
SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE IDRONICI
Climatizzazione interna ottimale  
con prodotti per regolazione su  
richiesta e ad efficienza energetica 

O
VE

RV
IE

W



Climatizzazione interna ottimale 
con i terminali idronici di Swegon
Una climatizzazione interna ottimale permette di godere di una temperatura confortevole, 
senza rumore e correnti d'aria. Grazie ad essa potete trascorrere piacevolmente il tempo in una 
stanza e concentrarvi sul vostro lavoro in ufficio, in sala riunioni o rilassarvi nella vostra camera 
di hotel. 

I terminali idronici di Swegon utilizzano l'acqua come conduttore di energia. L'acqua è la nostra 
fonte di vita naturale e le sue caratteristiche di conduttore di raffreddamento e riscaldamento 
offrono la possibilità di regolare efficacemente ciascun ambiente alla temperatura richiesta. 
Non occorrono ventilatori, per un ambiente silenzioso e piacevole. Il principio di induzione significa 
che i terminali idronici hanno una potenza elevata per fondersi con efficienza con l'aria ambiente  
e fornire una notevole potenza di raffreddamento senza il rischio di correnti, per una    
climatizzazione interna ottimale.

I terminali idronici di Swegon sono facili da installare e manutenere e dotati di un grado di 
adattabilità che garantisce di soddisfare le esigenze attuali e future. L'acqua è in grado di 
trasportare più energia dell'aria, pertanto offre un sistema più efficiente e meno ingombrante. 
I costi di esercizio sono ridotti e un sistema idronico è una valida opzione a livello ambientale.

Grazie all'elegante design, i nostri impianti di climatizzazione si fondono in modo ottimale 
negli ambienti interni: non dovreste nemmeno accorgervi della loro presenza! 

I comfort module idronici, le travi fredde e i sistemi perimetrali di Swegon offrono una 
climatizzazione interna ottimale!

"La migliore 
climatizzazione 
interna sia per le 
persone che per 

l'ambiente"
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Un comfort module per ogni esigenza
PARASOL è un comfort module che coniuga l'efficienza di una trave di climatizzazione con la 
flessibilità di un diffusore dell'aria 
Le persone sono a proprio agio, si sentono bene e possono concentrarsi con facilità quando la climatizzazione interna è 
ottimizzata. Negli uffici, nelle sale riunioni e in altri luoghi di lavoro, il comfort interno è estremamente importante per il 
benessere e la produttività degli occupanti. Quando l'aria fornita viene    miscelata rapidamente con l'aria ambiente e quando 
il profilo di distribuzione può essere controllato in sezioni su tutti i lati del prodotto, il comfort diventa ottimale e tutti i 
presenti si sentono bene e possono concentrarsi su attività importanti.

Un comfort module differisce da una trave di climatizzazione perché distribuisce l'aria in quattro direzioni, anziché due. 
Questo massimizza l'area per la miscelazione dell'aria di mandata con l'aria ambiente, permettendovi di ottenere una 
potenza superiore, ma senza occupare più spazio sul soffitto del necessario.

PARASOL Zenith è stato sviluppato per gestire grandi variazioni in termini di carico di portata d'aria di mandata, nonché 
raffreddamento e riscaldamento. L'ampia superficie operativa offre la possibilità di regolazioni da parte degli occupanti, 
senza modifiche al sistema. L'elevata potenza frigorifera consente una pressione dei canali inferiore o l'utilizzo di una 
temperatura dell'acqua di raffreddamento superiore, per un comfort ottimale nell'ambiente e un risparmio energetico. Grazie 
al peso ridotto, alle dimensioni compatte e ai raccordi dell'aria opzionali sui lati corti o lunghi, l'installazione è davvero facile.

PARASOL Classic è un componente affidabile e conveniente di un impianto di climatizzazione interno. Offre buone prestazioni 
e infinite possibilità di adattare la distribuzione dell'aria in base ai requisiti dell'ambiente.
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Diverse piattaforme di controllo
Il livello di attività di un ufficio o di una sala riunioni varia nel corso della giornata e, di conseguenza, è importante adattare la 
ventilazione per evitare di aerare locali vuoti come il livello di occupazione fosse elevato. È possibile ottenere grandi risparmi di 
energia con il sistema di controllo giusto per l'edificio. Per i sistemi esistenti o nei casi in cui è necessario controllare solo il lato 
dell'acqua, sono disponibili anche modalità di controllo più semplici. 

Per PARASOL, vi sono quattro opzioni di controllo differenti che possono essere adattate alle esigenze effettive nelle sedi.

PARASOL Zenith

PARASOL Zenith 
PARASOL Zenith è un prodotto a flusso costante dotato, 
nella sua versione standard, di una manopola per una 
regolazione rapida e semplice di una portata d'aria fissa 
dalle aperture delle feritoie. 

Può anche essere integrato nel sistema WISE come modulo 
a portata costante con il controllo delle valvole dell'acqua.

