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PRANA-340S
sizes Ø340, 230V, ~50Hz, IP24, 310Wt

PRANA-340S+
sizes Ø340, 230V, ~50Hz, IP24, 490Wt

Monoblocco decentralizzato/ centralizzato di sistema Ventilazione
Meccanica Controllata “PRANA 340S”, “PRANA 340S+” fa parte dei
prodotti innovativi e affidabili, volti a creare e mantenere salubrità di un
ambiente interno di varie tipologie.
Soluzioni innovative nel determinare la competitività e l’alta efficienza
operativa e l'affidabilità del prodotto comprendono:
- Estrazione diretta dell'aria satura, che aumenta l'efficienza, prolunga la
durata del funzionamento e grazie allo scambiatore in rame si consente il
processo di rimozione dell'umidità allo stato particellare, che a sua volta risolve
il problema di congelamento dello scambiatore di calore a bassa temperatura
ambientale;
- Il sistema della purificazione ciclonica dell’aria in immisione, con efficenza
di rimozione della polvere 85-91% permette di evitare l'utilizzo dei filtri
grossolani.
- Lo scambiatore di calore in rame, con le dimensioni compatte consente
di ottenere un alto coefficiente del recupero di calore ed alte prestazioni
nella disinfezione del flusso dell’aria in entrata. Questa soluzione mantiene
inalterata la consistenza energetica dell’aria (ioni, anioni, ossigeno, azoto,
anidride carbonica..) che a sua volta permette di evitare l’utilizzo dei filtri
HEPA(dall'inglese High Efficiency Particulate Air filter).
Tecnicamente è un monoblocco con lo scambiatore in rame ed ha un sistema
propulsivo ad alta efficienza adeguato alle attività di progettazione su ampie
superfici.
Il sistema ha un altissimo rendimento ed affidabilità, con particolare
attenzione al suo sviluppo, soffermandosi particolarmente sulla fisiologia
della respirazione umana.
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PRANA-340S
PRANA-340S+

DESTINAZIONE D'USO
Sistemi di ventilazione di tipo industriale “PRANA 340S” e “PRANA 340S+”
sono destinati a creare e mantenere il microclima interno di ogni tipo di ambiente
industriale e non.
L'uso di questi sistemi è indicato per la gestione della ventilazione industriale,
civile e per qualsiasi finalità tecnologica che richieda un notevole margine di
pressione.
La base della soluzione tecnica ventilazione con recupero di calore è il modulo
di scambio d’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 vengano in nessun modo a contatto
tra loro.
Strutturalmente, il sistema di ventilazione “PRANA 340S” e “PRANA 340S+”
puo essere realizzato in varianti:
- «AV» - per applicazione libera (come opzione - nello spazio tra il soffitto ed
controsoffitto) con un’ immissione centrale e con 2 prese di estrazione (Figura 1a).
- «VV» - (su ordinazione) per aplicazione libera (come opzione - nello spazio tra
il soffitto ed controsoffitto) ( Figura 1b) con una estrazione centrale e l`immissione
sui 2 lati.

immissione

estrazione

scambiatore di calore ventilatore
paratia

Fig. 1a. Lo Schema dei flussi
d'aria per il tipo di sistema
"AV", con l’immissione centrale
e con 2 prese di estrazione
(Libera installazione).

Fig. 1b. Schema dei flussi d'aria
per il tipo di sistema "VV",
(prodotta su ordinazione) con
una estrazione centrale ed
l`immissione sui 2 lati
estrazione

PRANA-340S
PRANA-340S+

immissione

scambiatore di calore
paratia

ventilatore
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E SPECIFICHE TECNICHE

L'aria fredda dall’esterno
ventilatore

scambiatore di calore
ventilatore
L'aria di scarico dall’interno

L'aria esterna viene riscaldata e servita al interno

La ventilazione meccanica controllata con recupero di calore è dotata
all’interno di uno scambiatore di calore in rame con un ciclo termico continuo
che consente di creare due differenti direzioni di flussi d'aria all’interno del
cilindro (Fig. 2).
Elevata portata d’aria con adeguata efficienza di scambio di calore
consente di rimuovere fino al 90% della condensa e la dispersione avverrà
in stato gassoso, evitando i processi di congelamento dello scambiatore di
calore a bassa temperatura dell’ ambiente.
Il principio di funzionamento del recuperatore PRANA 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 e 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 vengano in nessun modo
a contatto tra loro.

