
  

Schemi di esempio configurazioni VMC bluMartin

Unità freeAir100 per ambiente singolo:

Estratto caratteristiche tecniche:
 
● Portata da 0 a 100 m³/h 
● Recupero calore 94% 
● Componente certificato PassivHaus 
● Funzionamento automatico grazie a 8 sensori 

di controllo, compreso CO2 (anidride 
carbonica) 

● Silenziosa: 17dB a 20m³/h; smorzamento 
rumore 52dB 

● By-pass di serie, funzioni speciali (Turbo, 
Turbo-Cool, deumidificazione speciale, 
prevenzione incendio, ecc.) 

● Filtri M5 o F7 senza sovrapprezzo 
● Controllo e Update firmware tramite software 

gratuito freeAirConnect e App FreeAirConnect
via wi-fi (disattivabile)

Esempio di abitazione con freeAir100 per ambiente singolo



  

Esempio di installazione freeAir100 per stanza singola

● Esecuzione dello scasso nel muro con 
inserimento della controcassa

● Ripristino della muratura;
● Inserimento della macchina nell'alloggio

1) Fissaggio del supporto del 
guscio esterno;

2) Fissaggio guscio esterno 
(bianco tinteggiabile oppure 
inox)
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Schemi di esempio configurazioni VMC bluMartin

Unità freeAir100 con kit di estrazione anche in stanze aggiuntive:

Estratto caratteristiche tecniche:

● Le caratteristiche tecniche sono identiche.
● In aggiunta l’unità ha un “plenum” di estrazione 

al quale si possono collegare diversi canali fino 
alla portata massima di 100 m³/h (esempio 3 
canali diam. 75 mm).

● Durante il funzionamento l’estrazione è dalle 
tubazioni collegate e ad intervalli regolari 
l’unità apre anche il flap di estrazione che ha a 
bordo (nella parte alta) per controllare l’aria di 
quella stanza.

● Opzione disattivabile con Dip-switch in caso 
l’unità sia posta in un locale che non necessita 
di estrazione. 

Esempio di abitazione con freeAir100 con estrazione in bagno



  

Bocchette di estrazione

Esempio di installazione freeAir100 con estrazione in stanze aggiuntive

● Esecuzione dello scasso nel muro con 
inserimento della controcassa;

● Collegamento dei canali di estrazione nelle 
stanze aggiuntive

● Ripristino della muratura;
● Inserimento della macchina nell'alloggio



  

Esempio di installazione freeAir100 al piano terra con estrazione al piano primo

Pianta piano terra

Pianta piano primo



  

Esempio di installazione freeAir100 al piano terra con estrazione al piano primo



  

Schemi di esempio configurazioni VMC bluMartin

Unità freeAir100 con kit di estrazione ed immissione anche in stanze aggiuntive:

Estratto caratteristiche tecniche:

● Le caratteristiche tecniche sono identiche. 
● In aggiunta l’unità ha un “plenum” di 

estrazione al quale si possono collegare 
diversi canali fino alla portata massima di 
100 m³/h ed un “plenum” di immissione 
(nella parte bassa) al quale si possono 
collegare diversi canali. 

● L’aria di mandata si distribuisce parte nei 
canali e parte a bordo macchina 

● NB: In questo caso non è presente flap di 
controllo, ma la suddivisione dell’aria è 
fissa 

Esempio di abitazione con freeAir100 con estrazione in bagno ed immissione nella camera



  

● Esecuzione dello scasso nel muro con inserimento della 
controcassa;

● Collegamento dei canali di estrazione e immissione nelle 
stanze aggiuntive

Esempio di installazione freeAir100 con estrazione e immissione in stanze aggiuntive

Bocchette di immissione Bocchette di estrazione

● Ripristino della muratura;
● Inserimento della macchina nell'alloggio



  

Schemi di esempio configurazioni VMC bluMartin

Unità freeAir100 e freeAir Plus:

Estratto caratteristiche tecniche:

● Le caratteristiche tecniche sono identiche.
● In aggiunta l’unità ha un “plenum” di estrazione 

al quale si possono collegare diversi canali fino 
alla portata massima di 100 m³/h (esempio 3 
canali diam. 75 mm).

● Durante il funzionamento l’estrazione è dalle 
tubazioni collegate e ad intervalli regolari 
l’unità apre anche il flap di estrazione che ha a 
bordo (nella parte alta) per controllare l’aria di 
quella stanza.

● Opzione disattivabile con Dip-switch in caso 
l’unità sia posta in un locale che non necessita 
di estrazione. 

Estratto caratteristiche tecniche:

● Unità intelligente di modulazione dell’aria 
interna;dotata di tre sensori (Temperatura aria, 
Umidità aria e VOC/COV=Composti Organici 
Volatili)



  

Esempio di abitazione con freeAir100 con estrazione in bagno e freeAir Plus nelle camere

Installazione freeAir Plus



  

Pannelli frontali

● Abbattimento acustico -2 dB
● Colore a scelta

● Abbattimento acustico -12 dB
● Colore a scelta

● Finitura pannella a “lavagna”

● Finitura pannello con rivestimento 
in legno

● Finitura pannello con stesso 
rivestimento del muro



  

UNICA SUL MERCATO 
CON QUESTE CARATTERISTICHE! 

Installazione facile con minimi lavori! 

Senza alcun tubo di mandata = zero spese 
di manutenzione e pulizia! 

Funzionamento automatico per il massimo 
comfort! 

Rapporto prezzo/qualità imbattibile!

Partner tecnico di BiosPHera 2 e 3 Vincitore del Component Award 2018
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