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Modulo idronico per recupero calore 

ad alta effi  cienza
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WE CARE FOR 
FOR BETTER AIR
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Sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti per la climatizzazione e 

la ventilazione di alta qualità per tutte le applicazioni, dalle semplici applicazioni di 

comfort alle soluzioni di aria igienica e di processo. Euroclima è un’azienda industriale 

internazionale con 5 siti di produzione in Italia, Austria, India e Emirati Arabi Uniti e 

con un’area produttiva totale di quasi 40.000 m². La nostra competenza principale è la 

produzione e la distribuzione in tutto il mondo di unità trattamento aria di alta qualità 

e unità fan coil.

Cerchiamo di superare le aspettative dei nostri clienti attraverso l’innovazione, la 

qualità e un servizio completo. Euroclima ha attualmente oltre 450 impiegati. Inoltre, 

Euroclima ha una rete di distribuzione diversificata con uffici di vendita e assistenza 

in Europa, Asia, Medio Oriente, Nord Africa e Australia. I partner di cooperazione 

in vari paesi garantiscono lo sviluppo del mercato su scala nazionale e un supporto 

ottimale del service.

L‘AZIENDA 
Dal 1963 Euroclima è leader di mercato nei si-
stemi di climatizzazione e unità di climatizza-
zione.
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FLUSSO ARIA
SEPERATI
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EUROCLIMA ZHK EfficiencyModule
Il modulo idronico “intelligente” per sistemi di 
recupero ad alte prestazioni.

Tra i sistemi di recupero disponibili sul mercato, come recuperatori a piastre oppure 

rotative, l’unico sistema di recupero con flussi aria separate è il sistema a batterie. 

La caratteristica del sistema di recupero a batterie è la separazione dei flussi aria di 

mandata e ripresa ma sono collegate tra loro con un modulo idronico ad alta efficienza. 

Per ragioni di installazione-spazio la soluzione con flussi aria separate e recupero a 

batterie è la soluzione. 

Quando è richiesto, per scopi igienici, la separazione dei flussi d’aria questo sistema è 

vantaggioso; è diventato un fattore ancora più importante dopo la pandemia Covid-19. 

Con scambiatori efficienti si posso ottenere efficienze fino all’80% in combinazione con 

Euroclima ZHK EfficiencyModule.

Il design compatto di ZHK EfficiencyModule offre flessibilità nelle aree in cui lo spazio è 

limitato, negli ospedali è fondamentale il sistema a circuito chiuso. ZHK EfficiencyModule 

permette di separare dimensionalmente ed igienicamente i flussi d'aria: oltre agli 

ambienti ospedalieri è utilizzabile anche in altri ambiti come ristoranti, scuole, ecc.  

Il controllo dello ZHK EfficiencyModule è dotato di una visualizzazione del risparmio sui 

costi e offre una panoramica dei costi energetici risparmiati in qualsiasi momento.
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OPZIONI DELLA STRUTTURA
ZHK EfficiencyModule

1  Pompa ricircolo
2  Collegamento flangia 
3  Valvola intercettazione
4  Manometri pressione/temperatura
5  Filtro sporco
6  Valvola controllo capacità
7  Contatore calorie
8  Valvola sbrinamento
9  Sensore temperatura glicole
10 Gruppo riempimento con manometro
11 Valvola di sicurezza
12 Serbatoio espansione
13 Alimentazione acqua calda
14 Alimentazione acqua fredda
15 Sensore di temp. dell‘aria di scarico
16 Sensore di temp. dell‘aria fresca
17 Sensore temp. aria di mandata
18 Sensore di pressione differenziale

1 recirculation pump ..............................
2 connection flange ..............................
3 shut off valve     ..............................
4 temp./pressure gauge ..............................
5 dirt filter ..............................
6 capacity control valve ..............................
7 heat meter/flow measurement ..............................
8 defrost valve  .............................
9              brine temp. sensor                         ..............................
10              filling unit with press. gauge .............................
11 safty valve        .............................
12                expansion tank       .............................
13                hot water feed .............................
14              cold water feed              .............................
15  extract air temp. sensor .............................
16 fresh air temp. sensor .............................
17 sypply air temp. sensor .............................
18 differential pressure sensor .............................
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Pos. Basic Advanced
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Descrizione 