PARASOL Zenith VAV 
PARASOL Zenith VAV è un comfort module indipendente 
regolabile su richiesta. Con il suo esclusivo controllo variabile 
delle feritoie e l'ampio range operativo, siamo sempre in 
grado di fornire la giusta portata d'aria all'ambiente, grazie 
al nostro controller funzionale che offre numerose opzioni I/O. 

Può anche essere integrato con facilità in un sistema di 
controllo principale tramite Modbus. 

WISE Parasol Zenith 
WISE Parasol Zenith di Swegon offre un esclusivo controllo 
della portata d'aria variabile e climatizzazione dell'ambiente.

Con il controllo delle feritoie, possiamo garantire di fornire 
sempre la giusta portata d'aria all'ambiente, indipendentemente 
dal modo operativo.

WISE Parasol Zenith con controllo delle feritoie è progettato 
per una ventilazione regolabile su richiesta, completamente 
equipaggiato di valvole, attuatori e unità di regolazione 
per comunicazione wireless, per la piena integrazione con il 
sistema WISE di Swegon.
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PARAGON, PARAGON Wall

PARAGON Wall 
PARAGON Wall è una variante perfetta per gli uffici, dove 
può essere installato sopra il controsoffitto nel corridoio con 
solo la griglia installata nella stanza.

Utilizzando la stessa griglia per la distribuzione dell'aria alimentata 
e il ricircolo dell'aria di mandata, PARAGON Wall può essere 
installato fuori dalla stanza. Un vantaggio dell'utilizzo dello 
spazio sopra il controsoffitto nel corridoio adiacente è la 
possibilità di effettuare interventi di manutenzione nel  
corridoio, senza la necessità di accedere all'ambiente servito 
dall'unità. Con solo una griglia da prendere in considerazione, 
è necessario effettuare una sola apertura nella parete.

PARAGON 
PARAGON è stato sviluppato per creare una climatizzazione 
interna ottimale principalmente per camere d'albergo e 
reparti ospedalieri. 

Gli ospiti degli hotel hanno sempre grandi aspettative sulle 
camere d'albergo e sono molto esigenti riguardo il loro 
soggiorno. La stanza deve essere silenziosa, priva di correnti 
e avere la giusta temperatura per il comfort ideale. 

Soggiornare in un ambiente ben ventilato, silenzioso e privo 
di correnti, alla giusta temperatura, è rilassante e salutare. 
Gli ospiti si svegliano al mattino di buon umore e ben riposati.  
PARAGON offre ventilazione e la giusta temperatura, funziona 
in modo silenzioso ed è estremamente efficace. Con un 
Paragon nella stanza d'albergo, gli ospiti saranno invogliati 
a tornare.

Comfort ottimale e costi di gestione ridotti hanno la priorità.  
Il prodotto è azionato da un'unità di trattamento aria 
centrale, in modo da non richiedere rumorosi ventilatori 
integrati ed eliminare la necessità di manutenzione.

Comfort module compatto, unidirezionale,  
per un comfort ottimale 
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Diverse piattaforme di controllo
La presenza di persone in una camera d’albergo varia durante la giornata. È importante adattare la ventilazione in base al 
fabbisogno effettivo, per motivi di comfort ed energia. Una temperatura confortevole, aria fresca e silenzio vanno di pari 
passo con il comfort e l’esperienza della camera da parte dell’ospite. La regolazione della climatizzazione interna in base alle 
esigenze effettive determinerà un ambiente interno più confortevole e salutare.

PARAGON

PARAGON 
PARAGON è un prodotto a portata costante che, nella 
configurazione standard, è dotato di una manopola per una 
regolazione rapida e semplice della portata d’aria costante 
dalle aperture delle scanalature.

Il prodotto può anche essere integrato nel sistema WISE come 
modulo a portata costante con il controllo delle  alvole 
dell'acqua.

PARAGON VAV 
PARAGON VAV è un comfort module con regolazione integrata.  
È dotato di un’esclusiva apertura delle scanalature che permette 
di garantire sempre la giusta portata d’aria nell’ambiente, 
unitamente alla nostra centralina funzionale con numerose 
possibilità I/O. 

Il prodotto si integra facilmente in un sistema BMS tramite 
Modbus.

WISE Paragon 
WISE Paragon di Swegon offre un esclusivo controllo della portata 
d'aria variabile e raffreddamento dell'ambiente.

Il controllo mediante scanalature garantisce di fornire sempre 
la giusta portata d'aria all'ambiente, indipendentemente dalla 
modalità operativa.

Il controllo mediante scanalature di WISE Paragon è progettato  
per ventilazione regolabile su richiesta, completamente 
equipaggiato di valvole, attuatori e unità di regolazione per 
comunicazioni wireless, per la piena integrazione con il sistema 
WISE di Swegon.
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Diverse piattaforme di controllo
La presenza in un ufficio varia durante la giornata. È importante adattare la ventilazione in base al fabbisogno effettivo, per 
motivi di comfort ed energia. Una temperatura confortevole, aria fresca e silenzio in ufficio sono fattori importanti per un 
ambiente di lavoro salutare e piacevole. La regolazione della climatizzazione interna in base alle esigenze effettive determinerà 
un ambiente interno più confortevole e salutare, un prerequisito fondamentale per una giornata di lavoro efficiente.

