
Impianto di ventilazione

MIKrovent®

Principi di funzionamento

Il ventilatore d'immissione aspira 
l’aria esterna attraverso la grata in 
entrata e il filtro per l’aria esterna, 
spingendola quindi nel luogo at-
traverso uno scambiatore di calore 
brevettato. Lo scambiatore di ca-
lore (ricuperatore) è disponibile in 
tre lunghezze standard: 260, 460 
e 660 mm, in modo da adeguarlo 
a diverse lunghezze dell’impianto 
MIKrovent. 

Il ventilatore di emissione aspira l’a-
ria calda sotto il soffitto e la spin-
ge all’esterno attraverso il filtro e lo 
scambiatore di calore. Poiché l’aria 
sotto il soffitto è solitamente più 
calda e inquinata, in tal modo ri-
solviamo addirittura due problemi: 
recuperiamo il calore dell’aria che, 
con il riscaldamento a convezione, 
di solito raggiunge una temperatura 
superiore ai 20 °C ed espelliamo dal 
luogo l’aria impura. 

*in base al modello e alla quantità d’aria.

Immette aria fresca, 
assicurando fino all’87% di 
calore recuperato*
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Dati tecnici 

Metodi di montaggio

Montaggio indipendente orizzontale

Montaggio indipendente verticale

Lmin
15 mm

Lmin 

15 mm

Lmin
15 mm

MIKrovent

MIKrovent

MIKrovent

Parte esterna – distanza tra i fori

Parte esterna Parte interna della sezione

Distanze dal muro (parete)

Distanze dal muro

L1 = 980 mm
L2 = 1180 mm
L3 = 1380 mm

130 mm

160 mm

Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

ø100 mm

Diametro dei fori nella parete

ø100 mm

ø76 mm

ø76 mm

Posizione di uscita 
adattabile del cavo 
d'alimentazione

strop

muromuro

muro
Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

ø100 mm

Diametro 
dei fori nella 

parete

ø100 mm

soffitto

soffitto

Lm ... L montaggio

Lmin 15 mm

Lmin 15 mm

sfiato rotondo 
120 x 120 mm

Parte interna della sezione

160 mm

tubo interno ø76 mm

ventola di non ritorno

sfiato rotondo 120 mm
foro nella parete ø100 mm
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Lunghezze standard

L1 =  980 mm
L2 =  1180 mm
L3 =  1380 mm



Specifiche tecniche

Componenti

Montaggio su finestra

Immissione di aria fresca nel luogo

Aria esterna

Emissione 
dell’aria dal 
luogo

Automazione

Automazione

Automazione

Immissione 
dell’aria

Filtro per l’aria 
dal luogo

Filtro per l’aria 
esterna

Corpo in profilo di Al

Grata terminale

*  La grata esterna e il canale di connessione sono
parte integrante del prodotto.

Impianto di ventilazione MIKrovent® 100

Flusso d’aria in m3/h 10–30

Tensione di alimentazione (V) AC/DC 230/12 e 110/12

Potenza richiesta (W) 4-21

Recupero di calore (η1) fino al (in %) 71-87

Livello sonoro residuo: 8 dB nel luogo* 25-35

*  Oggetto di misurazioni preliminari. I dati inerenti al consumo di energia elettrica comprendono 
la trasformazione e la regolazione sul connettore del dispositivo. Ci riserviamo il diritto di 
modificare i dati tecnici.

Parte esterna Parte interna della sezione Parte interna

Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

MIKrovent
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muromuro

15 mm
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cornice

ø100 mm

120 mm

ø100 mm

Lv

radiatore
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Ventilatori

Filtri

Scambiatore di calore - SC

Cavo riscaldante

L’impianto MIKrovent 100 ha due ventilatori incorporati ad alto recupero, 
uno per l’immissione e l’altro per l’emissione dell’aria. I ventilatori sono 
azionati da due motori elettronici ad alto rendimento. Il flusso dell’aria è 
quindi impostabile senza interruzioni.

Sono integrati filtri di qualità F5 
(MERV 12 ÷14 in base all’ASHRAE) 
in entrata e G4 (MERV 4÷8) in 
uscita. Sono inoltre a disposizio-
ne filtri a carbone (AO) o filtri ri-
utilizzabili F5 e G4. Una maggiore 
qualità dei filtri incrementa inoltre 
la resistenza al flusso; ciò compor-
ta un lieve aumento del consumo 
di energia elettrica e la riduzione 
del flusso massimo. Per l’impianto 
sono inoltre disponibili filtri su ri-
chiesta del committente.

