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2 SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

MODERNA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
NON SOLO ARIA FRESCA

Negli edifici Minergie, la ventilazione meccanica controllata (VMC) 
è da tempo uno standard, che consente di garantire un bilancio 
energetico e un comfort abitativo ai massimi livelli. Una ventilazione 
dinamica non è solo confortevole, ma promuove anche la salute 
con una qualità dell’aria ottimizzata grazie ai filtri integrati. Nel com-
plesso, la ventilazione meccanica controllata aumenta sensibil-
mente il comfort abitativo e preserva a lungo termine il valore delle 
nuove costruzioni.

Gli esperti di impiantistica di Tobler vi offrono 
una completa consulenza e assistenza! 

Per committenti privati 
Prevedete una ventilazione dinamica per la vostra casa? Sa-
remo lieti di fornirvi un supporto e di indirizzarvi al progettista 
di impianti tecnici e all’installatore della vostra regione. Rivol-
getevi ai nostri consulenti per committenti. I numeri di telefono 
dei centri regionali sono riportati sull’ultima pagina!

Per architetti e progettisti di impianti tecnici 
Cercate un partner forte che vi affianca con competenza in 
tutte le questioni impiantistiche e che offre sistemi di per 
sé convincenti e ben documentati? Allora rivolgetevi ai nostri 
esperti consulenti per progettisti. I numeri di telefono dei 
 centri regionali sono riportati sull’ultima pagina!

Anche il miglior isolamento termico serve a poco se l’energia di riscaldamento si disperde 
con una frequente aerazione attraverso le finestre. Con la ventilazione dinamica (detta 
anche ventilazione meccanica controllata o VMC), il calore residuo dell’aria ambiente 
viene recuperato durante il ricambio d’aria. Questo significa risparmiare parecchia 
energia e garantire un apporto continuo di aria fresca. Ciò è importante, perché le nuove 
costruzioni hanno valori di isolamento particolarmente elevati.

I VANTAGGI IN BREVE
 − Migliore qualità dell’aria

 − Protezione acustica ottimizzata

 − Minore consumo energetico

 − Sicurezza grazie alle finestre 
chiuse

 − Protezione dai pollini

 − Conservazione del valore 
 dell’edificio

 − Protezione dai danni alla sostanza 
edilizia
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3SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

SISTEMA DI CIRCOLAZIONE CON SCAMBIATORE
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

1  Aria esterna: viene aspirata in un punto sopraelevato non 
soggetto a contaminazioni e convogliata all’apparecchio, 
eventualmente attraverso un collettore orizzontale inter-
rato.

2  Zona di recupero del calore: l’aria in entrata transita 
 dapprima nella zona di recupero del calore dotata di 
un prefiltro o filtro principale e di uno scambiatore.

3  Sistema di distribuzione: debitamente filtrata e preriscal-
data, l’aria raggiunge la zona notte e la zona giorno 
 attraverso i silenziatori e il sistema di distribuzione primario 
e secondario.

4  Diffusori di mandata e ripresa aria: le aperture di ventila-
zione sono spesso montate a vista lungo le pareti, i soffitti 
e i pavimenti.

5  Aria viziata: viene evacuata attraverso aperture nei locali 
ad uso servizi o annessi (cucina, bagno, WC, sgabuzzini, 
ecc.). Si crea così un flusso di circolazione dell’aria dalla 
zona giorno e notte ai locali maggiormente contaminati, 
come WC, bagno e cucina.

Affinché la ventilazione meccanica controllata possa soddisfare le grandi aspettative 
riposte nel comfort abitativo, occorrono apparecchi in grado di adattarsi con preci-
sione alla configurazione degli ambienti interni e un sistema di distribuzione che con-
senta un’installazione di alta qualità dei canali dell’aria. E non da ultimo una regola-
zione che garantisca un funzionamento ottimale dell’impianto a lungo termine.

6  Aria di smaltimento: l’aria viziata è convogliata all’esterno 
tramite un ventilatore di estrazione.

Grazie al continuo ricambio di aria, le portate volumetriche 
 possono essere ridotte al minimo indispensabile per evitare la 
creazione di correnti d’aria e garantire costantemente una 
 qualità ottimale dell’aria.

