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PRANA-150
sizes Ø150, 220-240V, ~50Hz, IP24, 87Wt

PRANA-200G
sizes Ø200, 220-240V, ~50Hz, IP24, 87Wt

PRANA-200C
sizes Ø200, 220-240V, ~50Hz, IP24, 109Wt

Descrizione del sistema
Il sistema di ventilazione meccanica controllata decentralizzato affluente-effluente con il Recuperatore di
calore PRANA (VMC) , appartiene alla categoria di prodotti innovativi ed affidabili, destinato alla creazione
e al mantenimento di un clima interno sano per molti luoghi.
L’alta efficienza energetica e le notevoli opportunità per quanto riguarda la quantità e la qualità
di ricambio dell’aria, consentono l’uso dei dati del sistema VMC PRANA nell’organizzazione della
ventilazione residenziale e non solo. Tecnologicamente il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata
con lo scambiatore termico in rame ad alta efficienza PRANA, completo e pronto all’uso. Il principio di
funzionamento del recuperatore è quello di immettere in modo continuo aria fresca e pulita prelevata
dall’esterno e contemporaneamente espellere all’esterno l’aria viziata contenuta nei locali assieme a fumo,
odori ecc. ciò che rende possibile questo tipo di operazione è il modulo di scambio di aria ad alta efficienza
contenuto nel recuperatore. Grazie alla struttura dello scambiatore, l’aria che viene espulsa all’esterno cede
il proprio calore all’aria pulita in entrata, senza che i due flussi d’aria si mescolino. Il sistema è dotato di
controllo ad alta efficienza attraverso un telecomando che permette di sfruttarlo in tutte le sue capacità
dal 10% al 100%, e nella sua progettazione è stata presa in considerazione soprattutto la fisiologia della
respirazione umana.

DESTINAZIONE

Il sistema di VMC PRANA, è stato progettato per creare e mantenere il microclima interno nelle varie
tipologie di locali. Questo sistema di ventilazione è consigliato per essere utilizzato in diversi tipi di edifici
(appartamenti, locali, pubblici, uffici, aule scolastiche, e asili ecc).
Come soluzione innovativa nel determinare la competitività, l’alta efficienza operativa e l’affidabilità del
prodotto, si comprende:
- Flusso diretto di estrazione dell’aria viziata/consumata, che aumenta l’efficienza di funzionamento,
estende il servizio tecnologico e consente di rimuovere l’umidità allo stato disperso, che a sua volta risolve il
problema del congelamento dello scambiatore di calore a bassa temperatura esterna;
- Il sistema di purificazione dell’aria in fase di immissione – “CICLONE’ , che assicura l’efficiente
rimozione della polvere dall’aria entro 85-91% ciò che elimina necessita di l’utilizzo dei filtri grossolani;
- Scambiatore di calore in rame, quale con le dimensioni compatte permette di ottenere un alto tasso di
recupero termico con efficiente disinfezione dell’aria in entrata. Questa soluzione consente di conservare
componenti energetiche dell’aria (anioni, ossigeno, azoto ed anidride carbonica) e permette di rifiutare
all`uso dei filtri sintetici.
lo scambiatore di calore in rame garantisce la purificazione dell’aria, grazie al fatto che il rame
è un antisettico naturale, così facendo viene conservata la composizione ionica dell’aria e i componenti
dell’energia naturale dell’aria “prāṇa”*.
L’assenza di filtri consente di evitare l’accumulo di strati di polvere, dove si annidano batteri di ogni tipo.
*Il termine prāṇa significa “VITA”, ne segue il fatto che il componente che ci da la vita è l’aria, composta
da ioni, anioni, ossigeno, azoto ed anidride carbonica. Seguendo una concezione definita, e tenendo conto
della necessità di cui l’uomo ha bisogno, uno dei modi più evidenti attraverso cui gli esseri viventi ottengono
prāṇa è dato dalla respirazione che veicola, oltre all’ossigeno anche la vitalità che otteniamo dall’aria.