Lo scambiatore di calore o ricuperatore è brevettato e serve al preriscal-
damento dell’aria esterna tramite il calore dell’aria espulsa dal luogo. Con-
siste in fogli di polipropilene con microcanali che assicurano un elevato 
trasferimento termico. Qualora sia opportuno, lo scambiatore di calore si 
può lavare con l’acqua; oltretutto, la polvere non si attacca alle superfici 
lisce. L’aria esterna non viene intaccata da odori e umidità. Lo scambiato-
re di calore è dotato di due sbocchi laterali per indirizzare l’aria. Lo SC è 
completamente riciclabile.

A temperature esterne molto basse, l’aria espulsa dal luogo si raffredda 
ad una temperatura inferiore alla temperatura di condensazione; la con-
densa in uscita, quindi, congelerebbe. A fini di prevenzione, nelle zone con 
inverni molto rigidi si raccomanda l’integrazione del riscaldatore dell’aria 
esterna. A tale proposito, all’impianto MIKrovent 100 si può integrare un 
particolare cavo riscaldante semiconduttore che automaticamente man-
tiene la temperatura dell’aria esterna ai valori richiesti, di solito tra 0 ÷ 
+5 °C. Il riscaldatore PTC si installa su richiesta del committente.



Protezione antigelo

Valvole

Sensori di temperatura, umidità e CO2

Telecomando 

Considerata l’elevata efficienza, in condizioni di basse temperature esterne e nel caso di funzionamento occasionale 
del dispositivo, nella zona dell’emissione d’aria del ricuperatore si potrebbe manifestare della condensa. L’impianto 
MIKrovent è perciò dotato di un particolare tubo in teflon per il trasferimento della condensa nella zona dell’aria 
fresca che, nell’immissione, di solito contiene pochissima umidità. Restituiamo così una parte di umidità nel luogo, 
soprattutto nel caso sia installato il riscaldatore dell’aria fresca. La condensazione di solito avviene d’inverno, al 
momento di attivazione dell’impianto, nel caso di funzionamento occasionale dell’impianto e nel caso di elevata 
umidità nel luogo.

MIKrovent è l’unico sistema di ventilazione locale dotato di valvole motoriz-
zate che bloccano l’immissione e l’emissione d’aria attraverso il dispositivo 
quando non è in funzione. Assicuriamo così che il luogo non si raffreddi o 
riscaldi nel periodo in cui non è in funzione. Spinte naturali o il vento posso-
no causare la penetrazione di aria fredda o calda attraverso le grate esterne, 
compromettendone l’efficienza energetica. I micromotori chiudono entram-
bi i canali anche in caso d'interruzione elettrica, essendo dotati di un parti-
colare accumulatore elettrico – batteria ad auto-caricamento.

L’impianto MIKrovent 100 è dotato di sensore per temperatura dell’aria in uscita. Se tale 
temperatura è 1 °C +/- 1 K, la quantità d’aria immessa inizia a diminuire in modo che la tem-
peratura dell’aria in uscita rimanga superiore alla soglia di congelamento. Qualora l’impian-
to MIKrovent 100 sia dotato del riscaldatore dell’aria, quest’ultimo si accende; la quantità 
d’aria non cambia e dipende dalla quantità impostata.
Qualora nel luogo sia installato il sensore di umidità e l’impianto funzioni in modo automa-
tico, la quantità d’aria dipende dall’umidità del luogo. La quantità d’aria varia da minima, 
a un’umidità relativa del luogo del 40% o meno, a massima, a un’umidità relativa del 60%.
Qualora nel luogo sia installato il sensore per la concentrazione di CO2 e l’impianto funzioni 
in modo automatico, la quantità d’aria dipende dalla concentrazione di CO2 nel luogo. La 
quantità d’aria varia da minima, per una concentrazione di 800 ppm o meno di CO2 nel 
luogo, a massima, per una concentrazione di 1000 ppm di CO2 nel luogo.

Il telecomando permette la gestione 
a distanza dell’impianto MIKrovent. 
È dotato del tasto di accensione – 
spegnimento e del tasto per la mo-
difica della quantità d’aria. È dotato 
anche dell’orologio che permette di 
impostare il funzionamento diurno, 
notturno e settimanale dell’impianto 
MIKrovent 100.
Il display può visualizzare l’ora o la 
temperatura del luogo.

