiusi. 
E, insieme agli altri prodotti della 
gamma, sono perfetti sia per nuovi 
edifici, sia per ristrutturazioni massive 
e riqualificazioni energetiche.

lA Vmc DiVeNtA semplice.
DA progettAre e DA iNstAllAre.

Il sistema VMC Alpac, specialmente se 
integrato nel monoblocco Presystem®, 
è facile e veloce da installare, per una 
massima praticità e un notevole risparmio 
di tempi e costi in cantiere.

fAcilità
Di iNstAllAZioNe
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Presystem® VMC
Comfort COMPACT 
coniuga un ingombro 
minimo a prestazioni 
ottime.
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DoVe si respirA 
BeNe, si lAVorA 
meglio.

Nei luoghi di lavoro spesso l’aria è 
viziata, le finestre restano sempre 
ermeticamente chiuse, non c’è 
ricambio, e questo può provocare 
fastidiosi mal di testa, calo di 
concentrazione, senso di nausea. 
Con la VMC Alpac tutto questo 
sparisce: l’aria circola, è pulita, è 
fresca. Si sta meglio e si lavora 
meglio, decisamente. Il comfort 
cresce, come l’efficienza. In più i 
sistemi Alpac hanno un’estetica 
raffinata e moderna, che li rende 
ideali anche in contesti lavorativi 
e luoghi di rappresentanza.

Il benessere nasce dalle alte 
prestazioni dei sistemi VMC Alpac. 
Nasce dal sistema a doppio flusso 
continuo incrociato controcorrente, 
dal recupero di calore con sistema 
entalpico, dal risparmio energetico e 
dal risparmio sui costi di riscaldamento 
e raffrescamento. 
Si recupera il calore dell’aria in uscita 
scaldando quella fredda in entrata, 

e in estate l’effetto free cooling 
notturno porta a una riduzione 
dell’uso del condizionatore. Con un 
consumo elettrico praticamente 
uguale a zero: solo 2 W, meno di una 
piccola lampadina. E la massima 
semplicità nell’utilizzo, con funzioni 
personalizzabili e sensori opzionali, e 
anche nella manutenzione.

tecNologiA eD efficieNZA:
DA Qui si sViluppA il comfort.
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Design pulito, lineare. Lo 
scambiatore d’aria SOFFIO 
si posa come una nuvola 
sulla parete, per donare agli 
ambienti un’estetica di grande 
raffinatezza, insieme ad un 
ricambio d’aria efficace.
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La linea Alpac INGENIUS dispone di 
una gamma completa di soluzioni, 
per rispondere in maniera efficace 
ad ogni esigenza progettuale con il 
prodotto più giusto. Che si tratti di 
nuove costruzioni, di ristrutturazioni 
massive o di riqualificazioni 
energetiche, i sistemi di VMC Alpac 
rappresentano sempre un’efficace 

soluzione per garantire negli ambienti 
un perfetto ricambio d’aria. Perché 
sono realizzati con le tecnologie più 
evolute, che vengono sviluppate dalla 
Ricerca e Sviluppo Alpac e nascono da 
un know-how maturato in 30 anni di 
attenzione e ricerca. Con la massima 
cura anche nel design, per una resa 
estetica ottimale in qualsiasi ambiente. 

monoblocco 
Presystem® Vmc
comfort plus

monoblocco 
Presystem® Vmc
comfort smArt

monoblocco 
Presystem® Vmc
comfort compAct

monoblocco
Presystem® Vmc
Vmc iNtegrAtA
Nel cAssoNetto

iNgeNius Vmc:
gAmmA proDotti.
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sIstemA DI Vmc
A PArete
soffio

sIstemA DI Vmc
A PArete
sHu

cAssonetto
A scomPArsA
coN Vmc iNtegrAtA

per ogNi esigeNZA,
lA soluZioNe migliore.

sIstemA DI Vmc
A scomPArsA
iNsiDe

estrAttore
XtrA
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monoblocco Presystem® Vmc

comfort plus

• Sistema entalpico 
in grado di recuperare sia 
il calore sensibile 
che il calore latente.

• Non necessita del condotto 
per lo scarico della condensa. 

• Scambiatore di calore 
a doppio flusso incrociato 
controcorrente che 
garantisce un recupero 
energetico elevato, 
costante e continuativo.