Principio di funzionamento. Caratteristiche principali
Nella base della Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore PRANA, è prevista una
soluzione tecnica, dello scambiatore di calore in rame che serve per il recupero termico, in un ciclo continuo
che consente la creazione di dure differenti direzioni di flussi d’aria nel singolo cilindro. (Fig.1)
Un’elevata velocità con una sufficiente efficienza di scambio di calore, può rimuovere fino al 90%
dell’acqua condensata allo stato disperso , evitando i processi di congelamento dello scambiatore di
calore a bassa temperatura (-). Il funzionamento del recuperatore è il seguente: quando il sistema estrae
aria calda che viene rimossa dalla camera, passa attraverso lo scambiatore di calore e viene mantenuta tale
per poi raffreddarsi. Allo stesso tempo avviene la fase di immissione dall’esterno, che viene denominata
“controcorrente” poiché i due flussi avvengono contemporaneamente in due direzioni opposte. Nella fase
di immissione invece il sistema raccoglie aria dall’esterno, fondendola col calore estratto nella prima fase,
e quindi riscaldandola. Il sistema permette di utilizzare lo stato termico di aggregazione, che contribuisce
al tasso di recupero complessivo e mantiene il regime di umidità ottimale. Dato che i flussi sono divisi e
normalizzati nelle loro direzioni, la miscelazione dell’aria non avviene.
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Interno
100-150 mm
dal soffitto

Esterno

Con inclinazione

aria riscaldata
dall’esterno

scambiatore di calore di rame

rimozione dell'aria
dall’interno

Con inclinazione
estrazione del'aria
calda dall’interno

l'aria fredda dall’esterno

Fig. 1.IlprincipiodifunzionametodelloRecuperatore (VMC) PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C

Datitecnici e operativi
PRANA-150
150
160

Diametro del recuperatore, mm
con isolamento termico, mm 		
Il diametro del foro di montaggio, mm
La lunghezza del modulo, mm

≥ 162
da 535 o più

Superficie consigliato, m 2

< 60

Il volume dello scambio d’aria nella fase di recupero termico, m 3/h
(immissione ed estrazione lavorano contemporaneamente):

- immissione			
- estrazione 			
- notte / minimal

PRANA-200G
200
210		

PRANA-200C
200
210

≥ 220
da 440 o più

≥ 220
da 500 o più

< 70

115		
105
25		

L’utilizzo di energia elettrica, Wh:
recuperatore
6-32
«mini-riscaldamento»
			
55 		
Рис. 1. Принцип
работы рекуператора PRANA-150,
PRANA-200.
Efficienza, %
Pressione acustica, dB (A)
ad una distanza di prodotti di:

Peso del sistema in imballaggio individuale
La dimensione della scatola di imballaggio, mm
(L x H x P)

3m
1m

< 120

135
125
25

235
220
40

6-32
55

12-54
55

91

88		

79

13/24
21/36

13/24
21/36

13/24
22/38

≥ 4,4

≥ 5,8

≥ 6,0

≥750х250х250

≥750х250х250

≥750х200х200
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Potenza. AC: 230 ± 10% V.
Classe di isolamento II.
Grado di protezione IP 24.
Controllo: telecomando o dimmer.
Termicamente isolato nel sistema abitativo.
Doppia protezione dal soffiaggio frontale.
Il «mini-riscaldo.»
Operazione. Il sistema è stato progettato per il funzionamento a lungo termine
a temperatura ambiente compresa tra +5 a +35 ° C, temperatura esterna compresa
tra -25 ° C (con incluso «mini riscaldo» -30 ° C) a 45 ° C.
La data prevista per il funzionamento del sistema - 10 anni.
Periodo di servizio - 2 anni.
Dimensioni

a)

b)

a)

c)

b)

a)

a)

b)

c)

c)

c)

Fig. 2. Dimensioni e dimensioni-150 PRANA sistemi di ventilazione, il prana-200G, PRANA-200C:
a) bocchetta di immissione/estrazione dell’aria in un edificio interno;
b) monoblocco.
c) bocchetta di presa e scarico dell’aria dall’esterno.
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Installazione
Fornitura e sistema di ventilazione con recupero di calore «PRANA»: –
monoblocco completo pronto per l’utilizzo e per svolgere le sue funzioni.
Il sistema viene installato sulla parte superiore di una parete confinante
con l’esterno. Per effettuare ciò, è necessario praticare un foro verso l’esterno
di diametro ≥162 mm e con una inclinazione di 1-3 gradi verso l’esterno. Il
modulo operativo del sistema di ventilazione viene montato nel foro praticato
con una guarnizione (Fig. 1,3). (laguarnizionenon è compresanellafornitura.)
Per garantire un normale funzionamento del sistema è necessario che il
corpo che si trova all’esterno sporga oltre il muro con una distanza di almeno
5-10 mm dall’inizio della bocchetta di presa d’aria. (Fig.36) Alimentazione
220V 50Hz.