1
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Zona notte/giorno (dislocamento) Cucina/Bagno/WC
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4 SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

UNITÀ DI VENTILAZIONE MAICO
PER UN COMFORT ABITATIVO INDIVIDUALE

MAICO WS 170 per appartamenti e case 
 unifamiliari fino a 140 m2

 − Unità di ventilazione residenziale con scambiatore a flusso 
incrociato in controcorrente

 − Flusso volumetrico aria: 40 –160 m3/h

 − Classe di efficienza energetica A

 − Ventilatori EC, flusso volumetrico costante

 − 4 stadi di potenza regolabili

 − Ingombro minimo e funzionamento silenzioso

 − Allestimenti variabili: ad es. esecuzione sinistra o destra, 
isolamento acustico plus, scambiatore entalpico, bypass 
automatico, registro di preriscaldamento, comando mobile 
air@home

 − Connettività KNX

 − Interfaccia MODBUS integrata nei modelli WS 170 KB

 − Modulo wireless EnOcean opzionale nei modelli  
WS 170 KB 

 − Certificato PHI

MAICO WS 320, WS 470, WR 310 e WR 410 per 
case unifamiliari e bifamiliari e appartamenti

 − Unità di ventilazione residenziale con scambiatore a flusso 
incrociato in controcorrente

 − Flusso volumetrico aria: 80–320 m3/h /80–470 m3/h

 − Classe di efficienza energetica A+/A

 − Ventilatori EC, flusso volumetrico costante

 − Allestimenti variabili: ad es. scambiatore entalpico, bypass, 
registro di preriscaldamento, comando standard o mobile 
air@home

 − Grande risparmio energetico e sui costi (0,23 Wh/m3)

 − Connettività KNX

 − Interfaccia MODBUS integrata

 − Modulo wireless EnOcean opzionale

 − Certificato PHI

L’attuale generazione di unità di ventilazione MAICO con recupero di calore WS 
160 Flat, WS 170, WS 320 e WS 470 garantisce una qualità dell’aria ambiente 
 ottimale senza dover aprire le finestre e offre molti altri vantaggi: ad esempio una 
straordinaria efficienza energetica, un’installazione molto flessibile e la geniale 
semplicità d’uso tramite la app o il web-tool air@home gratuiti.
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5SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

MAICO WS 160 Flat per appartamenti e uffici 
fino a 140 m²

 − Unità di ventilazione residenziale con scambiatore a flusso 
incrociato in controcorrente

 − Flusso volumetrico aria: 40–160 m3/h

 − Classe di efficienza energetica A

 − Ventilatori EC, flusso volumetrico costante

 − 5 varianti, tutte con scambiatore entalpico e comando 
 mobile air@home

 − Varianti di allestimento con bypass, registro di preriscalda-
mento e ventilazione a zone

 − Massima flessibilità in sede di progettazione e montaggio

 − Variante WS 160 KBZET con ventilazione a zone brevettata 
per una regolazione nei diversi locali (zona giorno, zona 
 lavoro e zona notte) in funzione del fabbisogno

 − Costruzione ultrapiatta e di minimo ingombro con 
 un’altezza di soli 23 cm

 − Nessun raccordo condensa richiesto, montaggio orizzon-
tale o verticale grazie allo scambiatore entalpico 

 − Connettività KNX

 − Interfaccia MODBUS integrata

 − Modulo wireless EnOcean opzionale

 − Certificato PHI

MAICO PushPull PP 60K per singoli locali di 
case unifamiliari o appartamenti

 − Unità decentralizzata di immissione ed estrazione aria con 
recupero del calore (da installare a coppie)

 − Flusso volumetrico aria: 17–50 (46) m3/h

 − Classe di efficienza energetica A

 − Risparmio energetico con motore EC

 − 5 stadi di ventilazione

 − Scambiatore ceramico

 − Nessun sistema di canali e nessuna prima regolazione 
dell’impianto

 − Accessori necessari: set per costruzione grezza disponibile 
in diverse esecuzioni, comando aria ambiente RLS PP-K/K1

 − Con comando aria ambiente RLS PP-K si possono gestire 
fino a 6 apparecchi

 − Ideale per nuove costruzioni, edifici esistenti e risanamenti

tob_58007_03_Sortimentsprospekt_Komfortlueftung_it_100pzt.indd   5 29.11.16   17:04