PARAGON Wall

PARAGON Wall
PARAGON Wall è un prodotto a portata costante che, nella 
configurazione standard, è dotato di una manopola per una 
regolazione rapida e semplice della portata d’aria costante dalle 
aperture delle scanalature.

Il prodotto può anche essere integrato nel sistema WISE come  
modulo a portata costante con il controllo delle valvole dell'acqua.

PARAGON Wall VAV 
PARAGON Wall VAV è un comfort module con regolazione 
integrata. È dotato di un’esclusiva apertura delle scanalature 
che permette di garantire sempre la giusta portata d’aria 
nell’ambiente, unitamente alla nostra centralina funzionale 
con numerose possibilità I/O.

Il prodotto è dotato di serie di attuatore, centralina e attuatore 
valvola e può anche essere provvisto di un sensore aggiuntivo.  
Il prodotto si integra facilmente in un sistema BMS tramite Modbus. 

WISE Paragon Wall
WISE Paragon Wall di Swegon offre un esclusivo controllo della 
portata d'aria variabile e raffreddamento dell'ambiente.

Il controllo mediante scanalature garantisce di fornire sempre 
la giusta portata d'aria all'ambiente, indipendentemente dalla 
modalità operativa.

Il controllo mediante scanalature di WISE Paragon Wall è    
progettato per ventilazione regolabile su richiesta, completamente 
equipaggiato di valvole, attuatori e unità di regolazione per 
comunicazioni wireless, per la piena integrazione con il sistema 
WISE di Swegon.
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PACIFIC
Una trave di climatizzazione attiva 
è adattata all'ambiente per un comfort ottimale
Con PACIFIC, non siete voi a dover adattare l'ambiente al prodotto, ma è il prodotto che si adatta all'ambiente. L'elegante 
design in combinazione con un'eccellente flessibilità gli permette di integrarsi alla perfezione nell'ambiente circostante. È 
anche disponibile una variante che soddisfa le variazioni del fabbisogno di portata d'aria, potenza frigorifera, potenza termica 
e requisiti di rumorosità. 

PACIFIC ha la possibilità di raffreddare, riscaldare e ventilare. È dotato di un design modulare per soddisfare le esigenze di 
mercato in diversi controsoffitti. Il comfort ottimale nell'ambiente si ottiene attraverso la capacità di controllare la portata 
d'aria e il profilo di distribuzione in sezioni lungo tutti i lati. La libertà di scelta in termini di posizionamento è ottimale e 
l'ambiente sarà privo di correnti.

Se la destinazione in un edificio cambia, PACIFIC può essere semplicemente regolata per assicurare il massimo comfort in 
funzione dei nuovi requisiti di ventilazione.

Il prodotto è costituito da un modulo di potenza e da un modulo di design ordinabili in varie misure per un facile accesso agli 
attacchi dei tubi, ecc. PACIFIC è un prodotto che si fonde con l'ambiente e fornisce una climatizzazione ottimale senza problemi.
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Unità a muro perimetrale per il massimo comfort in uno 
spazio minimo

PRIMO

Alcuni uffici e sale riunioni hanno uno spazio molto ridotto per la ventilazione ma l'esigenza di un comfort ottimale rimane 
prioritaria affinché gli occupanti si sentano attivi e a proprio agio nei locali. PRIMO è perfetto per gli ambienti con piccole 
superficie dal momento che, nonostante il suo formato compatto, soddisfa tutte le esigenze degli impianti di climatizzazione 
moderni, ovvero alta qualità dell'aria senza correnti e rumore. 

PRIMO è un sistema di climatizzazione perimetrale in grado di raffreddare, riscaldare e ventilare. La bassa prevalenza 
determina bassi livelli di rumore e costi energetici. Il sistema viene interamente installato lungo la parete perimetrale, il che evita 
l'occupazione dello spazio sul pavimento, sul soffitto o nei corridoi per l'installazione. 

PRIMO è dotato di un design modulare ed è pertanto adatto a nuovi edifici, progetti di ristrutturazione e sostituzioni di 
unità a induzione e sistemi di  condizionamento compatti precedenti. I moduli sono basati su componenti prefabbricati 
con misure adattate, per un'installazione rapida e semplice. 

Il nucleo del sistema di climatizzazione per installazione lungo i muri perimetrali è costituito da unità di diversa lunghezza, a 
seconda dei requisiti di portata d'aria, raffreddamento e riscaldamento, oltre ai requisiti di rumorosità. Tubi e canali prefabbricati, 
con misure adattate, facilitano l'installazione e la garanzia di qualità. È possibile scegliere vari alloggiamenti, in funzione dei 
requisiti e delle esigenze di design. 