Pompa(e) senza inverter

Pompa (ridondante) Opzionale

Pompa(e) con inverter separato,  installato nel quadro elettrico

Pompa (e)  con inverter separato, fornito sciolto Opzionale

Tuibazioni acqua fredda in acciaio coibentate Opzionale

Tubazioni in acciao complete coibentate Opzionale

Collegamento flangia

Valvola intercettazione

Manometri pressione/temperatura Opzionale

Filtro sporco

Valvola controllo capacità

Contatore calorie Opzionale

Misuratore portata

Valvola sbrinamento

Sensore temperatura glicole

Gruppo riempimento con manometro

Valvola di sicurezza

Serbatoio espansione

Alimentazione acqua calda Opzionale

Alimentazione acqua fredda Opzionale

ZHK EfficiencyModule installazione interno

ZHK EfficiencyModule installazione esterno Opzionale

Vasca raccolta consdensa Opzionale

Sistema di controllo per modulo idraulico Opzionale

BACnet IP, BACnet MS/TP e Modbus RTU Opzionale

Monitoraggio energetico Opzionale

Sistema controllo con connessione cloud Opzionale

Opzioni di controllo (solo se l'unità di ventilazione è dotata di controllo Euroclima)

Sensore di temperatura lato aria (aria di scarico)

Sensori di temperatura lato aria (aria fresca / aria di mandata) Opzionale

I sensori di pressione alimentano il ventilatore dell'aria di ripresa dell'aria OpzionaleOPZIONI DELLA STRUTTURA
ZHK EfficiencyModule

1  Pompa ricircolo
2  Collegamento flangia 
3  Valvola intercettazione
4  Manometri pressione/temperatura
5  Filtro sporco
6  Valvola controllo capacità
7  Contatore calorie
8  Valvola sbrinamento
9  Sensore temperatura glicole
10 Gruppo riempimento con manometro
11 Valvola di sicurezza
12 Serbatoio espansione
13 Alimentazione acqua calda
14 Alimentazione acqua fredda
15 Sensore di temp. dell‘aria di scarico
16 Sensore di temp. dell‘aria fresca
17 Sensore temp. aria di mandata
18 Sensore di pressione differenziale
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QUALITÀ
È PRIORITÀ

Installazione all’esterno
Advanced 

Installazione all’interno
Advanced 

Installazione all’interno
Basic
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Euroclima fornisce ZHK EfficiencyModules per portate aria fino ad 80.000 m³/h. 

Sono disponibile tutte le opzioni tipo alimentazione acuqa calda e fredda, sistema di 

pompaggio ridondante, tubazioni isolate. 

La messa in servizio di ZHK EfficiencyModule può essere eseguita in modo semplice 

ed economico dall'installatore. Euroclima non scende a compromessi quando si tratta 

di componenti per ZHK EfficiencyModule, lavora con i migliori fornitori reperibili sul 

mercato come Siemens (controllo), Grundfoss (pompe) e Belimo (servomotori). 

Le condizioni di lavoro per il recupero del calore e le efficienze necessarie sono 

chiaramente regolamentate e sono specificate dal legislatore attraverso gli standard 

ErP. Un sofisticato sistema di controllo, che coordina in modo ottimale l'aria e il flusso 

acqua del recupero di calore in un sistema ad anello, può raggiungere efficienze 

elevate fino a > 80%.

KNOW HOW
Produciamo unità con controllo integrato da 
più di 15 anni.

Installazione all’esterno
Advanced 

Installazione all’interno
Basic
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SOLUZIONE INTELLIGENTE
DETTAGLIATA

Regolazione

Con sistema Plug & Play ottimizza I 

flussi aria / acqua glicolata per ottenere 

efficienze molto elevate (> 80%).

Struttura

Sandwich con pannelli con isolamento 

termico 

Pompa

ridondante opzionale

Mandata caldo / freddo 

Optionali, è possibile fornire scambiatore a 

piastre in V2A caldo / freddo.