Scarico di condensa
L'aria di scarico dall’interno

Fig. 2. Il principio di funzionamento dei sistemi di ventilazione PRANA-340S e PRANA-340S+.
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CARATTERISTICHE TECNICHE ED OPERATIVE
PRANA-340S
Efficienza del recupero di calore % 		
Classe di efficienza energetica (da A+ a G)
Il volume di ricambio d'aria durante il recupero, m3/h
( L’immissione ed estrazione contemporanea ):
- immissione 				
- estrazione
			
- regime “min”
- regime “spento” (ventilazione passiva)
Campo delle temperature consentite:
All’interno
			
All’esterno
			
Il consumo di energia, Wt h:
(A seconda della modalità del funzionamento)
Alimentazione				
Classe di isolamento 				
Grado di protezione
Pressione acustica, dB(A):
a distanza di

78-48
A

1100		
1020 		
110		
15-30 		
0..+35 оС
̶ 20..+45 оС
80-310
AC: 230±10%
II
IP 24

PRANA-340S +
78-37
A

1600		
1520 		
140
15-30
0..+35 оС
̶ 20..+45 оС
70-490 		
AC: 230±10%
II
IP 24

3m

52 		

56

Pressione dinamica, Pa			

350		

350

Diametro del modulo, mm
con isolamento, mm 		

340 		
350		

340 		
350		

Il diametro del foro di montaggio, mm 		
(In caso di montaggio in una parete)

≥ 350

Comando:
- Dimmer
		
- Unità di comando con interruttore di rete
- Unità di comando del ventilazione
con riscaldamento elettrico
		
Peso del sistema con imballaggio individuale, kg
La dimensione della scatola
di imballaggio, mm (LxAxL)

≥ 350

dotazione di serie dotazione di serie			
su ordinazione
su ordinazione
≥ 20		
≥LxAxL

su ordinazione
su ordinazione
≥20 		
≥LxAxL

Periodo di funzionamento – 10anni.
Intervallo di manutenzione – 2anni.

PRANA-340S
PRANA-340S+
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GRAFICI
Nei grafici sono riportati le capacità tecniche della serie di ventilazione PRANA340S e PRANA-340S+.
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Fig. 3. Prestazioni dei sistemi di ventilazione serie PRANA-340S e 340S-PRANA +, m3 / h.
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Fig.4 Potenza assorbita dei sistemi di ventilazione serie PRANA-340S e PRANA-340S+ in fase del recupero di calore,
Watt.
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Fig. 5. Il livello generale di pressione sonora complessiva dei sistemi di ventilazione serie PRANA-340S e PRANA340S+ a
distanza di 3m in fase del recupero di calore, dB (A).
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Fig. 6. Il livello di potenza sonora per l'ambiente circostante (Lwa) per sistemi di ventilazione della serie PRANA-340S e
PRANA-340S+ al massimo delle prestazioni in fase del recupero di calore, dB (A).

PRANA-340S
PRANA-340S+
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DIMENSIONI
Dimensioni «PRANA-340S» e «PRANA-340S +», la cui installazione è prevista
nella parete.
Centro - Estrazione
с
204*60

e, min
350

b
190

f
290

a
890

Centro – Immisione

K - interno;

f

М - esterno;

b
230

a

330

970

Ø 150

980

1060

Ø 200

1030

1110

Р - immisione;
V - estrazione.