6 SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

APP E WEB-TOOL AIR@HOME DI MAICO
CONTROLLO E COMANDO MOBILE DELLA VENTILAZIONE

L’ESSENZIALE IN 
BREVE

 − Selezione e impostazione di di-
verse funzioni, come stadio di 
ventilazione, programma settima-
nale, ventilazione a zone

 − Regime estate-inverno, funzione 
vacanze o party

 − Selezione e regolazione tempera-
tura, umidità ambiente e sonde

 − Rappresentazione grafica della 
temperatura, dell’umidità e del 
CO2, nonché dell’energia recupe-
rata

Vantaggi per tutti 

Vantaggi per l’utente finale
 − Gestione intelligente dell’impianto di ventilazione tramite 
smartphone

 − Sicurezza sulla corretta ventilazione (linea verde = ventila-
zione entro i parametri normali)

 − Garanzia di un clima interno ottimale anche quando si è 
 assenti

 − Possibilità di documentare la corretta ventilazione  
(giustificativo)

 − Utilizzo della app su un numero illimitato di dispositivi

Vantaggi per le cooperative edilizie
 − Regolazione semplice e flessibile degli apparecchi tramite 
web-tool

 − Perfetto controllo su più impianti

 − Intervento in caso di ventilazioni palesemente errate 

Vantaggi per gli artigiani
 − Regolazione semplice e flessibile degli apparecchi tramite 
web-tool

 − Possibilità di manutenzione remota

Facility manager, artigiani o utenti finali – tutti possono 
accedere comodamente agli apparecchi VMC tramite smart-
phone, tablet o PC.

Utenti finali – possono controllare e comandare la propria 
unità di ventilazione tramite app. 

Artigiani e cooperative edilizie – possono utilizzare il web- 
tool per impostare e gestire gli apparecchi. Le cooperative 
edilizie hanno inoltre la possibilità di supportare gli inquilini nella 
scelta della corretta strategia di ventilazione e di adattare 
 preventivamente il flusso volumetrico alle condizioni specifiche 
(esempio: occupazione dell’appartamento da parte di una 
persona singola o di una famiglia di 5 persone). 

L’app gratuita per dispositivi iOS e il rispettivo web-tool air@home permettono 
all’utente di accedere in modo intelligente a una o più unità VMC da qualsiasi 
luogo: in viaggio o comodamente seduti sul divano di casa.
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7SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

UNITÀ DI VENTILAZIONE DIMPLEX
SISTEMA FUNZIONALE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

Dimplex sviluppa soluzioni efficienti, molto facili e rapide da installare, che trovano 
il punto di forza nella loro combinazione.

Chi costruisce o risana, investe sull’isolamento. Ed è giusto 
che sia così, perché lo strato isolante contribuisce a ridurre 
sensibilmente il fabbisogno di riscaldamento. Ma non c’è rosa 
senza spine: più ermetico è l’involucro dell’edificio, più in 
fretta inizia a «sudare». Occorre quindi provvedere a un’aera-
zione sistematica, altrimenti ne va della salute, del comfort 
abitativo e della sostanza edilizia. Naturalmente è possibile 
aprire le finestre ogni paio di ore per assicurare il necessario 
ricambio di aria. In questo caso, però, addio risparmio sulle 
spese di riscaldamento.

Un sistema di ventilazione efficiente è in grado di fare en-
trambe le cose: garantire un ricambio continuo di aria e 
 risparmiare parecchia energia!

Sistema di immissione ed estrazione dell’aria 
con recupero del calore
L’aria viziata viene espulsa e l’aria fresca aspirata tramite cana-
lizzazioni centralizzate. Lo scambiatore integrato nell’unità di 
ventilazione sfrutta fino al 95 % del calore contenuto nell’aria vi-
ziata per preriscaldare l’aria in entrata. In estate, una funzione 
bypass interrompe il recupero del calore e immette l’aria più 
fresca della notte nella casa.

