


SALVATORE



Salvatore è l’unità di ventilazione e aspirazione decentralizzata con recupero di calore ad altissima efficienza, 
che permette un rinnovo continuativo dell’aria ambiente sia in estate che in inverno, recuperando fino al 95% del 
calore contenuto nell’aria espulsa.
La sua portata minima alla velocità più bassa è di 35 m³/h con un consumo di 1,5 watt e di 50 m³/h alla velocità più 
alta con un consumo di 2 watt (modello ø100mm). Attraverso l’uso continuo dell’unità si previene la formazione 
di umidità, evitando la comparsa di muffa sui muri e mantenendo sempre basso il livello di inquinanti dannosi alla 
salute delle persone.

COS'È

Filtro “G3” installato sul frontale dell’apparecchio, 
facilmente estraibile al fine di consentirne una 
pulizia periodica o la sua sostituzione.

1. FILTRO
Lo specialissimo scambiatore di calore in alluminio 
è in grado di recuperare fino al 95% del calore ed 
inoltre è completamente impermeabile all’acqua.

2. SCAMBIATORE

RICEVITORE INFRAROSSI TELECOMANDO
Dettaglio del ricevitore a infrarossi del telecomando 
e alimentatore a 220V

3. REC.HRVP / REC.THCP
MECCANISMO DI MESSA IN SICUREZZA
Dettaglio del meccanismo di messa in sicurezza e 
alimentatore a 220V

4. REC.HRV / REC.THC
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I COMPONENTI
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REC.HRVP REC.THCP REC.HRV REC.THC

SALVATORE MODELLI



SALVATORE DATI TECNICI

DIMENSIONI E SCHEMI TECNICI

SPECIFICHE

MODELLO REC.HRVP MODELLO REC.THCP

Funzionamento TELECOMANDO

Diametro (mm) 100

Classe isolamento IPX4

Funzionamento TELECOMANDO

Diametro (mm) 125

Classe isolamento IPX4

Velocità 1a 2a

Rumorosità (dB) 1 mt. 32 36

Portata d’aria (m³/h) 35 50

Potenza (W) 1,5 2

Velocità 1a 2a

Rumorosità (dB) 1 mt. 37 42

Portata d’aria (m³/h) 50 70

Potenza (W) 3 4,5

MODELLO REC.HRV MODELLO REC.THC

Funzionamento CATENELLA

Diametro (mm) 100

Classe isolamento IPX4

Funzionamento CATENELLA

Diametro (mm) 125

Classe isolamento IPX4

Velocità 1a 2a

Rumorosità (dB) 1 mt. 32 36

Portata d’aria (m³/h) 35 50

Potenza (W) 1,5 2

Velocità 1a 2a

Rumorosità (dB) 1 mt. 37 42

Portata d’aria (m³/h) 50 70

Potenza (W) 3 4,5
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COME 
FUNZIONA



Grazie al funzionamento a flusso alternato, il flusso 
d’aria in entrata e quello in uscita passano attraverso 
uno specialissimo scambiatore di calore in alluminio, 
recuperando fino al 90% del caldo contenuto 
in quella in uscita, e restituendolo poi all’aria in 
entrata quando l’unità inverte il ciclo di ventilazione.

FLUSSO ALTERNATO

COME FUNZIONA
L’unità ventilante è comandata da un motore DC 
brushless a basso consumo con funzionamento 
ad inversione di ciclo che permette il continuo 
scambio d’aria tra interno ed esterno. L’aria viene 
costantemente filtrata attraverso un filtro “G3” 
installato sul frontale dell’apparecchio e facilmente 
estraibile al fine di consentirne una pulizia periodica.

“ “

Il miglior sistema di 
ventilazione controllata.



VANTAGGI



Grazie al suo performante motore elicoidale di tipo DC brushless, i 
consumi sono davvero ridottissimi, solo 2 watt alla massima velocità 
(modello ø100mm).

BASSI CONSUMI

Bassi livelli di rumorosità dell'unità ventilante da 36 a 42 dB classe di 
isolamento acustico IPX4.

RIDOTTI LIVELLI SONORI

Funziona con il principio del recupero del calore rigenerativo, 
attraverso uno speciale scambiatore in alluminio posto all'interno del 
dispositivo che accumula il calore ceduto dal flusso d'aria entrante o 
uscente dalla stanza e di restituirlo quando il flusso inverte il proprio 
verso...

SCAMBIO TERMICO

Salvatore deve essere installato su pareti perimetrali, foro da applicare 
a muro 104mm. Grazie al tubo telescopico, è facilmente adattabile a 
tutti gli spessori di muri, da un minimo di 26cm fino ad un massimo di 
42cm. Inoltre l'installazione è estremamente facile e veloce grazie al 
kit in dotazione.

FACILE INSTALLAZIONE



I prodotti Salvatore sono distribuiti da Samà S.r.l
Via Achille Grandi, 24 - 23900 Lecco (LC)

Tel. +39 0341 1885728 - Email info@supersamastore.it
www.recuperatoredicalore.it


