
ZHK INOVA
Unità di trattamento aria dispositivi 

confi gurabili dall’utente 
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GARANTIAMO 
ARIA MIGLIORE



3

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 
sistemi di climatizzazione e unità di clima-
tizzazione.
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Euroclima participates in the EPC 
programme for Air Handling Units 

(AHU) and Fan Coil Units (FCU); Check 
ongoing validity of certifi cate: www.eurovent-

certifi cation.com

I NOSTRI
CERTIFICATI
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QUALITÀ COLLAUDATA
Le unità di trattamento aria Euroclima ver-
ranno utilizzate secondo linee guida ben note 
controllate e certifi cate.

I dati delle unità sono garantiti dai vari certificati. Ciò vale sia per i componenti utilizzati 

che per le caratteristiche meccaniche della struttura.                

Le nostre unità sono stati testati sulle proprietà abitative secondo EN 1886 dal TÜV 

Süd.

Per applicazioni igieniche e ospedaliere, dove è essenziale aria pulita 

per zone critiche Euroclima ha sviluppato opzioni innovative e uniche 

per confermarsi alle regolamentazioni restrittive come le VDI 6022, le 

DIN 1946-4, le SWKI 99-3, le ONORM H 6020 o le HTM 03-01 NHS. Inoltre, unità 

installate in zone pericolose possono essere certificate da organismi terzi in accordo 

con le direttive 2014/34/EU.

Il regolamento Europeo EU No. 1253/2014 è l’implementazione dei requisiti per la 

progettazione ecocompatibile della direttiva Europea 2009/125/CE per le unità di 

ventilazione non residenziali. Le unità da trattamento aria della Euroclima sono adatte 

a questi standard.

In aggiunta alle certificazioni di gestione della qualità ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e BS OHSAS 18001:2007 in vigore in tutte le ns. strutture Euroclima ha una politica 

di miglioramento continuo dei propri processi amministrativi e produttivi per fornire 

prodotti di alta qualità e affidabilità in grado di soddisfare i ns. clienti. Perché ogni 

progetto è unico, ogni paese ha le proprie leggi e regolamenti, ogni costruzione dei 

propri vincoli, Euroclima partecipa ad un numero di programmi di certificazione 

internazionali relativi alla qualità e alle prestazioni, igiene e consumi energetici. 

Le nostri unità sono etichettato con il marchio CE ai sensi del regolamento UE 

765/2008. Con la marcatura CE, il fabbricante indica che il prodotto è conforme con il 

secondo la direttiva di armonizzazione appropriata da rispettare “requisiti di base” a.
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ZHK INOVA
TUTTO CONFIGURABILE
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PERFETTAMENTE ADATTO AD OGNI 
ESIGENZA. 
Offriamo soluzioni personalizzate.

ZHK INOVA
TUTTO CONFIGURABILE

Progetti nella tecnologia industriale e di processo, nell'industria automobilistica, 

capannoni per l'industria aerospaziale, fabbriche tessili, centrali elettriche, centri di 

ricerca ... - Tutte queste applicazioni hanno requisiti speciali e non possono essere 

utilizzate unità di trattamento aria standardizzate. Siamo in grado di adattare le 

nostre unità aria alle vostre esigenze.

La serie ZHK INOVA è caratte rizzata da un'enorme flessibilità.

Libera configurazione dei dispositivi e massima disponibilità di selezione di sistemi di 

dispositivi di alta qualità. Le dimensioni e le forme del dispositivo possono essere 

perfettamente adattate alle condizioni del sito.

Tu ci dici quali sono le tue esigenze e noi troveremo la soluzione ottimale.



8

LA NOSTA
SOLUZIONE DETTAGLIATE
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LA NOSTA
SOLUZIONE DETTAGLIATE

REGOLAZIONE & REFRIGERAZIONE
Progettato, assemblato e calcolato in 
fabbrica.

Le unità di trattamento aria Euroclima è disponibile con comandi montati in fabbrica, 

tra cui:

 » il pannello di controllo completo

 » le periferiche di controllo

 » le unità sono testati e pre-assemblate in fabbrica, che si traducono in un’elevata 

affidabilità, risparmio di tempo e senza problemi di messa in servizio  per i nostri 

clienti

 » Climatix IC Cloud accesso remoto 

Le serie Euroclima ZHK INOVA serie sono disponibili con sistemi ad aria di 

raffreddamento o a ciclo reversibile. I sistemi di refrigerazione possono essere 

personalizzati con componenti ottimizzati per raggiungere i più alti EERs e COP possibili 

per le vostre esigenze specifiche. I condensatori ad aria integrati sono installati nel 

flusso d’aria di espulsione (in modalità di raffreddamento), che offrono rendimenti molto 

elevati e minimizzano gli ingombri e non necessitano di condensatore esterno. I nostri 

sistemi di refrigerazione utilizzano il refrigerante R407C  e R410A ottimo per l’ambiente. 