Aria di smaltimento Aria esterna

Cassonetto di distribuzione

Aria in uscitaAria in entrata

Unità di ventilazione

Zona giorno/lavoro/notte
Cucina/bagno/WC/ 
disimpegni Corridoio

Cassonetto di distribuzione
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8 SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

UNITÀ DI VENTILAZIONE DIMPLEX
INSTALLAZIONE RAPIDA ED ALTA EFFICIENZA

Dimplex ZL 105/155/275 
 − Unità di ventilazione residenziale con scambiatore a flusso 
incrociato in controcorrente

 − Flusso volumetrico aria: 30–105/30–155/50–255 m3/h

 − Classe di efficienza energetica A/B

 − 3 varianti flessibili nell’uso

 − Costruzione ultrapiatta; altezza d’ingombro ZL105 di  
soli 170 mm

 − Integrazione in controsoffitti e pavimenti sottili

 − Costruzione simmetrica per un montaggio ruotato di 180°

 − Possibilità di integrazione in sistemi di comando esterni

 − Certificato PHI ZL155/275–DIBt ZL105/255/275

Dimplex DL50 WA2/WE2/WH2 per singoli locali
 − Unità decentralizzata di immissione ed estrazione aria con 
recupero del calore

 − Flusso volumetrico aria: 15–55 (45) m3/h

 − Classe di efficienza energetica A/B

 − Installazione diretta nella parete esterna, nessuna necessità 
di canali dell’aria

 − 3 varianti, ad es. con preriscaldatore

 − Attacco per un secondo locale (passante a muro)

 − Ideale per nuove costruzioni, edifici esistenti e risanamenti

 − Certificato PHI WH 2–DIBt WA 2/WE 2/WH 2
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9SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

UNITÀ DI VENTILAZIONE TOBLER JET
COMFORT ABITATIVO E CONSERVAZIONE DEL VALORE

Unità di ventilazione Jet ZL 300/Jet ZL 400 
 − Unità di ventilazione residenziale con scambiatore a flusso 
incrociato in controcorrente

 − Flusso volumetrico aria: 50–280 m3/h / (Jet ZL 300)

 − Flusso volumetrico aria: 80–380 m3/h / (Jet ZL 400)

 − Classe di efficienza energetica A

 − Ventilatori e motori EC

 − Stadi di ventilazione liberamente programmabili

 − Filtri polvere grossolana/fine F5/F7

 − Recupero del calore fino al 95 %

 − Serranda di bypass RDC estivo

 − Funzione di sicurezza per impianti termotecnici

 − Esecuzione sinistra e destra

 − Unità di comando digitale integrata 

 − Diverse opzioni, ad es. scambiatore entalpico, sonda CO2, 
sensore qualità aria, rilevatore fumo, trasduttore di umidità, 
comando esterno

 − Certificato PHI

Unità di ventilazione Jet C 350 
 − Flusso volumetrico aria: 80–400 m3/h

 − Classe di efficienza energetica A

 − Ventilatori e motori EC

 − Stadi di ventilazione liberamente programmabili

 − Filtri polvere grossolana/fine F5/F7

 − Recupero del calore fino al 90 %

 − Serranda di bypass RDC estivo

 − Funzione di sicurezza per impianti termotecnici

 − Apparecchio a basamento con piedini di registro

 − Unità di comando digitale integrata

 − Dimensioni per inserimento in armadi CH di 550 mm

 − Diverse opzioni, ad es. scambiatore entalpico, sonda CO2, 
sensore qualità aria, rilevatore fumo, trasduttore di umidità, 
comando esterno

 − Rapporto di prova HSLU

La nuova generazione di ventilazioni dinamiche di Tobler abbina alla perfezione 
comfort, efficienza energetica e aspetti legati alla salute. Funzioni opzionali e 
 vantaggi aggiuntivi, come la protezione acustica ottimizzata o la protezione anti-
polline contribuiscono al comfort abitativo e alla conservazione a lungo termine 
del valore dell’edificio.
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10 SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

PERFETTA CANALIZZAZIONE DELL’ARIA
LA TECNICA OTTIMALE PER OGNI APPLICAZIONE

La scelta dell’apparecchio di ventilazione giusto è fondamentale per ottenere un 
reale comfort abitativo. Affinché la canalizzazione dell’aria risulti ottimale, ogni 
 applicazione richiede un corredo specifico di cassonetti di distribuzione, diffusori, 
griglie e accessori. Tobler offre tutti i prodotti da un unico fornitore.