Funzione antigelo mediante un sofisticato 

sistema del flusso acqua si previene 

la formazione di ghiaccio e si aumenta 

l’efficienza del sistema.
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FUNZIONAMENTO
ZHK EfficiencyModule

Se ZHK EfficiencyModule è dotato di un sistema di controllo, il modulo è pronto per il funzionamento 

autonomo. I parametri dell'unità di ventilazione come le portate aria od le temperature possono 

essere scambiati tra il controller RLT e il controller EffiencyModule tramite Modbus oppure tramite 

segnali analogici / digitali. I sensori di temperatura e pressione integrati nel dispositivo, che vengono 

letti dal controller EfficiencyModule, sono disponibili come opzione. . Se un sensore di pressione 

è collegato per calcolare la portata in volume, il fattore K del ventilatore deve essere impostato 

direttamente sul controller ZHK EfficiencyModule. Questo design flessibile della tecnologia di 

controllo consente a ZHK EfficiencyModule di comunicare con qualsiasi sistema di controllo RLT. 

Una delle funzioni più importanti dello ZHK-EfficiencyModule è mantenere costante il rapporto tra 

flusso d'aria e flusso di acqua glicolata mediante una pompa a frequenza controllata. In questo 

modo si raggiungono i più alti livelli di efficienza possibili. 

Se, a causa della situazione della temperatura in CTA, la richiesta di energia per il riscaldamento o il 

raffreddamento diminuisce, ovvero è richiesto un recupero inferiore al 100%, la quantità di energia 

richiesta viene regolata tramite una valvola a 3 vie. Se la richiesta scende al di sotto dell'1%, il 

sistema si spegne automaticamente dopo un tempo di ritardo regolabile. La protezione antigelo 

integrata impedisce il congelamento della batteria di calore di ripresa registrando la temperatura 

dell'aria di espulsione. Pertanto il funzionamento è garantito anche con temperature esterne 

inferiori al limite di congelamento. Il volume nel circuito acqua glicolata viene misurato con un 

flussostato oppure con un contatore di calore (opzionale). Questo è impostato in base alla miscela 

di glicole / acqua da utilizzare. Ciò consente una registrazione precisa di flusso, volume, potenza 

ed energia. L'energia viene registrata separatamente per caldo e freddo. 

Opzionalmente è disponibile l'integrazione in Euroclima Climatix Cloud. Ciò consente all'utente 

(se necessario Euro-clima) di accedere al sistema tramite Internet e di verificare, aggiornare e 

adattare parametri, impostazioni e schemi. L'interfaccia Modbus TCP / IP richiesta per il cloud è 

disponibile sul controller come standard,mentre  BACnet IP, BACnet MS / TP e Modbus RTU sono 

disponibili come opzioni e consentono la comunicazione con il sistema di gestione dell'edificio. 

L'intera operazione è protetta da password da accessi non autorizzati. Viene fatta una distinzione 

tra un diverso utente e livelli di configurazione. L'intera configurazione avviene direttamente sul 

controller.
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MARINE
CUSTOMIZED AIR HANDLING SOLUTIONS

FOR MARINE & OFFSHORE APPLICATIONS

AIRWALL
SHUT-OFF, MIXING AND BALANCING DAMPERS

ASEPSIS
HYGIENIC AIR HANDLING UNITS

T1/TB1
optional

fully washable & free cold bridge design
for food and low temperature applications

FI
HYGIENIC AIR HANDLING UNIT

FULLY WASHABLE UNITS FOR FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY

ETA POOL
Schwimmbadentfeuchtungsgerät

ETA MATIC
CONTROL SYSTEM FOR AIR HANDLING UNITS

intelligent unit mounted controls
for comfort, hospitals and industrial applications

ZHK INOVA
Frei konfi gurierbare Klimazentralgeräte

ZHK FLAT
Kundenspezifi sches Flachgerät

DX CIRCUIT
REFRIGERANT COOLING SYSTEM 

FOR AIR HANDLING UNITS

FAN COIL UNITS

AirSanitizer
ZHK INOVA

+ KonAir

ZHK EfficiencyModule
Hydraulic module for high 

efficiency circuit systems

ZHK NANO
Fresh air in the most economical way, 
to suit minimum space requirements

HAY DRYER
DEHUMIDIFICATION UNIT WITH REGULATION 

& REFRIGERATION CIRCUIT 
FOR VENTILATION & DRYING OF HAY

Euroclima Giugno 2021
Grazie al suo impegno di continuo sviluppo e miglioramento
dei prodotti, Euroclima si riserva il diritto di modificare le
specifiche senza preavviso.

Documentazione Euroclima

Stabilimenti di produzione del gruppo Euroclima