• Segnale pulito RS485 per 
eventuale utilizzo abbinato 
a sistemi domotici o per 
interazione con sistemi 
esterni (es. comandi da remoto).

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. VALORE

Portata aria m3/h 15/25/40/55

Regolazione portata a 4 stadi

Potenza assorbita W 2/4/7/18

Voltaggio V 24

Corrente assorbita max A 0,75

Peso Kg 7

Dimensioni apparecchio VMC mm 900 x 111 x 275

Scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati controcorrente

Efficienza di recupero termico % 89

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 21.8/33/37/43

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7

Sensore CO
2

opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale

Paratie di chiusura opzionale

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale



www.ingenius.alpac.it 21

monoblocco Presystem® Vmc

comfort smArt

• Sistema entalpico in grado di 
recuperare sia il calore sensibile 
che il calore latente.

• Non necessita del condotto per lo 
scarico della condensa. 

• Scambiatore di calore a doppio 
flusso incrociato controcorrente 
che garantisce un recupero 
energetico elevato, costante e 
continuativo.

• Personalizzazione delle funzioni: 
portata d’aria regolabile a 4 stadi, 
funzione notturna con velocità 
e luce led minime, free-cooling 
estivo, possibilità di installare 
anche successivamente sensore 
CO

2
 o igrometrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. VALORE

Portata aria m3/h 15/20/30/45

Regolazione portata a 4 stadi

Potenza assorbita W 2/3.5/9/16

Voltaggio V 24

Corrente assorbita max A 0,63

Peso Kg 7

Dimensioni apparecchio VMC mm 900 x 111 x 275

Scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati controcorrente

Efficienza di recupero termico % 82

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 21.8/31/34.5/39

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7

Sensore CO
2

opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale

Paratie di chiusura opzionale

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale
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monoblocco Presystem® Vmc

Vmc iNtegrAtA
Nel cAssoNetto

• Il sistema di VMC è a scomparsa 
totale, senza alcun impatto nella 
parete.

• NUOVO SISTEMA BREVETTATO 
con immissione ed estrazione 
dell’aria senza contaminazione con 
l’aria sporca che si trova all’interno 
del cassonetto o tra serramento e 
sistema oscurante.

• Sistema entalpico in grado di 
recuperare sia il calore sensibile 
che il calore latente.

• Non necessita del condotto per lo 
scarico della condensa.

• Scambiatore di calore a doppio 
flusso incrociato controcorrente 
che garantisce un recupero 
energetico elevato, costante e 
continuativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. PLUS SMART COMPACT

Portata aria m3/h 15/25/40/55 15/20/30/45 10/17/25/35

Regolazione portata a 4 stadi a 4 stadi a 4 stadi

Potenza assorbita W 2/4/7/18 2/3.5/9/16 1.5/4/7/14

Voltaggio V 24 24 24

Corrente assorbita max A 0,75 0,63 0,58

Peso Kg 7 7 3

Dimensioni apparecchio VMC mm 900 x 111 x 275 900 x 111 x 275 405 x 100 x 250

Scambiatore di calore
entalpico a 

flussi incrociati 
controcorrente

entalpico a 
flussi incrociati 
controcorrente

entalpico a 
flussi incrociati

Efficienza di recupero termico % 89 82 78

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 21.8/33/37/43 21.8/31/34.5/39 26/30/32/38

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7 G4/F7 G4/F7

Sensore CO
2

opzionale opzionale opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale opzionale opzionale

Paratie di chiusura opzionale opzionale -

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale opzionale opzionale

L’applicazione prevede l’intera gamma 
di apparecchiature VMC Comfort:
PLUS, SMART, COMPACT.

È disponibile nelle varianti:
• con serramento a metà muro
• con serr. a filo muro interno e ispezione frontale.
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cAssonetto A scomPArsA

coN Vmc
iNtegrAtA

• Il sistema di VMC è a scomparsa 
totale, senza alcun impatto nella 
parete.

• NUOVO SISTEMA BREVETTATO 
con immissione ed estrazione 
dell’aria senza contaminazione con 
l’aria sporca che si trova all’interno 
del cassonetto o tra serramento e 
sistema oscurante.