Cassonetti di distribuzione e di raccordo Jet 
di Tobler
Il nuovo sistema di distribuzione dell’aria per impianti integrati 
nelle pareti e nelle solette è razionale, pratico e vantaggioso. 
Per ogni applicazione sono disponibili cassonetti di distribu-
zione e di raccordo specifici.

Per la ventilazione dinamica, Tobler presenta Jet, l’universalis-
simo sistema di distribuzione che consente un’installazione 
rapida, sicura e di qualità dei canali dell’aria. Infatti, tutti i rac-
cordi ai tubi annegati sono dotati di un sistema combinato 
e flessibile a vite di nuova concezione in lamiera di acciaio.

A ogni raccordo combinato può essere collegato un tubo fles-
sibile di 75 mm o di 90 mm. Il sistema combinato semplifica il 
dimensionamento, l’ordinazione del materiale e il montaggio, 
garantisce una sicurezza mai vista prima e facilita la pulitura 
dei canali dell’aria anche a distanza di anni. 

Molteplici variazioni e sicurezza ottimale
I raccordi combinati integrati dispongono di molle di ritegno 
che impediscono un allentamento involontario dei tubi flessibili 
e garantiscono un’eccellente resistenza ed ermeticità.

L’attacco al distributore avviene in modo rapido e razionale. 
Grazie alla filettatura scanalata i raccordi combinati possono 
essere spostati in un baleno su un altro attacco. I cassonetti 
di distribuzione base vengono posati tra i ferri di armatura. I 
piedini di montaggio con superficie di appoggio ridotta sono 
già premontati.  I raccordi per elementi terminali o di canale 
nelle dimensioni nominali 100, 125 e 160 sono disponibili con 
telai standard. Ai distributori base, dotati di apertura di ispe-
zione DN 160, possono essere collegati fino a sei combina-
zioni standard su ogni lato.

Sistema di distribuzione completo
Il sistema di distribuzione Jet comprende una moltitudine di 
componenti di vario genere che consentono di progettare e 
montare in modo semplice una distribuzione completa, con 
tanto di griglie di immissione ed espulsione, diffusori di man-
data e ripresa, valvole e cassonetti di raccordo.
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11SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

Griglie, diffusori e valvole
Le griglie di immissione dell’aria sono fondamentali per la ventila-
zione dinamica. Tobler fornisce volentieri una consulenza per la 
scelta del tipo di griglia che soddisfa al meglio le vostre esigenze.

1 Griglia longitudinale/griglia a pavimento

2  Griglia Jet di dislocamento GE, diverse grandezze,  
fori quadrati

3  Jet Linea Due LU, diverse grandezze

4  Jet Linea Due LD, diverse grandezze

5  Griglia Jet di dislocamento GE, 200 x 100, fori quadrati

6  Griglia di ventilazione Jet quadrata, fori tondi 

7  Griglia di ventilazione Jet quadrata, fori quadrati

8  Griglia di ventilazione Jet tonda, fori tondi

9  Valvola a disco Jet per aria fresca, diverse grandezze

  Valvola a disco Jet per aria viziata, diverse grandezze

1

8

9



2

3

4

5

6

7
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12 SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

PROGETTAZIONE
IL KNOW HOW DI TOBLER PER IL DIMENSIONAMENTO

Tutti i componenti di una ventilazione dinamica devono essere dimensionati e 
 integrati tra loro – dalle portate dell’aria al tipo di apparecchio e dal sistema  
di distribuzione agli accessori. Solo così il comfort è garantito a lungo termine.

L’integrazione di un sistema di ventilazione deve essere pro-
gettato con molta cura a beneficio dell’affidabilità e del 
comfort. Un dimensionamento corretto evita correnti d’aria 
e rumori fastidiosi. 

Norme e raccomandazioni 
In sede di progettazione di un impianto di ventilazione mec-
canica controllata si devono considerare diverse norme e 
 raccomandazioni (vedi al riguardo www.minergie.ch, scheda 
tecnica SIA 2023).