Dimensioni «PRANA-340S» e «PRANA-340S +», la cui installazione è prevista
al interno.
Centro Estrazione
с
204*60
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e
i
204*60 350

b
190

a
850

Centro –
Immisione
b
230

a
930

204*60

Ø 150

940

1020

204*60

Ø 200

990

1070

Ø 150

204*60

940

1020

Ø 150

Ø 150

1030

1110

K - interno;

Ø 150

Ø 200

1080

1160

Ø 200

204*60

990

1070

М - esterno;

Ø 200

Ø 150

1080

1106

Ø 200

Ø 200

1130

1210

Р - immisione;
V - estrazione.

PRANA-340S
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COMANDO
Per il controllo dei sistemi di ventilazione della serie «PRANA-340S» e
«PRANA-340S+» vengono utilizzati i dimmer (Fig. 7) (di serie).
I sistemi di ventilazione serie «PRANA-340S» e «PRANA-340S +»
puòsono essere dotati di una centralina di controllo Control block Prana340S
con l'interruttore di alimentazione (Fig. 7).
Inoltre i sistemi possono essere forniti con centralina di controllo Control
block A Prana340S “reheating”, che è stato progettato per comando dei
sistemi di ventilazione della serie «PRANA-340S» e «PRANA-340S +» con
collegamento riscaldamento elettrico (Fig. 8).
I comandi hanno regolazione dei volumi dell immissione ed estrazione
(Fig.7,8).

Fig. 6. Dimmer.

Fig. 7. Control block
Prana340S con l'interruttore di
alimentazione.

Fig. 8. Control block A Prana340S
“reheating” - con collegamento
riscaldamento elettrico.

INSTALLAZIONE
Il sistema di ventilazione con recupero di calore «PRANA-340S"e “PRANA340S+” e un monoblocco con immissione centrale, con due canali di estrazione e
consente il posizionamento libero sulla superficie portante.
L'unità di ventilazione si monta sulla superficie di appoggio con le staffe o morsetti
(non in dotazione), tenendo conto delle caratteristiche del sito di installazione.
Per l'interazione con l'aria esterna è necessario per garantire nell'involucro
edilizio, che confina con la strada, il foro di diametro adeguato (dimensione
raccomandata non inferiore a 160 mm). La distanza tra le aperture di aspirazione
ed espulsione non deve essere inferiore a 1500 mm. Se la distanza necessaria non
è possibile, può essere ridotta alla distanza tra i fori 500 mm, dotato di griglie di
ventilazione con alette direzionali e fissandoli in modo tale che i flussi d'aria in
entrata / uscita siano diretti in direzioni diverse).
Dopo aver installato con un sicuro fissaggio l’apparecchiatura sulla superficie di
appoggio, si utilizzerà con i condotti standard.

PRANA-340S
PRANA-340S+
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Il modulo di lavoro è progettato per l’ installazione nel muro, quindi nella
parte superiore della parete che confina con la strada. È necessario applicare
il modulo del macchinario nel foro del muro con diametro esterno di ≥350
mm, qualora vi sia la necessità è consigliato l’uso di schiuma espansa o altro
sigillante per l’installazione del modulo (fig. 10a). Il foro passante è realizzato
con un inclinazione verso esterno di 3°-5° gradi. (Fig. 11b).

Fig. 9. Un esempio schematico di montaggio e separazione del sistema di canalizzazione
«PRANA-340S» e «PRANA-340S +».