Ventole automatiche 
Oltre alle valvole motorizzate, l’impianto MIKrovent 100 è dotato di ventole 
automatiche in entrata e uscita che vengono aperte dal flusso d’aria. Sono 
chiuse quando l’impianto non è in funzione e impediscono l’ingresso d'inset-
ti o polvere nei canali di entrata e uscita.
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Funzionamento dell’impianto MIKrovent

Connessione elettrica

Regimi di funzionamento L’impianto ha 4 regimi di funzionamento:

M -  MANUAL è il regime destinato al funzionamento continuo. L’utente può 
impostare la quantità d’aria dalla minima alla massima (da 8 a 30 m3/h 
d’aria esterna) a seconda delle dimensioni del luogo, delle finalità del suo 
utilizzo e della rumorosità desiderata. Durante il funzionamento, entram-
be le valvole a elettromotore sono aperte. Con lo spegnimento dell’im-
pianto si spengono anche i ventilatori e le valvole si chiudono.

A -  AUTO è destinato all’aerazione automatica. I sensori per l’umidità e la 
temperatura regolano la velocità di funzionamento dell’impianto MIKro-
vent.

O -  OUT – Emissione d’aria dal luogo è il regime in cui si attiva solamente il 
ventilatore che trasporta l’aria all’esterno. Tale regime si utilizza per cuci-
ne senza cappa, lavanderie, stirerie e luoghi simili. In tale regime avviene 
la fuoriuscita d’aria dal luogo con conseguente sottopressione. Al mo-
mento dell’accensione, l’impianto funziona utilizzando una minima quan-
tità d’aria che possiamo modificare impostando l’intensità desiderata di 
emissione d’aria dal luogo. L’impianto è in tale regime finché l’utente non 
passa a un altro regime di funzionamento.

I -  IN – Immissione dell’aria esterna è una modalità idonea al raffreddamento 
naturale dei luoghi. In tale regime funziona solamente il ventilatore che 
immette l’aria esterna nel luogo. D’inverno, questo regime si può utilizzare 
per arieggiare luoghi con caminetti aperti. Nelle cucine con cappa dotata 
di tubo esterno è utilizzabile per l’immissione d’aria fresca nel luogo. L’u-
tente può impostare la quantità d’aria dal minimo al massimo, in base alle 
necessità. L’immissione di aria fredda dall’esterno crea sovrappressione 
nel luogo. Questa modalità di funzionamento dell’impianto permette il raf-
freddamento dei luoghi, riducendo i costi comportati dai condizionatori. 
Utilizzando l’impianto in conformità alle istruzioni e, eseguendo l’immis-
sione d’aria fredda e asciutta nel luogo, possiamo inoltre ridurre l’umidità 
relativa dei luoghi. L’impianto è in tale modalità di funzionamento finché 
l’utente non passa a un’altra modalità di funzionamento.

• D'estate, quando la temperatura esterna supera la temperatura del luogo e se l’umidità relativa esterna supera 
l’umidità relativa del luogo, allora è sensato spegnere l’impianto di ventilazione. In regime di funzionamento AUTO, 
l’impianto si spegnerà da sé.

MIKrovent
L
N 
PE

AC ~ 230 V

L’impianto MIKrovent 100 si allaccia alla 
rete 230 V/50 Hz tramite il cavo in base 
alle istruzioni allegate. 
L’ALLACCIAMENTO DEVE ESSERE 
ESEGUITO DA UN TECNICO 
QUALIFICATO.

Tale regime non deve essere utilizzato nei luoghi con cami-
netti in uso e fuochi aperti. Vista l’immissione di CO nel luogo, 
l’utilizzo può mettere in pericolo la vita!
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I vantaggi dell’impianto MIKrovent

Chiave di ordinazione

•  Assicura un'aerazione del luogo sana, di qualità e 
conveniente tenendo la finestra chiusa.

•  Assicura un risparmio del 68 % dei costi d’acquisto, 
montaggio e manutenzione rispetto a simili impianti di 
ventilazione.

•  Il costo dell’investimento iniziale è quattro volte inferiore 
al costo dell’impianto di ventilazione centrale. • Non 
sono necessari canali di distribuzione dell’aria aggiuntivi, 
pertanto non vi sono costi di pulizia e di consumo di 
energia elettrica per la distribuzione attraverso canali.

•  Mantiene tutte le funzioni della finestra chiusa, quali la 
protezione da scassi e l’isolamento acustico e termico 
dagli impatti esterni.

•  Previene i giri d’aria, l’intrusione della polvere e dei 
rumori, le formazioni di muffe e di condizioni favorevoli 
per gli acari, ecc.

•  È semplice da utilizzare e permette un funzionamento 
totalmente adeguabile (gestione manuale o automatica).

•  Permette l’installazione di sensori per l’umidità e i COV 
(composti organici volatili).