Punti essenziali per il dimensionamento di un 
impianto di ventilazione 

 − Quantità d’aria calcolate correttamente

 − Diffusori specifici in funzione dell’applicazione

 − Calcolo delle sezioni dei canali e delle velocità dell’aria

 − Posa dei canali dell’aria conforme alle specifiche

 − Isolamento dei componenti necessari

 − Corretta regolazione delle valvole (aria fresca e aria viziata) 
e delle griglie

 − Messa in servizio e regolazione dell’intero sistema
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MANUTENZIONE FIRMATA TOBLER
ACCENTO SU SALUBRITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

Siccome l’impianto di ventilazione dinamica svolge diligentemente il proprio dovere 
giorno dopo giorno, merita anche una certa cura. Il Servizio ventilazione di Tobler 
offre tutte le prestazioni per una perfetta manutenzione delle ventilazioni dinamiche.

Una ventilazione dinamica è geniale: garantisce un ricambio 
leggero e continuo di aria, recupera circa il 90% del calore 
contenuto nell’aria viziata, elimina i cattivi odori e un’ecces-
siva umidità dell’aria e contribuisce così a creare un clima in-
terno salubre e confortevole.

Funzionamento ottimale sin dall’inizio
Durante la fase di costruzione, la polvere e i detriti del cantiere 
possono insudiciare gli impianti di ventilazione nelle nuove 
 costruzioni. La pulitura e il controllo del sistema di distribuzione 
al termine dei lavori sono perciò fondamentali.

Igiene
Una ventilazione dinamica trasporta l’aria che respiriamo. 
Grazie ai filtri integrati, l’aria in entrata viene privata delle pol-
veri fini e dei pollini, a grande beneficio di un clima interno 
 salubre. Affinché l’impianto possa esplicare in modo affidabile 
questa importante funzione, i filtri devono essere sostituiti 
 periodicamente e le varie griglie, nonché i canali dell’aria di 
alimentazione e dell’aria viziata vanno puliti a intervalli re-
golari. Un’ispezione igienica periodica è tutto di guadagnato: 

uno specialista della nostra organizzazione di servizio preleva 
campioni microbiologici all’uscita dell’aria fresca di un’unità 
di ventilazione. I campioni vengono in seguito analizzati da un 
laboratorio indipendente.

Efficienza energetica
Attraverso il recupero del calore contenuto nell’aria viziata, 
una ventilazione dinamica fornisce un contributo decisivo 
all’efficienza energetica. Se l’impianto è trascurato troppo a 
lungo nella manutenzione, questa efficienza energetica viene 
a mancare: la resistenza dell’aria nel sistema di ventilazione 
aumenta e viene automaticamente compensata attraverso un 
aumento del regime dei ventilatori. Ciò comporta inevitabil-
mente un maggiore consumo di energia e persino emissioni 
di rumore percettibili. Conclusione: una manutenzione rego-
lare e la sostituzione periodica dei filtri garantiscono un buon 
bilancio energetico dell’impianto di ventilazione.

Conservazione del valore
Una ventilazione dinamica è un investimento mirato e sensato, 
che aumenta il valore dell’edificio. Con una manutenzione 
 periodica dell’impianto preservate a lungo termine questa va-
lorizzazione.

Sicurezza operativa
Attraverso un controllo e una manutenzione periodica evitate 
preventivamente interruzioni di esercizio, usura precoce e 
 relative spese di riparazione. Maggiori informazioni sull’ampia 
offerta di prestazioni del Servizio ventilazione di Tobler sono 
 riportate sulle due pagine seguenti.
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14 SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

OFFERTE DI SERVIZIO VENTILAZIONE DINAMICA
IL PACCHETTO DI SICUREZZA COMPLETO

MANUTENZIONE DI CONTROLLO  
SU RICHIESTA

Check impianto
Raccomandato ogni anno

 − Controllo del funzionamento dell’apparecchio di ventila-
zione e dello stato di tutti i componenti che determinano  
il rendimento

 − Controllo visivo di stato, insudiciamento e corretto 
 inserimento dei filtri

Ispezione igienica Basic
Raccomandata ogni 3 anni

 − Controllo visivo di stato, insudiciamento e corretto 
 inserimento dei filtri

 − Controllo visivo di tutti i componenti VMC e dello scarico 
condensa

 − Prelievo di due campioni microbiologici all’uscita dell’aria 
fresca dall’apparecchio di ventilazione e nel canale dell’aria 
in entrata

 − Analisi dei campioni da parte di un laboratorio indipendente

 − Raccomandazione di interventi

Ispezione igienica Plus
 − Controllo del funzionamento dell’apparecchio di ventila-
zione e dello stato di tutti i componenti che determinano il 
rendimento