14



15



WISE
La climatizzazione interna 
“on demand” non è mai stata 
così semplice

Che cos'è WISE?
WISE è un sistema completo con tutti i prodotti necessari 
per la vostra climatizzazione interna, compreso un sistema 
di controllo intelligente e un'interfaccia utente di facile 
utilizzo. 

Il sistema vanta inoltre anni di esperienza nell'integrazione 
per semplificare il processo di costruzione, dalla pianificazione 
alla taratura, e creare flessibilità per le conversioni da parte 
di futuri inquilini.

L'obiettivo primario di WISE è regolare la climatizzazione interna 
esattamente al livello richiesto. Significa ventilazione, 
raffreddamento e riscaldamento esattamente nella misura 
necessaria a garantire il comfort richiesto, senza alcun  
dispendio energetico. Con WISE, potete combinare un'elevata 
efficienza energetica, la climatizzazione interna ideale ed una 
integrazione completa per il controllo dell'intero sistema.

Swegon ha vinto la 18° edizione di 
"Stora Inneklimatpriset" per il sistema 

Wise. È la terza vittoria di Swegon 
nell'ambito di "Stora Inneklimatpri-

set". 
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Ventilazione regolabile su richiesta con WISE
"Internet of things" è un termine generico per le  
comunicazioni tra prodotti e persone tramite Internet. 
Con WISE, la tecnologia ha preso d'assalto l'industria della 
climatizzazione d'interni.

Il nuovo WISE rappresenta ad oggi la ciliegina sulla torta 
dell'offerta completa di Swegon e offre un enorme valore 
aggiunto oltre a una climatizzazione interna ottimale.

Swegon ha la soluzione
WISE supporta diverse combinazioni di sistemi di climatizzazione  
interni. Combina i terminali idronici e ad aria all'interno 
dell'edificio, dal livello di piano, al livello di zona e ambiente.

Gli edifici spesso ospitano al loro interno varie attività e lavori. 
Alcuni esempi sono uffici, negozi, scuole, hotel e abitazioni. 
WISE è un sistema flessibile e scalabile. Il sistema può essere 
adattato per soddisfare i requisiti e le preferenze di diverse 
imprese e attività, compresi quelli che variano nel tempo.

WISE offre una funzionalità aggiuntiva e un altro concetto 
innovativo: DCIC, o climatizzazione interna regolabile su 
richiesta. Ora offriamo una soluzione completa per l'intera 
climatizzazione interna, idronica e ad aria, individuale o 
combinata.

Swegon Connect
Una climatizzazione interna confortevole ed efficiente in 
termini di energia è un buon investimento per tutti. Una 
manutenzione regolare è fondamentale per la durata di 
servizio e le condizioni dei prodotti, oltre che per la qualità 
della vostra climatizzazione interna. Swegon Connect 
razionalizza monitoraggio, ottimizzazione, registrazione, 
supporto e manutenzione e si dimostrerà presto un 
investimento redditizio.

Grazie alla possibilità di pianificare la manutenzione e 
utilizzare le giuste risorse in anticipo, si ottiene un risparmio 
di tempo e denaro. Inoltre, è possibile gestire da remoto 
molti casi, ottenendo ulteriori risparmi. Se necessario, anche 
i tecnici Swegon  
possono collegarsi al sistema. Questo crea le condizioni per 
una gestione semplificata della garanzia.

Swegon Connect offre all'utente il pieno controllo,  
indipendentemente dalla sua posizione geografica. Tutti i 
prodotti per i sistemi con server Web integrato sono  
raggiungibili e gestibili tramite Swegon Connect.

Swegon Connect può essere collegato facilmente alle unità 
di trattamento aria e ai sistemi di climatizzazione interna di 
Swegon.

Prodotti e sistemi intelligenti

Swegon Connect

SuperWISE
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Integrato in controsoffitti

PARASOL Classic PARASOL Zenith PARASOL Zenith VAV

Comfort module attivo e flessibili 
per ventilazione, raffreddamento 

e riscaldamento. Disponibile  
anche con riscaldamento elettrico

Comfort module attivo ad alte 
prestazioni per ventilazione, 

raffreddamento e riscaldamento

Comfort module attivo a  
risparmio energetico per  

ventilazione regolabile su richiesta

• Distribuzione dell'aria in 4 direzioni 
con volume d'aria regolabile e 
scarico dell'aria orientabile per un 
comfort ottimale

• Dischi facilmente regolabili in 
combinazione con ADC di Swegon 
offrono il massimo comfort e  
flessibilità

• Elevata capacità su una piccola 
superficie a soffitto

• Ordinabile con dispositivo di    
controllo installato e comunicazioni 
wireless

• Piastra anteriore apribile per un 
facile accesso alla batteria

• Aria di mandata, aria di mandata/
raffreddamento, aria di mandata/ 
riscaldamento (elettrico o ad 
acqua).