stanza

compattatore

griglia di ripresa

strada

1-3°
presa d'aria

Fig. 3. Schema di installazione PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C nel muro:
a) vista della griglia di ventilazione dall’interno del locale (sezione frontale);
b) collocazione del sistema nel muro (sezione longitudinale);
c) vista della griglia di ventilazione dall’esterno (sezione frontale).

Altre operazioni preparatorie: preparazione del foro destinato
all’interruttore e dei canali per il passaggio dei fili elettrici che collegano
l’impianto, l’interruttore ed il punto di allacciamento dell’impianto alla fonte
di alimentazione.

Fig. 4. Esempio di installazione PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C.
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ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
Il sistema di ventilazione può essere allacciato alla rete elettrica solo da un elettricista
qualificato in conformità alle normative vigenti. La gestione del funzionamento del
dispositivo viene effettuata tramite un telecomando a distanza oppure un interruttore
a reostato che possono impostare i diversi regimi di funzionamento dei ventilatori
montati all’interno del corpo del sistema (accensione, spegnimento e regolazione).
PER L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI VENTILAZIONE è NECESSARIO:
1.Collegare i terminali di contatto 1 e 2 (Fig. 5) alla rete usando un cavo di
alimentazione a due fili con una sezione di almeno 0,75 mm2. Se il pacchetto include
interruttore reostato, è collegato alla rete elettrica in serie.
2. Applicare l’alimentazione al sistema. Ispezione visiva.
3.Prova dell’attuazione della modalità ventola di sistema.

reostats

Fig. 5. Collegare lo scambiatore di calore alla rete in caso di gestione del sistema:
a) telecomando;
b) dimmer.

Requisiti di sicurezza
Tutti i lavori di collegamento elettrico (servizio) devono essere eseguiti solo da
personale qualificato con nulla osta di sicurezza per svolgere tale lavoro.
È necessario fare in modo che durante l’installazione si rispettino le disposizioni e gli
standard meccanici ed elettrici che si applicano.
ATTENZIONE! Tutte le installazioni e le opere di collegamento elettrico (servizi)
vengono effettuate solo dopo aver scollegato il prodotto dalla presa elettrica.
ATTENZIONE! Non utilizzare il sistema di ventilazione a rischio di entrare nel flusso
del corpo di corpi estranei che potrebbero ostruire o danneggiare le pale della girante di
una qualsiasi delle ventole.
ATTENZIONE! Il sistema di ventilazione non deve essere utilizzato in ambienti
dove l’aria contiene sostanze aggressive e non soddisfa le condizioni di temperatura di
esercizio.
Dopo l’installazione del sistema di ventilazione le seguenti direttive devono essere
conformi:
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35 LVD / UE;
- Direttiva №2006 / 42 / CE e sicurezza delle macchine meccanismi;
- Direttiva 2004/108 / CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).
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Il primo lancio del sistema operativo
dovrebbe essere confermato da uno
specialista che possiede la conoscenza
teorica e pratica del sistema di ventilazione
e dell’impianto elettrico.
Prima dell’introduzione del sistema
bisogna fare un (briefing) del controllo:
- Se il collegamento è realizzato
correttamente alla rete (come indicato in
figura 5.)
- se ha la presa d’aria aperto;
-se il sistema di ventilazione funziona
correttamente.

Fig. 6.

ATTENZIONE!

Prima di accendere il
sistema è necessario
aprire la presa d’aria per
controllarla.