Le macchine sono testate in fabbrica prima della spedizione.
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ZHK INOVA

SOLUZIONE 
INTELLIGENTE

Inoltre possiamo inserire componenti speciali.
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Sezioni ventilanti
 » Ventilatore radiale con trasmissione a cinghia
 » Ventilatore radiale a girante libera
 » Ventilatore radiale a girante libera con motore esterno
 » Motore elettrico secondo norme IEC a una o due polarità; autoventilato
 » Sistema di misurazione portata aria (analogico – digitale)
 » Sezionatore per manutenzione
 » Carter di protezione trasmissione o grata di protezione antiinfortunio

Sezioni di riscaldamento/raffreddamento
 » Batteria ad acqua calda
 » Condensatore
 » Batteria a vapore / Batteria elettrica
 » Batteria ad acqua fredda
 » Batteria ad espansione diretta

Sezioni di umidificazione
 » Umidificatori a vapore
 » Produttore vapore elettrico ad 
elettrodi immersi

 » Prod. vap. el. a resistenza immersa
 » Prod. vap. con caldaia a combust.  gas
 » Sistemi di distribuzione vap. di rete
 » Sistemi di umidificazione adiabatici
 » Umidificazione ad acqua ad alta pressione con ugelli atomizzatori
 » Umidificatore ibrido
 » Lavatore aria
 » Sistemi di umidifica. ad evaporazione
 » Umidificazione ad ultrasuoni

Sezioni di recupero energia
 » Scambiatori di calore a piastre con rendimenti fino al 90% (flusso incrociato, controcorrente)
 » Recuperatore rotatccivo RT:  Rotore a condensazione; rotore entalpico; deumidificatore rotativo
 » Tubi di calore
 » Recupero di calore per applicazioni speciali con tubi di vetro o scam-biatori in inox
 » SPC-System
 » Accumulatore

Sezioni filtri
 » Prefiltri a pannello G2–G4; F5
 » Filtri a banco a “V” G2–G4; F5
 » Filtri a tasche G4–F9
 » Filtri compatti M5–F9
 » Filtri assoluti H10–H14
 » Filtri a carboni attivi
 » Filter Safe® (Cornice per filtri assoluti)

Quadro di comando e regolazione
 » Già previsti i morsetti per l’alimentazione principale e per i componenti a cura dell’installatore
 » Sezionatore principale per ciascun componente della regolazione
 » Dispositivi di protezione
 » Il dispositivo di controllo è program-mabile attraverso azionamento ad un tasto con display grafico
 » Interfaccia PGU
 »  Azionamento d’emergenza manuale
 » Climatix IC Cloud accesso remoto

Sezione silenziatore
 » Attenuazione alla banda d’ottava 250Hz da 14 a 40 dB in funzione della lunghezza
 » Standard VDI 6022 konform
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ZHK INOVA
SPECIFICA TECNICA

La serie ZHK INOVA è una struttura a pannelli autoportante, senza telaio e modulare con un telaio di base integrato 

in lamiera d'acciaio zincato e profili continui in alluminio. La costruzione è costituita da un pannello di alloggiamento 

a doppio guscio con uno spessore di 50 mm, costituito da una copertura interna e una copertura esterna amovibile, 

separate termicamente da profili ad innesto in PVC. Per l'isolamento dei dispositivi viene utilizzata lana minerale 

non infiammabile (classe di protezione antincendio 0 secondo ISO II 82.2 e A1 secondo DIN 4102), ideale per 

l'isolamento acustico e termico. Opzionalmente sono disponibili vari tipi di isolamento con densità fino a 150 kg/

m³. Euroclima utilizza per i pannelli lastre fino a 1,5 mm di spessore. Gli unità possono essere realizzati in lamiera 

zincata, lamiera con rivestimento epossidico, acciaio inossidabile 304 e acciaio inossidabile 316 o alluminio per 

soddisfare le esigenze di un'ampia varietà di applicazioni.