•  Permette il collegamento al sistema di controllo centrale.

•  I filtri lavabili di qualità (F7, F8) per l’aria fresca puliscono 
l’aria in entrata, rendendo una vita più facile alle persone 
che soffrono di allergie.

•  Può essere parte integrante del profilo di allargamento 
della finestra e quindi poco appariscente.

•  Ideale per il risanamento termico di edifici esistenti 
o nuovi; non abbiamo bisogno, infatti, dei canali di 
distribuzione dell’aria

•  Si adegua a finestre di ogni dimensione.

•  Assicura l'aerazione in conformità ai requisiti degli 
standard SIST/EN e alle norme inerenti l’efficienza 
energetica degli edifici (PURES dell'1-3-2009).

MIKrovent 100/V/C1/A0/C/P/L1

L1 - lunghezza

P – riscaldatore PTC 

C - sensore CO2

A0 - filtro

C1 - colore RAL

V – tipo di montaggio

100 - modello

L1 ...  980 mm
L2 ...  1180 mm
L3 ...  1380 mm

A0 ... Filtro a carbone

C1 ... RAL 9006
C2 ... RAL 9007
C3 ... RAL 9016 

V ... verticale  
HL ... Orizzontale sinistra
HD ... Orizzontale destra

Problematica in merito  
alla pulizia dei canali
Nel corso degli anni, negli impianti di ventilazione centrale 
si accumulano impurità sulle quali si formano colonie di bat-
teri, muffe o altri parassiti. Pertanto, i canali devono essere 
di volta in volta puliti e disinfettati. Nemmeno i migliori filtri 
riescono a prevenire tale fenomeno; quando l’impianto non 
è attivo, infatti, nei canali è sempre presente una leggera 
circolazione d’aria. La pulizia di canali ruvidi o canali lisci 
con curvature è un procedimento esigente, difficile e relati-
vamente costoso. Numerosi Paesi stanno quindi valutando il 
fatto di vietare gli impianti di ventilazione centrale nelle abi-
tazioni ed edifici in cui il montaggio sarebbe tale da rendere 
difficile la pulizia. Negli impianti di ventilazione locale non si 
riscontrano tali problematiche.

RAL 9007 RAL 9006 RAL 9016

I colori di MIKrovent



Descrizione tecnica

MIKrovent è un impianto di ventilazione locale per il montaggio a parete o sopra la finestra. È idoneo per costru-
zioni nuove o edifici ristrutturati. È dotato di gestione telecomandata e di 4 modalità di funzionamento. Il sistema è 
composto di uno scambiatore di calore in controcorrente ad alta efficienza – ricuperatore e da ventilatori per l’im-
missione ed emissione dell’aria, impostabili senza interruzioni, con motori a controllo elettronico ad alta efficienza. 
L’impianto è dotato di due filtri: per l’aria esterna, classe F7, e per l’aria interna, classe G4. Sono inoltre disponibili 
filtri a carbone attivo o filtri lavabili. È dotato di una protezione antigelo automatica, due ventole per la protezione 
degli agenti esterni, due valvole motorizzate che bloccano l’aria in entrata ed uscita e quindi, soprattutto negli edi-
fici più alti, evitano la ventilazione naturale quando l’impianto non è in funzione. Il canale d'immissione ed emissione 
dell’aria è inoltre dotato di ventole automatiche che si aprono azionate dal flusso d’aria in entrata o in uscita dall’im-
pianto. Le grate di protezione da precipitazioni, insetti e vento sono parte integrante del prodotto fornito. L’impian-
to è dotato di due canali separati per l’aria immessa ed emessa, in modo da non mescolare l’aria in entrata e in uscita. 

L’aria del luogo si 
raccoglie nella zona 
più alta, in cui è 
maggiormente calda 
e inquinata.

L’aria esterna preriscaldata da 15 a 
18  °C viene immessa in prossimità 
della finestra verso il basso, indiriz-
zata verso sinistra o destra, dove si 
mescola con l’aria calda che si in-
nalza sul riscaldatore, solitamente 
posto sotto la finestra, riscaldan-
dosi fino a raggiungere la tempe-
ratura del luogo. Il flusso di miscela 
d’aria devia dalla finestra e si indi-
rizza verso il centro del luogo in cui 
avviene la ventilazione.

Aria calda in elevazione, ad es., dal radiatore.

MIK, d.o.o., Celjska 55, 3212 Vojnik, Slovenia, EU  •  t +386 3 425 50 50  •  f +386 3 425 50 60  •  e mik@mik-ce.si  •  w mik-ce.si


