
FAMIGLIA - PARASOL EX
Progettato per essere visto

Modulo comfort sospesi  
per raffreddamento, 
riscaldamento e ventilazione



Comfort ottimale per gli ambienti
I comfort module della famiglia PARASOL EX appartengono alla gamma di Swegon per   
l'installazione sospesa. I moduli sono progettati per fornire il comfort ottimale nell'ambiente.

La funzione di distribuzione dell'aria in 4 direzioni in 
combinazione con ADC (Anti Draught Control) di Swegon crea 
una zona di miscelazione massimizzata, riducendo al minimo 
il rischio di problemi di correnti.  I comfort module sospesi 
sono progettati per la distribuzione dell'aria leggermente 
verso l'alto. Questo offre maggiore spazio all'aria raffreddata 
per miscelarsi con l'aria ambiente, prima di raggiungere la 
zona occupata.

Gli ugelli di facile regolazione, in combinazione con Swegon 
ADC Anti-Draught Control), offrono la massima flessibilità 
nei casi in cui sia necessario modificare il layout dell'ambiente.

Tutti i lati possono essere impostati in modo indipendente 
l'uno dall'altro, per consentire al modulo comfort di distribuire 
più o meno aria e scaricare contemporaneamente l'aria in 
qualsiasi direzione si desideri nell'ambiente.

I moduli sono disponibili nelle seguenti varianti:

• Aria di mandata

• Aria di mandata e raffreddamento

• Aria di mandata, raffreddamento e riscaldamento



Aria di mandata, variante C
Alcuni ambienti richiedono molta aria, ad esempio le sale riunioni. 
Anziché potenziare i comfort module nell'ambiente con diffusori, 
esiste PARASOL EX-variante ad aria C, un comfort module senza 
batteria e con la sola funzione di aria di mandata. 

Oltre a fornire una grande quantità d'aria all'ambiente, è 
anche dotato di un design elegante, per creare un aspetto 
omogeneo con tutti i prodotti. 

Naturalmente, la variante ad aria C è disponibile negli stessi colori 
opzionali e schemi di perforazione degli altri comfort module.

Prodotto standard senza 
piastra di copertura.

Prodotto standard con piastra 
di copertura.

Prodotto standard con alloggiamento 
per i raccordi montato.

Un WISE Parasol EX completo prima del fissaggio della piastra  
di copertura per nascondere l'attrezzatura di controllo.

PARASOL EX si basa sulla nostra famiglia PARASOL Classic ed 
è dotato di ugelli che offrono l'opzione di una portata d'aria 
asimmetrica. 

ADAPT Parasol EX e WISE Parasol EX hanno serrande e ugelli 
integrati. 

A seconda dell'applicazione che si desidera, esiste una variante 
ideale per ogni requisito. Senza controllo, controllo con opzione 
autonoma/collegabile o prodotto in un sistema WISE.

Indipendentemente dalla variante di vostra scelta, l'attrezzatura 
di controllo è sempre posta in modo da facilitare il collegamento di 
controllo, acqua e ventilazione nell'ampia apertura prima del 
montaggio della piastra di copertura o dell'alloggiamento delle 
connessioni.

Il modulo di design è lo stesso per tutti e tre i prodotti. 

Tre varianti per rispondere a requisiti diversi



Progettato per essere visto
Le varianti PARASOL EX non solo offrono un'eccellente IEQ (Indoor Environmental Quality), ma 
anche un design elegante di cui andare fieri. 

L'installazione con lato dei raccordi 2 
per i prodotti sul lato sinistro e lato dei 
raccordi 4 per i prodotti sul lato destro 
offre un risultato simmetrico

Lati dei raccordi acqua/aria selezionabili
Le varianti EX possono ora essere ordinate con raccordi di acqua e 
aria sul lato 2 o 4. L'opzione di scelta rende possibile un'installazione 
simmetrica. 

 
Lato 2 Lato 4



Attenzione al design 
Alloggiamento dei raccordi
È presente un raccordo telescopico per nascondere i tubi di 
ventilazione e idraulici di collegamento. Un'installazione senza  
alloggiamento dei raccordi offre un aspetto più "industriale" 
che si adatta bene alle abitazioni più moderne ma anche 
alle sedi più antiche.

Coperchio di design
Le soluzioni con coperchio di design intelligente offrono un 
facile accesso per interventi di assistenza, ecc. e tutta 
l'attrezzatura di controllo è nascosta all'interno della 
copertura, creando un aspetto pulito ed elegante.

È stata scelta l'installazione con il lato dei 
raccordi 2 su tutti i prodotti.

Design uniforme
Se occorre più aria e, al tempo stesso, si desidera mantenere 
il design uniforme nell’ambiente, PARASOL EX-variante ad 
aria C (senza recuperatore di calore) è la soluzione giusta.



Design flessibile
La famiglia PARASOL EX consiste in comfort module progettati per 
essere perfetti per le installazioni a soffitto, senza controsoffitto.  
Sono disponibili numerose opzioni di colori differenti di serie, 
oltre a diversi schemi di perforazione, per una perfetta fusione in 
tanti ambienti differenti. Il design intramontabile delle coperture 
permette l'integrazione in ambienti d'ufficio tradizionali o con gli 
stili più industriali. 

RAL 9003RAL 9006RAL 9005 RAL 9010RAL 9007 RAL 7037

Colore opzionale
Di serie il prodotto è disponibile in sei colori differenti, ma può 
anche essere ordinato in tonalità speciali.

Schemi di perforazione selezionabili
Il prodotto è disponibile in 3 diversi schemi di perforazione.



Presenza locale
Swegon ha una rete di ingegneri e tecnici qualificati al vo-
stro fianco. Effettuano taratura, riparazioni e manutenzione 
dei sistemi di ventilazione. 

Il nostro magazzino ricambi mantiene componenti e acces-
sori, anche per versioni precedenti dei nostri prodotti.

Competenza
I tecnici Swegon hanno solide competenze nel campo degli 
impianti di ventilazione, raffreddamento e climatizzazione 
interna. Swegon si impegna a mantenere la sua leadership 
di settore e attribuisce grande importanza a formazione e 
riqualificazione professionale dei nostri tecnici nei più recen-
ti avanzamenti del settore.

In questo modo, abbiamo sempre le giuste risorse e capaci-
tà per assistervi nell'ottenere e mantenere sistemi affidabili.

Funzionamento e manutenzione
I nostri servizi completi comprendono taratura di soluzioni di 
sistemi differenti, insieme a servizi di risoluzione dei problemi, 
riparazioni e manutenzione. Inoltre, offriamo monitoraggio 
della vostra struttura, compresi servizi di aggiornamento 
software e prevenzione dei guasti.

Servizio post-vendita
Swegon si impegna ad assistere i suoi clienti, ovunque si 
trovino, per individuare la soluzione giusta per ogni sede. Per 
i progetti di ristrutturazione, possiamo aiutarvi proponendo la 
soluzione ideale per voi in relazione a spazio, costi operativi e 
utilizzo dell'edificio. Naturalmente, possiamo anche assistervi 
nella disinstallazione e installazione di nuovi prodotti e soluzioni.

Nell'improbabile eventualità che qualcuno dei nostri prodot-
ti o servizi non funzioni come da prestazioni previste, avrete 
la tranquillità di disporre della nostra garanzia sui prodotti.

Un partner a lungo termine