Per assicurare un adeguato funzionamento del «PRANA-340S» e
«PRANA-340S +» è necessario che l'uscita (esterno) si estende oltre la parete

3°

Fig. 11. a) Schema di installazione dell'impianto nella parete (sezione frontale); b)
Schema di installazione dell'impianto (sezione longitudinale).

per assicurare libera presa d’aria dalle bocchette poste nella parte esterna del
modulo.
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CONNESSIONE ELETTRICA
Schemi delle connessioni elettriche del sistema e comando sono presentati
nelle figure 12, 13, 14.
Tutti i cavi di collegamento, che vengono utilizzati nell'installazione devono
avere una sezione di almeno 0,75 m2.
turbina anteriore
Una scatola con terminali
turbina posteriore
immissione

estrazione

DIMMER 1

DIMMER 2

lin

lout

lin

lout

Una scatola con terminali

nero

blu

marrone

nero

marrone

giallo

1

2

3

giallo

1

4

2

3

automatico

blu

4

immissione

estrazione

Il circuito che collega
lo scambiatore di calore

Lin

Lout

Messa
a terra
REOSTAAT

F

N

Fig. 12. Schema di collegamento del sistema
«PRANA-340S» e «PRANA-340S +» alla rete
elettrica per mezzo di un dimmer.

Fig. 13. Schema di collegamento dei sistemi
«PRANA-340S» e «PRANA-340S +» alla rete
elettrica con centralina Blocco di controllo
Prana340S.

CONTACTORE
BLOCCO DI
CONTROLLO

rete

riscaldamento elettrico

Fig. 14. Schema di collegamento dei sistemi «PRANA-340S» e «PRANA-340S +» alla rete elettrica e
riscaldamento elettrico con centralina Blocco di controllo Prana340S “reheating”
PRANA-340S
PRANA-340S+
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DOTAZIONE
- Sistema di ventilazione -1pz
- Scheda tecnica- 1pz
- Tallone di garanzia -1pz
- Comando: dimmer 2pz. (dotazione di serie)
- La scatola di imballaggio -1pz
Elementi di fissaggio e raccordi in consegna standard non sono inclusi.
REQUISITI DI SICUREZZA
I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
Assicurarsi che l'impianto elettrico sia adeguato ai codici meccanici ed
elettrici in vigore nel vostro paese.
Dopo l’AVVIO deve essere conforme con:
- Standard №2006 / 95 / CE ;
- Standard №2006 / 42 / CE ;
-Standart №2004 / 108 / CE.
TERMINI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO
Il trasporto e la conservazione del prodotto confezionato è consentito in
posizione orizzontale. Altezza massima - 3 scatole. Il prodotto deve essere
conservato in uno spazio chiuso (o sotto una tettoia), con tasso di umidita non
superiore del 70% e una temperatura ambiente non inferiore a -20 °C e non
superiore a +40°C.
QUALITA '
La qualità dei prodotti forniti dal sistema di controllo tecnologico ha il
100% dei componenti di controllo, 48 ore di processo del prodotto con diversi
cambiamenti dei regimi e con doppio test di accettazione (2-step).
GARANZIA DEL PRODUTTORE
Il sistema di ventilazione garantisce il giusto 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 sulla base della data di produzione.
La garanzia sui prodotti non si applica se sono danneggiati.
In caso di interruzione dello scambiatore di calore per colpa del produttore
durante il periodo di garanzia, il cliente ha diritto ad una riparazione gratuita
(sostituzione).
12

PRANA-340S
PRANA-340S+

SCHEDA DI GARANZIA
Il certificato di garanzia viene compilato dal venditore.
ATTENZIONE! Le informazioni per l’acquisto
contrassegnati in modo leggibile e completamente!

devono

essere

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.

Il processo tecnologico fornisce il 100% del controllo di tutti i componenti,
e subisce anche un altro doppio controllo al 100%, poiché viene sottoposto ad
un test di prova alla massima potenza per 24 ore.
SERVICE CARD
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

SCHEDA DI GARANZIA
SCHEDA №1

Difetto
Ragione

Rimedio

Riabilitazione data
Società di servizi

SCHEDA №2

2026

PRANA ITALIA SRLS
WWW.PRANA24.COM
pranaromana24@gmail.com
c.f e p.iva 13883641006
via Albano,100 00179 Roma
tel. 0645491219
tel. fax 0645491229