I Recuperatori (VMC) PRANA 150 / 200G / 200C offrono il menu del software all’interno
del macchinario, con il quale attraverso il telecomando, il recuperatore può essere adattato alla
rete esistente in caso di mancato rispetto delle norme vigenti. Questo permette di assicurare le
caratteristiche dichiarate della rumorosità nella scheda tecnica del sistema di ventilazione PRANA.
In caso di necessità, contattare il produttore o il centro di assistenza.
TENSIONE MENO 220V (LIVELLO DI
RUMOROSITA’ STANDARD)
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
SULLO SCHERMO SI VEDRA’ UN’ “h”
VORRA’ DIRE CHE SARA’ STATO
INSERITO L’ALGORITMO

TENSIONE PIU’ 220V (LIVELLO DI
RUMOROSITA’ -20%)
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
SULLO SCHERMO SI VEDRA’ UNA “L”
VORRA’ DIRE CHE SARA’ INSERITO
L’ALGORITMO

TENSIONE PIU’ 230V (LIVELLO DI
RUMOROSITA’ -30%)
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
PREMERE IL PULSANTE
SULLO SCHERMO SI VEDRA’ UNA “A”
VORRA’ DIRE CHE SARA’ INSERITO
L’ALGORITMO

Uso del sistema
Durante l’uso continuo deve essere controllato periodicamente:
- la qualità del funzionamento delle ventole;
- visualizzazione di simboli grafici che indicano;
- il corretto funzionamento del dispositivo rispetto al controllo tramite telecomando.
È necessario disattivare il dispositivo in caso di:
- vibrazioni eccessive e rumore;
- danneggiare gli elementi al macchinario;
- danni all’isolamento cavi elettrici;
- danni ai componenti di automazione;
- temperatura aria esterna sotto -30 °C.

Il «mini-riscaldamento»
Per il massimo comfort per l’organizzazione della ventilazione nei sistemi di ventilazione
Meccanica Controllata (VMC) il Recuperatore PRANA è dotata della funzione miniriscaldamento. Per attivarla, basta fare clic su «On» mini-riscaldare «sul telecomando (Fig. 6).
Accendendo il “mini-riscaldamento” nella modalità/regime “notte” si usufruisce di un
aumento ulteriore della temperatura dell’aria in entrata del 6-7 °C. in modalità “notte”, si
consiglia l’uso del regime “mini-riscaldamento” per fornire una più confortevole temperatura
dell’aria in entrata.
Il funzionamento del VMC PRANA nel periodo invernale con le temperature estreme
“mini-riscaldamento” impedisce il congelamento del sistema. Quando la temperatura esterna
è vicino al livello di -25 °C e fino al livello di -30 °C per un funzionamento affidabile del
sistema è necessario utilizzare «mini-riscaldamento.»
Attenzione! Quando la temperatura dell’aria esterna + 20 °C NON UTILIZZARE il
“mini-riscaldamento”!
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Pannello di controllo e visualizzazione
Alta ergonomia e comfort nel servizio. Raggio d’azione del telecomando
è fino a 15m. Tipo di batteria - Lithium Cell CR 2025 3V SCUL
Regolazione della
luminosità del display

On / Off:
In posizione OFF, lo scambiatore di calore
funziona in modalità «passiva».

Spegnimento della funzione
di «mini riscaldamento»
Accendere il «mini riscaldamento».
Modalità di ventilazione
«max»/«scambio forzato»
Dopo 30 min. torna alla modalità
precedentemente impostata.
Modalità di ventilazione, regime «notte».
E consigliato per l'uso permanente.
Dopo aver premuto il regime «notte» è
possible cambiare le velocita
di scambio da 1 a 9.
Cambio delle velocità/
Diminuire la velocità dei flussi
(nell'intervallo da 1 a 9).

La modalità "notte" aumenta ulteriormente la temperatura
dell'aria di mandata del 6-7 °C.
Quando si lavora a temperature estreme – Impedisce al
congelamento del ventilatore esterno.
Quando la temperatura esterna si avicina al livello di -25 °C e
fino al livello di -30 °C per un funzionamento affidabile del
sistema è necessario utilizzare "mini-riscaldamento."
Attenzione! Quando la temperatura dell'aria esterna + 20 °C
NON UTILIZZARE il “mini-riscaldamento”!

Cambio delle velocità/
Aumentare la velocità dei flussi
(nell'intervallo da 1 a 9).
Per poter cambiare la velocità, è necessario prima cliccare sul
pulsante “notte” (H) .

Fig. 6. lo schema del telecomando.