• Sistema entalpico in grado di 
recuperare sia il calore sensibile 
che il calore latente.

• Non necessita del condotto per lo 
scarico della condensa.

• Scambiatore di calore a doppio 
flusso incrociato controcorrente 
che garantisce un recupero 
energetico elevato, costante e 
continuativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. PLUS SMART COMPACT

Portata aria m3/h 15/25/40/55 15/20/30/45 10/17/25/35

Regolazione portata a 4 stadi a 4 stadi a 4 stadi

Potenza assorbita W 2/4/7/18 2/3.5/9/16 1.5/4/7/14

Voltaggio V 24 24 24

Corrente assorbita max A 0,75 0,63 0,58

Peso Kg 7 7 3

Dimensioni apparecchio VMC mm 900 x 111 x 275 900 x 111 x 275 405 x 100 x 250

Scambiatore di calore
entalpico a 

flussi incrociati 
controcorrente

entalpico a 
flussi incrociati 
controcorrente

entalpico a 
flussi incrociati

Efficienza di recupero termico % 89 82 78

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 21.8/33/37/43 21.8/31/34.5/39 26/30/32/38

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7 G4/F7 G4/F7

Sensore CO
2

opzionale opzionale opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale opzionale opzionale

Paratie di chiusura opzionale opzionale -

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale opzionale opzionale

L’applicazione prevede l’intera gamma 
di apparecchiature VMC Comfort:
PLUS, SMART, COMPACT.

È disponibile nelle varianti:
• con serramento a metà muro
• con serr. a filo muro interno e ispezione frontale.
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• Sistema entalpico in grado di 
recuperare sia il calore sensibile 
che il calore latente.

• Non necessita del condotto per lo 
scarico della condensa. 

• Scambiatore di calore a doppio 
flusso incrociato che ottimizza 
e mantiene costante il recupero 
termico.

• Manutenzione semplice: 
segnale led di avviso del cambio 
filtro, sostituibile in autonomia 
dall’utente; nessuna necessità di 
interventi periodici di sanificazione 
dei tubi o trattamenti antimicrobici.

• Interfaccia comandi user friendly, con 
gestione a display o telecomando.

monoblocco Presystem® Vmc
comfort compAct

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. VALORE

Portata aria m3/h 10/17/25/35

Regolazione portata a 4 stadi

Potenza assorbita W 1.5/4/7/14

Voltaggio V 24

Corrente assorbita max A 0,58

Peso Kg 3

Dimensioni apparecchio VMC mm 405 x 100 x 250

Scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati

Efficienza di recupero termico % 78

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 26/30/32/38

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7

Sensore CO
2

opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale
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sIstemA DI Vmc
A scomPArsA

iNsiDe

estrAttore
XtrA

• Minimo impatto estetico sulla parete: 
resta a vista solo la cover, il resto 
scompare all’interno della muratura.

• Ideale anche nelle riqualificazioni. 

• Sistema entalpico in grado di 
recuperare sia il calore sensibile che 
il calore latente. Non necessita del 
condotto per lo scarico della condensa. 

• Scambiatore di calore a doppio 
flusso incrociato controcorrente che 
garantisce un recupero energetico 
elevato, costante e continuativo.

• Personalizzazione delle funzioni: 
portata d’aria regolabile a 4 stadi, 
funzione notturna con velocità 
e luce led minime, free-cooling 
estivo, possibilità di installare anche 
successivamente sensore CO

2
 o 

igrometrico.

Elimina rapidamente odori, 
aria viziata e fumi. Ideale negli 
ambienti in cui si rende necessario 
estrarre velocemente l’aria 
esausta, come nei piccoli bagni.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. VALORE

Portata aria m3/h 88

Potenza assorbita W 14

Peso Kg 0,60

Dimensioni apparecchio mm 152x120x30

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 33

Diametro foro muro mm 100

L’applicazione prevede l’intera gamma 
di apparecchiature VMC Comfort:
PLUS, SMART, COMPACT.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. PLUS SMART COMPACT

