
Applicazioni

Descrizione

Vantaggi

- In locale tecnico isolato
- Montaggio al suolo su piedi o su supporto con silent block antivibrazione (opzionale)
- Raccordo alla rete aeraulica con condotti flessibili alufonici calorifugati (25 mm di isolamento)
- Kit di raccordo per la condensa DN20 (prevedere un sifone all’atto dell’installazione)
- Pulizia dei filtri ogni tre mesi, facilmente realizzabile dall’utilizzatore

(3) L'ufficio tecnico MyDatec può assicurare il dimensionamento del sistema, della rete aeraulica e della regolazione, così come la 
preparazione del kit completo con tutti gli accessori “pronto da installare” a partire dal piano di montaggio del singolo progetto

Messa in esercizio e manutenzione(3)

780
(altezza con
piedini = 925)

860
500

A = Ø 160 = Estrazione aria viziata
B = Ø 160 = Mandata aria nuova trattata
C = Ø 160 = Entrata dell’aria riciclata (opz.)
D = Ø 200 = Entrata aria esterna nuova
E = Ø 200 = Espulsione aria viziata
F = Ø 160 = Aria supplementare estate 
(connessa alla rete dell’aria nuova esterna tramite
una serranda motorizzata)

Uscite aerauliche viste da sopra

- Abitazioni singole o terziario ( aule, locali commerciali, uffici…)
- Nuove costruzioni, ristrutturazioni e sostituzione di sistemi a doppio flusso e sistema PDC

(1)
 

sull’aria estratta
- Da associare preferibilmente a buone prestazioni di tenuta e isolamento del vostro stabile
(1) PDC: Pompa Di Calore

- Massimo recupero delle calorie dall’aria estratta in tutte le condizioni di temperatura esterna
- Riduzione dei consumi per il riscaldamento (notevoli prestazioni della PDC

(1)
)

- Miglioramento del comfort estivo tramite il raffrescamento attivo (reso possibile dalla reversibilità 
del sistema PDC

(1)
)

- Controllo della qualità dell’aria (filtrazione dell’aria nuova esterna) e dei flussi di rinnovo dell’aria
- Motori a tecnologia EC

(2)
 a bassissimo consumo, con regolazione fine che consente una 

perfetta adattabilità a reti aerauliche con caratteristiche diverse
(2) EC : Electronic Commutation

- Struttura esterna in lamiera di alluminio 10/10 laccata in bianco
- Compressore rotativo
- Scambiatori ad alta efficienza - debole perdita di carico (condensatore/evaporatore)
- Ventilatori a tecnologia  EC

(2)
 a bassissimo consumo 

- Vaschetta di raccolta della condensa in acciaio inossidabile che consente di evitare la corrosione
- Pannello comandi (On/Off - Estate/Inverno  gamma LEGRAND)
- Termostato di regolazione (a 1 soglia per utilizzo autonomo della macchina o a 2 soglie per il 

controllo di una sorgente supplementare di riscaldamento)

La VMC termodinamica

TELEMA SPA
Sales office
Via Carlo D’Adda 9/A
20143 Milano ITALY
Tel. 0039 02 833821  contact@mydatec.it
Web site: www.mydatec.it

TELEMA SPA
Factory

Via Salvoni 60 Fraz. Quarto
29122 Piacenza ITALY

Tel. 0039 0523 557226 

RT 200V    RT 250V    RT 300V

Potenza fornita a +7°C est /+20°C int 1.9 kW 2.53 kW 3.1 kW

Potenza fornita a -7°C est /+20°C int

Potenza assorbita a +7°C est /+20°C int

Potenza assorbita a -7°C est /+20°C int

COP à -7°C est/+20°C int

EER a +35° est/+27°C int

1,83 kW                                        

0,517 kW

3,64 kW                                       2,68 kW

0,40 kW                                        

0,873 kW0,65 Kw

0,498 kW

4,55

0,76 kW                                          

5,38 4,79

230 V - 50 Hz

COP à +7°C est/+20°C int
3,893,67                        3,55

Portata d’aria nominale 200 m3/h 300 m3/h250 m3/h

2,41 2,47 2,39

Assorbimento medio di corrente

Pressione statica massima disponibile
alla portata nominale
Potenza massima aria regolabile  

Alimentazione elettrica

Protezione consigliata

Filtri G4 / M5 (opzionale)

Fluido frigorifero R407c

Potenza freddo a +35° est/+27°C int 1,78 kW 2,19 kW 2,67 kW

200 Pa 200 Pa200 Pa

400 m3/h - 100 Pa 400 m3/h - 100 Pa400 m3/h - 100 Pa

2,3 A 3,8 A2,8 A

10 A (AM)

Massa del fluido frigorifero 900 g

Peso Kg. 70   

VMC doppio flusso
con recupero statico e termodinamico
Caratteristiche tecniche del modello SMART V-S

A = Ø 160 = Estrazione aria viziata
B = Ø 200 = Mandata aria nuova trattata
C = Ø 160 = Aria di ricircolo (OPZ.)
D = Ø 200 = Entrata aria nuova
E = Ø 200 = Espulsione aria viziata

A

CDE

B

Uscite aerauliche viste da sopra

Applicazioni
- Abitazioni singole o terziario (aule, locali commerciali, uffici…)
- Nuove costruzioni, ristrutturazioni e sostituzione di sistemi a doppio flusso e sistema PDC(1) 

sull’aria estratta
- Da associare preferibilmente a buone prestazioni di tenuta e isolamento dell’abitazione
(1) PDC: Pompa Di Calore