 − Controllo visivo di stato, insudiciamento e corretto 
 inserimento dei filtri

 − Controllo del sistema di distribuzione dell’aria con 
 telecamera mobile

 − Prelievo di sei campioni microbiologici

 − Analisi dei campioni da parte di un laboratorio indipendente

 − Raccomandazione di interventi

OFFERTE DI CONTRATTI 

Contratto fornitura filtri
 − Fornitura di filtri di ricambio secondo necessità. Siccome i 
filtri sono diversi per tipo e dimensioni a seconda dell’appa-
recchio, i partner contrattuali ricevono una scheda cliente 
con la corretta designazione dei filtri. Questo semplifica le 
ordinazioni successive, che possono essere fatte per tele-
fono o nel nostro shop on line.

 − Con un contratto di fornitura filtri, una volta l’anno (prima-
vera) ricevete la quantità stabilita di filtri a condizioni 
 speciali.

Contratto sostituzione filtri 
 − Controllo stato e controllo visivo dell’apparecchio di ventila-
zione

 − Istruzione dell’utente

 − Sostituzione annua dei filtri, eventuali ulteriori sostituzioni 
da parte dell’utente o del Servizio ventilazione Tobler

Contratto di manutenzione 
 − Controllo annuo e pulitura dell’apparecchio di ventilazione

 − Eliminazione guasti gratuita durante i normali orari di lavoro

 − Sostituzione filtri (senza costo materiale)

 − Eventuale fornitura di filtri supplementari e sostituzione filtri 
da parte dell’utente o del Servizio ventilazione Tobler

Dall’invio di filtri di ricambio ai vari controlli su richiesta e al contratto di servizio 
vero e proprio – il nostro Servizio ventilazione offre un’ampia gamma di prestazioni 
per la manutenzione degli impianti.

tob_58007_03_Sortimentsprospekt_Komfortlueftung_it_100pzt.indd   14 29.11.16   17:04



15SISTEMI DI VENTILAZIONE DINAMICA

CHI AGISCE SENZA INDUGIO, RISPARMIA
APPROFITTATE DEI NOSTRI PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ

Valido assortimento – valida consulenza
Volete costruire casa o pensate a una ventilazione dinamica? 
Chiedete consiglio a uno dei nostri consulenti qualificati per 
committenti. Vi illustrerà le vostre opzioni, tenendo conto della 
situazione specifica, e chiarirà insieme a voi tutte le domande 
che richiedono una risposta prima di preparare un’offerta. Al 
termine vi metterà in contatto con un installatore professionale 
della vostra regione, che conosce i prodotti Tobler e di cui 
ne padroneggia la tecnica. In veste di azienda indipendente 
abbiamo in assortimento numerosi grandi marchi. Questo 
perché ai nostri clienti vogliamo offrire in ogni settore quanto 
di meglio offre oggi il mercato.

Scoprite tutti i dettagli sui nostri marchi di 
prim’ordine e richiedete ancora oggi una 
prima consulenza personalizzata gratuita.

Numero di contatto: 044 735 50 00

Il Servizio ventilazione di Tobler
Anche la migliore delle ventilazioni esige di tanto in tanto un 
po’ di cure. Il suo funzionamento risulta così più efficiente, 
più affidabile e più longevo. Vale pertanto la pena di verificare 
anche chi si prenderà cura del vostro investimento. Il Servizio 
ventilazione di Tobler, l’organizzazione di servizio del Gruppo 
Tobler, è in questo caso il partner ideale. 

Aria sempre fresca
Per il vostro impianto potete scegliere tra il vantaggioso pac-
chetto base o una protezione completa. Nel sistema di 
 contratti del Servizio ventilazione Tobler trovate il pacchetto 
di prestazioni che soddisfa perfettamente le vostre esigenze 
di comfort e di sicurezza.

Interventi rapidi sul posto
L’unità di servizio di Tobler occupa circa 150 tecnici compe-
tenti, dislocati su tutto il territorio svizzero.

Professionisti qualificati
I nostri tecnici di servizio seguono una formazione intensiva e 
specifica per i vari settori: si creano così le premesse ottimali 
per un’elevata qualità del servizio!