Показатели индикации дисплея на рекуператорЕ
Indicatori sul display del coperchio dello scambiatore di calore PRANA
«-» - sistema alimentato – funziona.
Senza l’1indicazione, l’alimentazione non viene fornita al sistema poiché esso
è spento.
Se il sistema è acceso e non lampeggia, il controllo non funziona. Di solito
succede questo a causa della batteria scarica del telecomando che dovrà essere
sostituita. La garanzia del produttor e non coprela batteria.
«H» - significa che il sistema funziona in modalità “notte” (è garantita una
minima produttività e viene diminuito il livello sonoro).
«П» - significa che il sistema funziona in regime “scambio forzato” ( è garantita
la massima produttività e il livello sonoro aumenta). Il regime “scambio forzato” si
accende con il timer. Il timer si accende per 30 minuti e allo scadere di questo lasso
di tempo il sistema torna automaticamente al regime precedentemente impostato.
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Manutenzione
La manutenzione viene eseguita periodicamente (almeno 1 volta ogni due
anni) con un’ispezione di: superfici, ventilatori e scambiatori di calore. E se
necessario, vengono puliti.
Procedimento Specifico:

2. Disattivare il sistema di
1. Premere il tasto «Off» sul
telecomando. Spegnere il sistema di ventilazione.
ventilazione.
3. Rimuovere

4. Sollevare

le 3 viti sulla
circonferenza del
tappo.

delicatamente la parte
anteriore del coperchio
e rimuoverlo.

L N M L Mn H

5. Rimuovere le 5 viti sulla

morsettiera e scollegare i cavi.

7. Staccare la flangia, che viene
fissata con due viti.

6. Rimuovere il retro
del coperchio.

8. Rimuovere
la flangia.

9. Rimuovere lo scambiatore di
calore dal sistema di ventilazione
del corpo.

10. Utilizzando un
panno umido, pulire
le superfici di
scambio termico e
pale del ventilatore.

11. Nel senso inverso per montare e collegare il sistema elettrico di ventilazione.
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NORME DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
(conservazione in deposito)
Trasporto e stoccaggio delle merci e degli elementi nelle singole scatole
per imballaggio, realizzati in posizione orizzontale. Altezza massima - 2
scatole.
Tenere lo scambiatore di calorenella confezione originale in una stanza
chiusa (o un capannone) con una umidità relativa e non superiore al 70% e
una temperatura dell’aria di -20 °C a +40 °C.
Qualità
Il processo tecnologico fornisce il 100% del controllo di input di tutti i
componenti, come pure un doppio controllo del 100% dei prodotti dopo la
loro produzione e dopo 24 ore di test alla massima potenza.
Garanzia del produttore
Il sistema di ventilazione prodotto, garantisce il normale funzionamento
del prodotto entro 24 mesi dalla data di acquisto, nel rispetto delle regole di
stoccaggio, il trasporto, l’installazione e il funzionamento.
In assenza di un segno sulla data di vendita del prodotto, il periodo di
garanzia è calcolato a partire dalla data di produzione.
La garanzia non si applica ai dispositivi che sono danneggiati.
In caso di guastodurante il periodo di garanzia, l’utente ha il diritto alla
libertà di riparare i prodotti (sostituzione).
La garanzia del produttore non copre la batteria del telecomando.
Riparazione (sostituzione) delle merci presso l’indirizzo:___________
___________________________________________________
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione:
Sistema di ventilazione - 1 pz.;
2. Telecomando (o reostato) - 1 pz.;
3. Libretto tecnico - 1 pz.;
4. Carta di Garanzia - 1 pz.;
5. Contenitore di imballaggio - 1 pz.
Connettori, cavi e guarnizione non sono in dotazione.
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GARANZIA CARTA DEI SERVIZI
Attenzione! Le informazioni per l’acquisto, devono essere
contrassegnate in modo leggibile completamente! Il certificato di garanzia
viene compilato dal venditore.
articolo
numero di serie
data di produzione
scatola di imballaggio
data di applicazione
Il nome completo del venditore, i dettagli della organizzazione
commerciale, timbro, firma.

Service Card
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Scheda di garanzia
CARD №1

CARD №2

Difetto
Ragione

Rimedio

Riabilitazione data
Società di servizi
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Certificato di Qualità CE
«PRANA» è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35 LVD / UE;
- Direttiva №2006 / 42 / CE e sicurezza delle macchine meccanismi;
- Direttiva 2004/108 / CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Certificati e brevetti
Recuperatore «PRANA» - è una soluzione unica nella ventilazione
decentralizzata.