Portata aria m3/h 15/25/40/55 15/20/30/45 10/17/25/35

Regolazione portata a 4 stadi a 4 stadi a 4 stadi

Potenza assorbita W 2/4/7/18 2/3.5/9/16 1.5/4/7/14

Voltaggio V 24 24 24

Corrente assorbita max A 0,75 0,63 0,58

Peso Kg 7 7 3

Dimensioni prodotto mm 1035 x 195 x 290 1035 x 195 x 290  520 x 185 x 260

Scambiatore di calore
entalpico a 

flussi incrociati 
controcorrente

entalpico a 
flussi incrociati 
controcorrente

entalpico a 
flussi incrociati

Efficienza di recupero termico % 89 82 78

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 21.8/33/37/43 21.8/31/34.5/39 26/30/32/38

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7 G4/F7 G4/F7

Sensore CO
2

opzionale opzionale opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale opzionale opzionale

Paratie di chiusura opzionale opzionale -

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale opzionale opzionale
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sIstemA DI Vmc
A PArete
soffio

• Soluzione di design che si integra 
armoniosamente in ogni contesto 
valorizzando l’ambiente, sia esso 
domestico o lavorativo.

• Ideale negli interventi di 
riqualificazione, grazie anche ad una 
installazione semplice e rapida. 

• Sistema entalpico in grado di 
recuperare sia il calore sensibile che 
il calore latente.

• Non necessita del condotto per lo 
scarico della condensa. 

• Possibilità di installare diversi 
optional  come i sensori CO

2
 e 

igrometrico, anche in un secondo 
momento, con implementazione 
semplificata.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. VALORE

Portata aria m3/h 10/17/25/35

Regolazione portata a 4 stadi

Potenza assorbita W 1.5/4/7/14

Voltaggio V 24

Corrente assorbita max A 0,58

Peso Kg 3

Dimensioni prodotto mm 560 x 320 x 135

Scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati

Efficienza di recupero termico % 78

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 26/30/32/38

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7

Sensore CO
2

opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale

colori

Colore bianco segnale 9003. 
Altre colorazioni e personalizzazioni
su richiesta.

bianco segnale 
RAL 9003

personalizzato
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sIstemA DI Vmc
A PArete

sHu

• Ideale negli interventi di 
riqualificazione, grazie anche ad 
una installazione semplice e rapida. 

• La forma elegante e semplice nel 
contempo lo rende adattabile al 
contesto abitativo esistente,  per 
valorizzarlo o per mimetizzarsi in 
esso.

• Sistema entalpico in grado di 
recuperare sia il calore sensibile 
che il calore latente. Non necessita 
del condotto per lo scarico della 
condensa. 

• Manutenzione semplice: segnale 
led di avviso del cambio filtro, 
sostituibile in autonomia dall’utente; 
nessuna necessità di interventi 
periodici di sanificazione dei tubi o 
trattamenti antimicrobici.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. VALORE

Portata aria m3/h 10/17/25/35

Regolazione portata a 4 stadi

Potenza assorbita W 1.5/4/7/14

Voltaggio V 24

Corrente assorbita max A 0,58

Peso Kg 3

Dimensioni prodotto mm 500 x 320 x 115

Scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati

Efficienza di recupero termico % 78

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 26/30/32/38

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7

Sensore CO
2

opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale

Disponibile in colore bianco segnale  9003, bianco puro 9010, grigio 
polvere 7037.  Altre colorazioni e personalizzazioni su richiesta. 

Disponibile in alternativa con base pronta da pitturare.

grigio polvere
RAL 7037

bianco puro
RAL 9010

bianco segnale
RAL 9003

personalizzato

colori
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Alpac, in edilizia, è sinonimo di
qualità, ricerca, innovazione.
Da 30 anni produciamo sistemi 
avanzati per il foro finestra 
internazionalmente riconosciuti come 
eccellenti: monoblocchi termoisolanti 
per avvolgibili, frangisole, scuri 
e persiane, e un’ampia gamma di 
accessori abbinati. 
Il nostro know-how ci consente di 
proporre soluzioni sempre innovative, 
con una grande attenzione alle 
normative più stringenti e alla nuova 
sensibilità ambientale ed energetica. 
E l’obiettivo di creare ambienti sani e 
confortevoli da abitare. 

certificAZioNi

(Rapporto di prova n. / Test report No. 327532 del / dated 09/09/2015) segue - foglio 15 di 15 / sheet 15 / 15 follows 