Service-Hotline: 0842  840  840

I moderni impianti di ventilazione dinamica sono affidabili, parsimoniosi nei consumi 
e puliti. La loro efficienza riduce la spesa energetica e l’impatto ambientale. Alla 
 Tobler trovate il prodotto di alta qualità e conforme al più recente stato della tecnica 
che fa esattamente per voi.

RACCOMANDAZIONI 
DI MANUTENZIONE

 − Sostituzione filtri: da 1 a 3 volte 
l’anno in funzione della qualità 
dell’aria esterna

 − Controllo funzionamento e puli-
tura apparecchio di ventilazione: 
1 volta l’anno

 − Manutenzione impianto con ispe-
zione igienica e pulitura dei canali: 
ogni 2–3 anni  
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A DUE PASSI DA VOI
 MARCHÉ E CENTRI REGIONALI TOBLER

Sede principale

Tobler Domotecnica SA 
8902 Urdorf 
Steinackerstrasse 10 
T +41 44 735 50 00 
F +41 44 735 50 10
tobler@toblergroup.ch
www.domotecnica.ch

Servizio riscaldamento Tobler 
T +41 61 975 57 11 
F +41 61 975 58 08
www.toblerservice.ch
Service-Hotline: 
0842 840 840

Tobler marché 
(negozi di ritiro per installatori) 

Aarburg 
Bachen bülach 
Berna 
Berna-Liebefeld 
Biberist 
Birmenstorf 
Brügg 
Carouge 
Castione 
Coira  
Crissier  
Dübendorf 
Givisiez 
Hinwil 
Kriens 
Lamone 
Losanna  
Lucerna 
Marin-Epagnier 
Martigny 
Münchenstein 
Niederurnen 
Ober ent felden 
Oensingen 
Pratteln 
Rüschlikon 
Samedan 

Centri regionali  
(tecnica/vendita)

3053 Münchenbuchsee 
Moosrainweg 15 
T +41 31 868 56 00 
F +41 31 868 56 10

7000 Coira 
Rossbodenstrasse 47 
T +41 81 720 41 41 
F +41 81 720 41 68

8404 Winterthur 
Harzach-Strasse 1 
T +41 52 235 88 70 
F +41 52 235 88 89

1023 Crissier 
Ch. de la Gottrause 
T +41 21 637 30 30 
F +41 21 637 30 31

6814 Lamone 
Ostarietta - via Serta 8 
T +41 91 935 42 42 
F +41 91 935 42 43

SERVIZIO  
RISCALDAMENTO
Quando si tratta di controllare, elimi-
nare un guasto o sottoporre a ma-
nutenzione l’impianto di riscaldamento 
dei vostri clienti, il Servizio riscalda-
mento di Tobler è sempre un’ottima 
scelta. Anche in caso di domande 
 riguardanti l’esteso risana mento di un 
impianto potete  rivolgervi ai nostri 
tecnici di servizio competenti.

Service-Hotline: 
0842 840 840

Sciaffusa  
Sion 
San Gallo 
St. Margrethen 
Sursee 
Tenero 
Thun 
Trübbach 
Urdorf 
Villeneuve 
Visp 
Wil 
Winterthur 
Zugo 
Zurigo

Arredi bagno esclusivi
Keramikland AG 

6330 Cham 
Alte Steinhauserstrasse 20 
T +41 41 784 57 57
F +41 41 784 57 00

7000 Coira
Rossbodenstrasse 47
T +41 81 720 41 42
F +41 81 720 41 51

4950 Huttwil 
Luzernstrasse 79 
T +41 62 959 58 58
F +41 62 959 58 00

8050 Zurigo 
Hagenholzstrasse 102 
T +41 43 833 61 11
F +41 43 833 61 12

info@keramikland.ch
www.keramikland.ch
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SERVIZIO  
VENTILAZIONE
Quando si tratta di controllare, elimi-
nare un guasto o sottoporre a ma-
nutenzione l’impianto VMC dei vostri 
clienti, il Servizio ventilazione di 
 Tobler è sempre un’ottima scelta. 
Anche in caso di domande riguar-
danti l’esteso risanamento di un im-
pianto potete rivolgervi ai nostri 
 tecnici di servizio competenti.

Service-Hotline: 
0842 840 840
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