Le nostre unità sono dotate di porte di ispezione e manutenzione con spessore del pannello molto generose. Le 

ante delle porte sono separate termicamente all'interno e all'esterno da telai in plastica. Per il fissaggio delle ante 

utilizziamo cerniere regolabili in zinco pressofuso. In alternativa possiamo installare anche staffe di bloccaggio 

per accessi di ispezione, che vengono aperti meno frequentemente. Tutte le maniglie delle porte sono dotate di 

serratura.

Tutti i materiali utilizzati sono stati testati da un istituto di prova autonomo per i requisiti della VDI 6022 e sono 

risultati buoni.

Dati carpenteria (MB ZHK INOVA) certificate secondo EN 1886:

 » Resistenza della struttura: classe D1(M)

 » Perdite della struttura –400 Pa: classe L1(M)

 » Perdite della struttura +400 Pa: classe L1(M)

 » Perdite per bypass filtri: classe F9 (M)

 » Trasmittanza termica: classe T2

 » Fattore ponte termico: classe TB2 (per ottenere valore TB1, prevedere la serie ZHK VISION)
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 » Abbattimento acustico Rw (secondo DIN52210-03): 36dB

 » Isolamento acustico del pannello certificato secondo EN 1886 e EN ISO 3744:

Frq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt. dB 15 23 31 33 35 36 45

 » Dati di prestazione certificati secondo DIN EN 13053

Materiali speciali

 » Acciaio AISI 304/AISI 316

 » Peraluman

 » Vernicatura Epoxy

 » Vernicatura a polvere

 » Vernicatura AMC (verniciatura antimicrobica)

Esecuzione "Esterno"

 » Tetto resistente alle intemperie con gocciolatoio in design inclinato e piatto

 » Sigillatura dei pannelli e grandi porte di servizio stagne

Esecuzione "Igiene" (in aggiunta allo standard)

 » Tutti i componenti estraibili

 » Pannello del pavimento realizzato come una vasca con design inclinato a 3 volte

 » Giunti dei pannelli all'interno con mastice fungicida permanentemente elastico, stuccatura senza giunzioni 

 » e a tenuta di vapore

 » Costruito secondo DIN 1946-4 / VDI6022 / SWKI / ÖNORM... 

ATEX

Secondo norma ATEX 2014/34 EU.
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NEL TUTTO IL MONDO
PROGETTI DI PRESTIGIO

HILTI INNOVATION CENTER - LIECHTENSTEIN

LOACKER - AUSTRIA

INFINEON

KASHAGAN ÖLPLATTFORM - KASACHSTAN

JABER AL AHMED AL JABER AL SABAH HOSPITAL KUWAIT HOLY HARAM MOSQUE MEKKAH - SAUDI ARABIA

CRUISERS, FERRIES, YACHTS, TANKER - WORLDWIDE PARCO DELLA MUSICA - ITALIA
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Euroclima India Pvt Ltd.
Gut No. 45, 65/1, Khaire Ambiwal, Kudus 
Khaire Ambiwali Road, Taluka
421 303 Wada
INDIA
Tel. +91 22 4015 8934
info@euroclima.in
www.euroclima.com

Euroclima Apparatebau Ges.m.b.H.
Arnbach 88
9920 Sillian
AUSTRIA
Tel. +43 (0) 48 42 66 61 -0
info@euroclima.at
www.euroclima.com

Euroclima Middle East
P.O.Box: 119870
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel.  +9714 802 4000
eumeinfo@euroclima.com
www.euroclima.com

ETA POOL
Schwimmbadentfeuchtungsgerät

ZHK UP
Vertikale Klimazentralgeräte

mit Öff nungen nach oben

ETA MATIC
Regelungssystem für Raumluftgeräte

ZHK INOVA
Frei konfi gurierbare Klimazentralgeräte

ZHK FLAT
Kundenspezifi sches Flachgerät

GEBLÄSEKONVEKTOREN

ZHK INOVA
+ KonAir

ZHK Effi  ciencyModuleZHK Effi  ciencyModule
Hydraulikmodul für 

hocheffi  ziente Kreislaufverbundsysteme

ZHK NANO
Frischluft auf wirtschaftliche Weise und 
bei gleichzeitig geringstem Platzbedarf

ZHK VISION
Frei konfi gurierbare Klimazentralgeräte mit 

optimierter thermischer Isolierung T2/TB1

Stabilimenti di produzione del gruppo Euroclima

Documentazione Euroclima

Euroclima Novembre 2022
Due to its commitment of continuous product development 
and improvement, Euroclima reserves the right to change
specifications without notice.