• Variante PlusFlow con portate 
d'aria extra large, ad esempio per 
sale riunioni

• Distribuzione dell'aria in 4 direzioni 
con volume d'aria regolabile e 
scarico dell'aria orientabile per un 
comfort ottimale

• Può essere integrato nel sistema WISE

• Ottimizzato per un consumo 
energetico ridotto

• Ampio range di portate d’aria tra 
la minima e la massima

• Gestisce una portata d'aria elevata  
a basse pressioni di funzionamento

• Facile installazione grazie al peso 
ridotto, alle dimensioni compatte 
e ai raccordi dell'aria opzionali  sui 
lati corti o lunghi

• Staffa di montaggio rapido per 
tempi di installazione ridotti

• Design elegante con schema di 
perforazione opzionale

• Design igienico opzionale per le 
applicazioni in ospedali

• Distribuzione dell'aria in 4 direzioni 
con volume d'aria regolabile e 
scarico dell'aria orientabile per un 
comfort ottimale

• Dotato di dispositivo di controllo 
per unità indipendente o collegabile 
a BMS tramite ModBUS

• Una serranda integrata per un 
controllo della portata d'aria 
variabile tra 0–100% offre un   
prodotto completo

• Funzionamento ad efficienza 
energetica con la possibilità di       
regolare ventilazione, riscaldamento 
e raffreddamento in base alle 
esigenze

• Comfort ottimale con  
predisposizione per controllo a  
livello del singolo prodotto o a 
livello di ambiente

• L'ampio range operativo in un solo 
prodotto semplifica la pianificazione

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (300 m3/h)

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2055 W 
Riscaldamento:  Acqua: Fino a 2700 W 
                           Elettrico: Fino a 1000 W

Taglia  
600 x 600 o 600 x 1200 mm. 
Altezza: 220 mm. (PF: 240 mm) 

Portata d'aria 
Fino a 100 l/s (360 m3/h)

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2135 W 
Riscaldamento: Acqua: Fino a 3500 W

Taglia 
600 x 600/1200/1800 con adattatori 
per diversi tipi di soffitto. 
Altezza: 220/250/290 mm. 
(Ø125/160/200) 

Portata d'aria 
Fino a 100 l/s (360 m3/h)

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2135 W 
Riscaldamento: Acqua: Fino a 3500 W

Taglia 
600 x 600/1200/1800 con adattatori 
per diversi tipi di soffitto. 
Altezza: 220/250/290 mm. 
(Ø125/160/200) 
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Integrato in controsoffitti

WISE Parasol WISE Parasol Zenith Swegon PACIFIC

Comfort module attivo per il 
sistema WISE per la ventilazione 

regolabile su richiesta

Comfort module attivo per il 
sistema WISE per la ventilazione 

regolabile su richiesta

Trave attiva per ventilazione, 
raffreddamento e riscaldamento.

Disponibile anche con  
riscaldamento elettrico 

• Distribuzione dell'aria in 4 direzioni  
per climatizzazione interna 
regolabile su richiesta, integrata 
nella piattaforma di controllo WISE 
di Swegon

• Prodotto completo con tutti i 
componenti montati in fabbrica e 
in cui tutti gli accessori ambiente 
si collegano facilmente con l'aiuto 
di uno scanner e un terminale 
manuale

• Funzionamento ad efficienza 
energetica con la possibilità di 
regolare ventilazione, riscaldamento 
e raffreddamento in base alle 
esigenze

• Comfort ottimale con predisposizione 
per controllo a livello del singolo 
prodotto o a livello di ambiente

• Semplice installazione 

• Distribuzione dell'aria in 4 direzioni  
per climatizzazione interna  
regolabile su richiesta integrata 
nella piattaforma di controllo WISE 
di Swegon

• Una serranda integrata per un 
controllo della portata d'aria variabile 
tra 0–100% offre un prodotto 
completo

• Funzionamento ad efficienza  
energetica con la possibilità di 
regolare ventilazione, riscaldamento 
e raffreddamento in base alle 
esigenze

• Comfort ottimale con  
predisposizione per controllo a  
livello del singolo prodotto o a 
livello di ambiente

• Semplice installazione e  
collegamento al sistema WISE

• L'ampio range operativo in un solo 
prodotto semplifica la pianificazione

• Volume d'aria regolabile e scarico 
dell'aria orientabile

• Adattabile alle esigenze  
correnti prima, durante e dopo 
l'installazione

• Potenza elevata e caratteristiche 
di comfort eccellenti

• Moduli con misure adattate per 
l'integrazione nei controsoffitti

• È possibile il collegamento in serie

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (300 m3/h)

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2055 W 
Riscaldamento: Acqua: Fino a 2700 W 
Elettrico: Fino a 1000 W

Taglia 
600 x 600/1200 con adattatori per 
diversi tipi di soffitto. 
Altezza: 220 mm. (PF: 240 mm) 

Portata d'aria 
Fino a 100 l/s (360 m3/h)

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2135 W

Riscaldamento: 
Riscaldamento: Acqua: Fino a 3500 W

Taglia  
600 x 600/1200/1800 con adattatori 
per diversi tipi di soffitto. 
Altezza: 220/250/290 mm 