 

Modalità di funzionamento 
Operating mode 

Portata n. 4 / Air-flow No. 4 
55 m³/h 

 
Frequenza 

Frequency 
L'

p K1 LW U 

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] 

50 33,9 0,6 35,7 1,5 
63 33,6 0,2 33,8 1,3 
80 38,9 0,0 40,6 1,4 

100 42,0 0,0 44,5 0,9 
125 45,3 0,0 47,4 1,0 
160 48,5 0,0 50,1 0,9 
200 47,8 0,0 49,2 0,8 
250 47,1 0,0 48,2 0,8 
315 50,7 0,0 52,1 0,9 
400 42,6 0,0 44,0 0,7 
500 41,5 0,0 43,2 0,8 
630 41,5 0,0 43,8 0,8 
800 38,4 0,0 41,0 0,8 

1000 37,8 0,0 40,5 0,8 
1250 35,0 0,0 38,0 0,8 
1600 31,8 0,0 35,2 0,8 
2000 28,0 0,0 31,7 0,8 
2500 20,6 0,2 24,4 0,9 
3150 16,3 0,4 20,4 0,8 
4000 9,9 0,5 14,2 0,8 
5000 9,0 0,5 14,2 0,8 
6300 7,4 1,3 12,8 1,0 
8000 7,6 1,3 14,0 1,0 

10000 7,9 1,3 15,5 1,0 

 
Livello di potenza sonora globale 
Overall sound power level (57,9 ± 0,9) dB 

Livello di potenza sonora globale ponderato A 
Overall sound power level weighted A (51,0 ± 0,9) dB(A) 

 
 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 
Test Technician 

(Dott. Ing. Roberto Baruffa) 

Il Responsabile del Laboratorio 
di Acustica e Vibrazioni 

Head of Acoustics and Vibrations Laboratory 
(Dott. Ing. Roberto Baruffa) 

L’Amministratore Delegato 
Chief Executive Officer 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
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 Comp. AV 

Revis. RB 

Il presente rapporto di prova è composto da n. 15 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);  
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana. 

This test report is made up of 15 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English); 
in case of dispute the only valid version is the Italian one. 

Foglio / Sheet 

1 / 15 

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 
CLAUSES: This document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval. 

Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it
Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 327532 
TEST REPORT No. 327532 

Luogo e data di emissione: 
Place and date of issue: 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 09/09/2015 

Committente: 
Customer: 

ALPAC S.r.l. Unipersonale - Via Lago di Costanza, 27 - 36015 SCHIO (VI) - Italia 

Data della richiesta della prova: 
Date testing requested: 

24/04/2015 

Numero e data della commessa: 
Order number and date: 

66364, 24/04/2015 

Data del ricevimento del campione: 
Date sample received: 

20/05/2015 

Data dell’esecuzione della prova: 
Date of testing: 

03/06/2015 

Oggetto della prova: 
Purpose of testing: 

determinazione in camera riverberante dei livelli di potenza sonora secondo 
le norme UNI EN ISO 3741:2010 e UNI EN 13141-8:2014 di unità di ventila-
zione meccanica non canalizzata 
determination in reverberation room of the sound power levels of un-ducted mechanical ven-
tilation unit in accordance with standard UNI EN ISO 3741:2010 and UNI EN 13141-8:2014 

Luogo della prova: 
Place of testing: 

Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: 
Origin of sample: 

campionato e fornito dal Committente 
sampled and supplied by the Customer 

Identificazione del campione in accettazione: 
Identification of sample received: 

2014/1054/D 

Denominazione del campione*. 
Sample name*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “VMC (ventilazione meccanica controllata) ALPAC - serie COM-
FORT”. 
The test sample is called “ALPAC VMC (controlled mechanical ventilation) - Comfort series ”. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
 according to information supplied by the Customer. 

DAi professioNisti
NellA gestioNe Dell’AriA
Negli eDifici.
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Alpac srl unipersonale
Via Lago di Costanza, 27
36015 Schio (VI) Italy

T +39 0445 50.01.11
F +39 0445 50.01.27
info@alpac.it

www.alpac.it
www.ingenius.alpac.it

il moNoBlocco cHe Apre
NuoVi spAZi AllA VeNtilAZioNe.
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