
VASCO-VENTILAZIONE

L’ECCELLENZA 
TECNOLOGICA CHE 
GARANTISCE RIDOTTE 
EMISSIONI ENERGETICHE 
E SONORE

SISTEMA DI VENTILAZIONE 
X350 / X500



SCOPRITE L’AMPIA GAMMA VASCO DI SISTEMI DI VENTILAZIONE E DI RADIATORI DECORATIVI SU:  WWW.VASCO.EU

X350/X500
SISTEMA DI VENTILAZIONE 
CON RECUPERO DI CALORE

Questo sistema di ventilazione compatto consente l’aspirazione 
dell’aria nei locali con maggiore umidità, come bagni, toilette, 
lavanderie, ripostigli e cucine. Allo stesso tempo, viene 
convogliata aria fresca e precedentemente filtrata nei soggiorni 
e nelle camere da letto.
Tra l’aria prelevata e quella immessa avviene un 
trasferimento di energia termica, migliorando la 
prestazione energetica della vostra abitazione.

I modelli X350 / X500 sono provvisti di ventilatori a 
corrente continua ultra silenziosi e ad alta efficienza, che
riducono al minimo la rumorosità del sistema.

• Ideale per abitazioni di dimensioni medie e grandi
• Altissima efficienza
• Consumi estremamente ridotti
• Consumi energetici migliorati
• Controllo costante e automatico della portata d’aria 
 predefinita
• Facile da installare
• Facile da usare
• Compatibile con sistemi domotici (tramite contatti liberi   
 oppure segnale 0-10 V)
• Telecomando wireless incluso di serie
• Espandibile con apparecchi di richiesta, come accessorio   
 (controllo della CO2 e/o dell’umidità relativa)
• Preriscaldatore disponibile come accessorio
• Pulizia o sostituzione dei filtri dell’aria semplici
• Reversibile destra-sinistra

FUNZIONI

• Comando senza fili o con cavo
• Funzione timer
• Controllabile ovunque nell’abitazione 
 grazie a comandi aggiuntivi
Regolazione in base alla specifica richiesta
•  Controllo dell’umidità: con posizione Eco e 
 Comfort, che permette all’apparecchio di 
 rispondere rapidamente alla variazione del 
 livello di umidità nella vostra abitazione.
• Controllo della CO2: posizione eco e comfort, 
 che permette di regolare la soglia di CO2 nella vostra 
 abitazione
• Espandibile aggiungendo fino a 20 sensori, che permettono 
 di gestire ogni ambiente separatamente.
• Batteria: 2 x 1,5 V AA per l’interruttore RH Tensione di 
 alimentazione: 1 x 230 V per l’interruttore CO2

CARATTERISTICHE

Ventilatori
• Avvio silenzioso e aumento del regime autoadattante
• Particolarmente silenziosi
• Regolazione costante della portata d’aria
• Portate d’aria garantite
• Le palette di grandi dimensioni sono quasi insensibili allo sporco
Filtro
•   Sostituibile mediante apposito cassetto in posizione frontale
• Filtro dell’aria di scarico G4
• Filtro dell’aria fresca F7
• Durata del filtro: 12 mesi circa in base alle portate d’aria 
 ventilate
Filtro opzionale
•    Sostituibile mediante apposito cassetto in posizione frontale
• Elettrostatico e antibatterico
• Filtro per polveri grosse, polveri fini e polline
• Classe di filtrazione corrispondente F6
• Durata del filtro: da 12 a 18 mesi circa in base alle portate   
 d’aria ventilate

INSTALLAZIONE LATO DESTRO E SINISTRO

X350 X500

Dimensioni H x L x P (mm) 724 x 764 x 560

Peso  (kg) 45,4 

Classe di efficienza energetica A

Classe di efficienza energetica 
con 2 sensori 

A+

Flusso d’aria nominale m³/h 350 500

Rumorosità  dB 48 51
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