Portata d'aria 
Fino a 75 l/s (200 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 3400 W 
Riscaldamento: Acqua: Fino a 3500 W 
            Elettrico: Fino a 1000 W

Taglia  
Lunghezza: 1194 – 3043 mm.  
Larghezza: 594 – 667 mm. 
Altezza: 163 – 277 mm.
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Sospeso al soffitto

PARASOL EX ADAPT Parasol EX WISE Parasol EX

Comfort module attivo per 
ventilazione, raffreddamento e 

riscaldamento 

Comfort module a  
risparmio energetico

Comfort module attivo per il 
sistema WISE per la ventilazione 

regolabile su richiesta 

 

• Distribuzione dell'aria in 4 direzioni 
con volume d'aria regolabile e 
scarico dell'aria orientabile per un 
comfort ottimale

• Diffusione dell'aria per il massimo 
comfort indipendentemente dalla 
posizione di installazione

• È anche dotato di un involucro di 
design per la copertura dei canali 
dell'aria e di collegamento, per un 
design uniforme che si integra con 
l'ambiente 

• Distribuzione dell'aria in 4 direzioni 
con volume d'aria regolabile e 
scarico dell'aria orientabile per un 
comfort ottimale

• Funzionamento ad efficienza 
energetica con la possibilità di 
regolare ventilazione, riscaldamento 
e raffreddamento in base alle 
esigenze

• Comfort ottimale con  
predisposizione per controllo a 
livello del singolo prodotto o a 
livello di ambiente

• Controllo integrato che  
regola automaticamente la  
climatizzazione

• Distribuzione dell'aria in 4  
direzioni con volume d'aria  
regolabile e scarico dell'aria 
orientabile per un comfort ottimale

• Funzionamento ad efficienza 
energetica con la possibilità  
di regolare ventilazione,  
riscaldamento e raffreddamento  
in base alle esigenze

• Comfort ottimale con predisposizione 
per controllo a livello del singolo 
prodotto o a livello di ambiente

• Tutti gli accessori ambiente si 
collegano facilmente con l'aiuto 
di uno scanner e un terminale 
manuale

Portata d'aria 
Fino a 55 l/s (200 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 1.930 W 
Riscaldamento: Fino a 2450 W

Taglia 
690 x L = 690 o 1290 mm 
Altezza: 250 mm

Portata d'aria 
Fino a 55 l/s (200 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 1930 W 
Riscaldamento: Fino a 2450 W

Taglia 
690 x L = 690 o 1290 mm 
Altezza: 250 mm

Portata d'aria 
Fino a 55 l/s (200 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 1930 W 
Riscaldamento: Fino a 2450 W

Taglia 
690 x L = 690 o 1290 mm 
Altezza: 250 mm
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Sospeso al soffitto Facciata

ADRIATIC VF FRB PRIMO

Trave attiva per ventilazione, 
raffreddamento e  

riscaldamento

Travi fredde passive per il  
raffreddamento ottimale di 

ambienti dove sono già installati 
sistemi di ventilazione e  

riscaldamento

Sistema di climatizzazione  
attivo destinato alla  

collocazione perimetrale  

• Volume d'aria regolabile e  
scarico dell'aria orientabile

• Potenza elevata e caratteristiche di 
comfort eccellenti

• Apertura integrata per il ricircolo 
dell'aria nella piastra anteriore

• I componenti di collegamento, 
le valvole e le serrande sono 
nascosti in modo semplice grazie 
a un'accattivante  
involucro per i collegamenti

• Design accattivante e un'altezza 
di installazione estremamente 
ridotta che si integra alla  
perfezione con tutti i tipi di arredo 
dell'ambiente

• Alta potenza anche con differenze 
elevate tra la temperatura di 
mandata e di ripresa

• Assenza di parti mobili e rumore 
generato dal flusso

• Occupa poco spazio a soffitto

• Progettato con linee morbide per 
fondersi naturalmente in tutti gli 
ambienti

• Nessuna parte mobile, nessuna 
generazione di rumore e assenza  
di manutenzione

• I componenti di collegamento e  
le valvole sono nascosti in modo  
semplice grazie a un'accattivante 
involucro per i collegamenti

• Ventilazione, raffreddamento e  
riscaldamento (elettrico o ad 
acqua)

• Riscaldamento senza ventilazione 
grazie alla convezione naturale

• Aspetto facilmente adattabile al 
design specifico degli ambienti

• È possibile collegare in serie fino  
a 10 unità

• Ideale sia per nuovi edifici, sia per 
progetti di ristrutturazione 

• Installazione rapida e semplice con 
moduli basati su componenti  
prefabbricati con misure adattate

Portata d'aria 
Fino a 60 l/s (220 m3/h)

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2400 W 
Riscaldamento: Fino a 3400 W

Taglia  
Lunghezza: 1200 – 3600 mm.  
Larghezza: 363 mm.  
Altezza: 172 mm.