Vantaggi
- Massimo recupero di calore dall’aria estratta in tutte le condizioni di temperatura esterna
- Recupero statico e termodinamico per minimizzare i consumi
- Recuperatore statico TOTALLY COV FREE
- Abbinamento stufa o termocamino
- Free cooling
- Abbinamento a sistemi ACS in pompa di calore
- Riduzione dei consumi per il riscaldamento (notevoli prestazioni della PDC(1))
- Miglioramento del comfort estivo tramite il raffrescamento attivo (reso possibile dalla 

reversibilità del sistema PDC(1))
- Controllo della qualità dell’aria (filtrazione dell’aria nuova esterna) e dei flussi di rinnovo dell’aria
- Motori a tecnologia EC(2) a bassissimo consumo, con regolazione fine che consente una per-

fetta adattabilità a reti aerauliche con caratteristiche diverse
(2) EC : Electronic Commutation

Descrizione
- Struttura esterna in lamiera di alluminio 10/10 laccata in bianco
- Compressore rotativo- Scambiatori ad alta efficienza - bassa perdita di carico (condensatore/

evaporatore)
- Ventilatori a tecnologia  EC(2) a bassissimo consumo
- Vaschetta di raccolta della condensa in acciaio inossidabile

Messa in esercizio e manutenzione(3)

- In locale tecnico isolato
- Montaggio al suolo su piedi o su supporto con silent block antivibrazione (opzionale)
- Raccordo alla rete aeraulica con condotti flessibili alufonici calorifugati (25 mm di isolamento)
- Kit di raccordo per la condensa DN20 (prevedere un sifone all’atto dell’installazione)
- Pulizia dei filtri ogni tre mesi, facilmente realizzabile dall’utilizzatore
(3) L’ufficio tecnico MyDatec può assicurare il dimensionamento del sistema, della rete aeraulica e della regolazione, così come la 
preparazione del kit completo con tutti gli accessori “pronto da installare” a partire dal piano di montaggio del singolo progetto

Poiché i prodotti sono in costante evoluzione MyDATEC si riserva il 
diritto di modificare in qualsiasi momento le prestazioni dichiarate.

8.1

Dedicated to housing market, the patented air-to-air heat exchanger SB 3.66 is the perfect 
balance between heat recovery and low pressure loss.
It has been designed to combine high energy performances and environmental effi ciency.

SB 3.66’s aeraulic and acoustic performances have been tested and approved by 
independent laboratories, CETIAT & CTTM, according to the European standards.

HIGH performance eXcHanGer
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nomencLaTUre

consTrUcTIon

aDVanTaGes

High energy performances High environmental effi ciency

Reducing pressure losses by 50%

High thermal effi ciency (87% & 21 Pa at 120m3/h) Recyclable material

0% Volatile Organic Compounds (VOC)

Good mechanical resistance (∆P = 2000 Pa)

Optimizing drainage of condensed moisture

Leakage rate < 0,4%

 sB 3.66 H300 T

Range name Length x width
(366 x 366 mm)

Model (height in mm) With tongues (optional)

• 41 models: height from 100 to 500 mm (higher heights on request) 
• Airfl ow: from 50 to 600 m3/h

consTrUcTIon
Characteristics

Exchanger technology Counterfl ow

Material

Plates and caps APET (glycol free)

Sides Rigid PVC (phthalates free)

Assembly
Posts, sides & caps Hot melt adhesive (glue) with no VOC

Plates Welding

Fire classifi cation C according to EN13501-1 standard

Operating limits
Specifi c resistance Grease, oil, alcohol, salted atmosphere

Operating temperature from -30°C to +50°C

Miscellaneous
Handling strap
Tongues in option (see p.6), for slide rail mounting

Performances tested by 
independent laboratories

Low pressure loss

21 pa at 120 m3/h3/h3

0 Voc certified

Dedicated to housing market, the patented air-to-air heat exchanger SB 3.66 is the perfect 

It has been designed to combine high energy performances and environmental effi ciency.

SB 3.66’s aeraulic and acoustic performances have been tested and approved by 

Performances tested by /h

VMC riscaldamento raffrescamento ACS

TELEMA SPA 
Via Salvoni 60 Fraz. Quarto 

29122 Piacenza ITALY 
Tel. 0039 0523 557 665 info@mydatec.it 

Web site: www.mydatec.it 

* equivalente

    SMART 200 V-S SMART 300 V-S

Portata d’aria nominale  fino a 200 m3/h fino a 300 m3/h

Efficienza di recupero               fino a 88% (EN 308)

Potenza fornita a +7°C est./+20°C int. 2,1 kW  3,1 kW

Potenza assorbita a +7°C est./+20°C int. 0,55 kW  0,87 kW

COP* a + 7°C est./+20°C int.  3,87  3,55

Potenza fornita a +2°C est./+20°C int. 2,6 kW  3,5 kW

Potenza assorbita a +2°C est./+20°C int. 0,56 kW  0,84 kW

COP* a +2°C est./+20°C int.  4,55  4,15

Potenza freddo a +35°C est./+27°C int. 1,78 kW  2,67 kW

EER a +35°C est./+27°C int.  2,41  2,39

Portata massima   400 m3/h-100 Pa 400 m3/h-100 Pa

Pressione statica massima disponibile 
alla portata nominale   160 Pa  160 Pa

Assorbimento medio di corrente  2,3 A  3,8 A

Alimentazione elettrica    230 V - 50 Hz

Protezione consigliata    10 A (AM)

Filtri      G4 (M5/F7 OPZ.)

Fluido frigorifero    R 407c

Massa del fluido frigorifero   900 g.

Peso      90 Kg.