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 1000 W

Taglia 
Lunghezza: 1200 – 3900 mm.  
Larghezza: 290, 430 mm.  
Altezza: 123, 133 mm.

Portata d'aria 
Fino a 45 l/s (160 m3/h)

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 1930 W  
Riscaldamento, acqua: Fino a 2030 W  
Riscaldamento, elettrico: Fino a 1000 W

Taglia 
Lunghezza: 600 – 1600 mm.  
Altezza: Da 365 mm. 
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Parete
Divisorio

PARAGON PARAGON VAV WISE Paragon

Comfort module attivo per 
ventilazione, raffreddamento e 

riscaldamento 

Comfort module attivo a  
risparmio energetico per  

ventilazione regolabile su richiesta

Comfort module attivo per il 
sistema WISE per la ventilazione 

regolabile su richiesta 

• Comfort module compatto per 
hotel e locali a uso sanitario

• Ventilazione, raffreddamento e 
riscaldamento (elettricità e acqua)

• Un prodotto a portata costante 
con manopola per una regolazione 
rapida e semplice della portata 
d’aria costante dalle aperture 
delle scanalature

• Il prodotto può anche essere 
integrato nel sistema WISE come 
modulo a portata costante con il 
controllo delle valvole dell’acqua

• Installazione intuitiva con due lati 
dei raccordi dell’acqua opzionali e 
un raccordo per l’aria centrale

• Disponibile anche con dispositivo 
di controllo opzionale installato in 
fabbrica

• Direzione dell’aria regolabile ADC 
e prese d’aria regolabili

• Altezza di installazione ridotta

• Comfort module per climatizzazione  
interna “on demand” (su richiesta)

• Dotato di attrezzatura di controllo 
per unità indipendenti o collegabili 
a BMS tramite ModBUS

• Prodotto completo con serranda 
integrata per un controllo della 
portata d'aria variabile tra 0-100%

• Funzionamento ad alta efficienza 
energetica dato che l'ambiente viene 
ventilato, riscaldato e raffreddato 
sattamente in funzione del carico

• Ventilazione, raffreddamento e  
riscaldamento (elettricità e acqua)

• Installazione intuitiva con due lati 
dei raccordi dell’acqua opzionali e 
un raccordo per l’aria centrale

• Direzione dell’aria regolabile ADC 
e prese d’aria regolabili

• Altezza di installazione ridotta

• Modulo comfort per climatizzazione 
interna su richiesta, integrato nella 
piattaforma di controllo WISE di 
Swegon

• Comfort module compatto per 
hotel e locali a uso sanitario

• Prodotto completo con serranda 
integrata per un controllo della 
portata d'aria variabile tra 0-100%

• Funzionamento ad alta efficienza 
energetica dato che l'ambiente 
viene ventilato, riscaldato e raff-
reddato esattamente in funzione 
del carico

• Massimo comfort possibile con 
predisposizione per controllo a 
livello del singolo prodotto o a 
livello di ambiente

• Installazione e collegamento al 
sistema WISE intuitivi

• L'ampio range operativo in un solo 
prodotto semplifica la pianificazione

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (306 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 3180 W  
Riscaldamento, acqua: Fino a 5060 W 
Riscaldamento, elettrico:  Fino a 1000 W

Taglia  
Larghezza: 800, 1100, 1400 mm.  
Altezza: 205 mm.  
Profondità: 722 (+0-20) mm.

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (306 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 3180 W  
Riscaldamento, acqua: Fino a 5060 W 
Riscaldamento, elettrico:  Fino a 1000 W

Taglia  
Larghezza: 800, 1100, 1400 mm.  
Altezza: 205 mm.  
Profondità: 722 (+0-20) mm.

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (306 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 3180 W  
Riscaldamento, acqua: Fino a 5060 W 
Riscaldamento, elettrico:  Fino a 1000 W

Taglia  
Larghezza: 800, 1100, 1400 mm.  
Altezza: 205 mm.  
Profondità: 722 (+0-20) mm.
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Parete
Bordo posteriore

PARAGON Wall PARAGON Wall VAV WISE Paragon Wall

Comfort module attivo per 
ventilazione, raffreddamento e 

riscaldamento

Comfort module attivo a  
risparmio energetico per  

ventilazione regolabile su richiesta

Comfort module attivo per il 
sistema WISE per la ventilazione 

regolabile su richiesta 

• Ventilazione, raffreddamento e 
riscaldamento (acqua o elettricità)

• Un prodotto a portata costante 
con manopola per una regolazio-
ne rapida e semplice della portata 
d’aria costante dalle aperture 
delle scanalature.

• Progettato per l’installazione sul 
bordo posteriore dell’ambiente 
e, idealmente, posizionato sopra 
il controsoffitto del corridoio 
adiacente

• Il prodotto può anche essere 
integrato nel sistema WISE come 
modulo a portata costante con il 
controllo delle valvole dell’acqua

• Installazione intuitiva con due lati 
dei raccordi dell’acqua opzionali e 
un raccordo per l’aria centrale

• Disponibile anche con dispositivo 
di controllo opzionale installato in 
fabbrica

•  Comfort module per climatizzazione 
interna “on demand” (su richiesta)

• Progettato per l’installazione sul 
bordo posteriore dell’ambiente e, 
idealmente, posizionato sopra il 
controsoffitto del corridoio adiacente

• Dotato di attrezzatura di controllo 
per unità indipendenti o collegabili 
a BMS tramite ModBUS

• Prodotto completo con serranda 
integrata per un controllo della 
portata d'aria variabile tra 0-100%

• Funzionamento ad alta efficienza 
energetica dato che l'ambiente viene  
ventilato, riscaldato e raffreddato  
esattamente in funzione del carico

• Ventilazione, raffreddamento e 
riscaldamento (elettricità e acqua)

• Installazione intuitiva con due lati 
dei raccordi dell’acqua opzionali e 
un raccordo per l’aria centrale

• Modulo comfort per climatizzazione 
interna su richiesta, integrato nella 
piattaforma di controllo WISE di 
Swegon

• Progettato per l’installazione sul 
bordo posteriore dell’ambiente e, 
idealmente, posizionato sopra il 
controsoffitto del corridoio adiacente

• Prodotto completo con serranda 
integrata per un controllo della 
portata d'aria variabile tra 0-100%

• Funzionamento ad alta efficienza 
energetica dato che l'ambiente 
viene ventilato, riscaldato e  
raffreddato esattamente in   
funzione del carico

• Massimo comfort possibile con 
predisposizione per controllo a 
livello del singolo prodotto o a 
livello di ambiente

• Installazione e collegamento al 
sistema WISE intuitivi

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (306 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2682 W  
Riscaldamento, acqua: Fino a 4274 W 
Riscaldamento, elettrico:  Fino a 1000 W

Taglia  
Larghezza: 800, 1100, 1400 mm.  
Altezza: 286 mm.  
Profondità: 722 (+0-20) mm.

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (306 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2682 W  
Riscaldamento, acqua: Fino a 4274 W 
Riscaldamento, elettrico:  Fino a 1000 W

Taglia  
Larghezza: 800, 1100, 1400 mm.  
Altezza: 286 mm.  
Profondità: 722 (+0-20) mm.

Portata d'aria 
Fino a 85 l/s (306 m3/h) 

Potenza 
Raffreddamento: Fino a 2682 W  
Riscaldamento, acqua: Fino a 4274 W 
Riscaldamento, elettrico:  Fino a 1000 W

Taglia  
Larghezza: 800, 1100, 1400 mm.  
Altezza: 286 mm.  
Profondità: 722 (+0-20) mm.
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Presenza locale
Swegon ha una rete di ingegneri e tecnici qualificati al 
vostro fianco. Effettuano taratura, riparazioni e manutenzione 
dei sistemi di ventilazione. Il nostro magazzino ricambi 
approvvigiona componenti e accessori, comprese versioni 
precedenti dei nostri prodotti.

Competenza
I tecnici Swegon sono dotati di ampie competenze nel 
campo degli impianti di ventilazione, raffreddamento e 
climatizzazione interna. Swegon si impegna a mantenere 
il primato nel settore e attribuisce grande importanza alla 
formazione e al perfezionamento dei nostri tecnici riguardo 
i più recenti sviluppi del settore.

In questo modo, disponiamo sempre delle giuste risorse e  
competenze per assistervi nell'ottenere e mantenere sistemi 
affidabili.

Funzionamento e manutenzione
I nostri servizi completi comprendono la taratura di diverse  
soluzioni di sistema, oltre a servizi di risoluzione dei problemi, 
riparazione e manutenzione. Inoltre, offriamo il monitoraggio 
della vostra struttura, compresi servizi di aggiornamento  
software e prevenzione dei guasti.

Servizio post-vendita
Swegon si impegna ad assistere i propri clienti, ovunque si 
trovino, per individuare la giusta soluzione per ciascuna 
sede. Per i progetti di ristrutturazione, possiamo aiutarvi 
proponendo la soluzione ideale per voi in rapporto a 
superficie, costi di esercizio e utilizzo dell'edificio.  
Naturalmente, possiamo anche assistervi nello smantellamento 
e nell'installazione di nuovi prodotti e soluzioni. 
Nell'improbabile caso in cui un nostro prodotto o servizio  
non funzioni come previsto, avrete la tranquillità di 
approfittare della nostra garanzia sui prodotti.

Partner a lungo termine
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La presenza globale di Swegon

CitizenM Hotel, Glasgow

Stockholm Waterfront

Sede centrale BBVA, Madrid

Karolinska Institutet, Stoccolma
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Visitate il nostro sito Web 
www.swegon.com

ANZ Tower, Auckland Scandic Victoria Tower, Stoccolma

Quality Hotel Rivers Station, Drammen Volkswagen, Dresda
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We make every breath count.
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