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RECUPERA DRY-300
Unità di ventilazione meccanica 
controllata con deumidificazione 
e trattamento dell’aria IT 03



Recupera …… Il tuo benessere

La casa è un bene prezioso in cui ogni persona trascorre 

gran parte della propria vita, pertanto deve essere un 

ambiente il più sano possibile.

La ventilazione, sia essa meccanica o naturale, permette di 

controllare fattori come temperatura, umidità e inquinanti presenti 

nell’aria, prevenendo la formazione di condense superficiali e interstiziali, 

causa delle sgradevoli muffe.

Essendo oggi gli edifici dei sistemi sempre più termoisolati dall’esterno, si rende 

difficile smaltire la produzione di vapore creata dalla quotidiana vita degli ambienti.

Infatti la semplice presenza di una persona all’interno degli ambienti rilascia una 

notevole quantità di umidità, inoltre semplici operazioni come lavarsi le mani, asciugare i 

panni o cucinare rilasciano in ambiente notevoli quantità di vapore acqueo.

Senza una corretta ventilazione dell’edificio questo vapore acqueo tende a condensare sulle strutture 

relativamente più fredde come le pareti; ventilando in maniera corretta l’edificio si spingerà questa umidità 

in eccesso verso l’esterno dello stesso evitando così il formarsi di condense.

Oltre a mantenere corrette le condizioni termo-igrometriche, la ventilazione consente un controllo degli inquinanti presenti 

all’interno della casa; basti pensare alla quantità di CO2 che ogni persona rilascia attraverso la respirazione, a semplici operazioni 

come cucinare (con il rilascio di fumi ed odori negli ambienti), pulire la casa (con il rilascio di compositi organici volatili presenti nei 

prodotti per la pulizia) o il fumare una sigaretta (con il rilascio di nicotina e altri componenti inquinanti).

All’interno dell’edificio si nascondono inoltre altri inquinanti di cui molte volte nemmeno ci si rende conto, come il polline o gli insetti 

(che nei diversi periodi dell’anno entrano nelle abitazioni), il radon (gas naturale presente nel terreno che si infiltra nelle abitazioni) 

o il monossido di carbonio (dovuto ad una cattiva combustione dei sistemi di riscaldamento o dei fornelli).

Non solo gli ambienti interni degli edifici risultano inquinati, ma anche quelli esterni. 

Di conseguenza, poiché la ventilazione dei locali viene effettuata nel periodo della giornata a maggior inquinamento ambientale,

la ventilazione stessa risulta dannosa per l’aria respirata.

Fino ad oggi la pratica più comune per cambiare l’aria all’interno dei locali era data dall’apertura dei serramenti, ma visti i ritmi di 

vita frenetici questo risulta sempre più difficile. Inoltre, rispetto ai vecchi edifici, la moderna tecnologia costruttiva rende sempre più 

efficiente l’isolamento delle abitazioni; ciò, oltre a permettere di utilizzare minore energia per il riscaldamento degli ambienti, implica 

anche una sensibile riduzione delle infiltrazioni d’aria specialmente dai serramenti.

A differenza di un sistema di ventilazione naturale, un sistema di ventilazione meccanica controllata consente invece di vivere in un 

ambiente sano, fornendo sempre la giusta quantità di ricambio d’aria, mantenendosi sempre attivo, variando il suo funzionamento 

in base alle attività svolte dalle persone, e controllando l’aria di rinnovo attraverso un sistema di filtraggio che evita di introdurre 

inquinanti dall’esterno.

Per questo Emmeti Recupera il tuo benessere, permettendoti di vivere in ambiente salubre, grazie a corrette condizioni 

termo-igrometriche ed una significativa riduzione degli inquinanti.
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Recupera …… La tua energia

Costo dell’energia e risparmio energetico, sono preoccupazioni sempre più presenti nella vita quotidiana.

Un semplice gesto come l’apertura dei serramenti per ricambiare l’aria pesa in una moderna abitazione per oltre un terzo dei costi di 

riscaldamento della stessa.

Per mantenere una corretta ventilazione della casa ed un benessere negli ambienti in cui viviamo, si dovrebbero aprire i serramenti venti minuti 

ogni due ore; tale operazione, oltre che complessa, vista la nostra vita quotidiana, risulta molto dispendiosa dal punto di vista economico, in 

quanto con questa operazione si tende a portare all’interno l’aria fredda esterna.

Un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero del calore fornisce invece un corretto ricambio dell’aria incidendo sui costi 

di riscaldamento in maniera quasi ininfluente. Grazie al recuperatore di calore ad altissima efficienza l’aria calda presente negli ambienti si 

incrocia, senza mai mescolarsi, con l’aria fredda proveniente dall’esterno cedendo il calore alla stessa.

Questo semplice dispositivo riduce la dispersione di energia all’esterno nei vari periodi dell’anno: infatti, mentre d’inverno evita di portare 

all’esterno il calore presente nell’edificio, d’estate evita che lo stesso calore venga portato all’interno riducendo in maniera sensibile i costi di 

esercizio del nostro edificio. Inoltre, grazie ad un sistema di ventilazione meccanica, è possibile controllare il corretto afflusso di aria dall’esterno 

in funzione delle reali necessità dell’immobile, permettendo così, a differenza della ventilazione naturale, e dell’apertura delle finestre, di vivere 

in un ambiente salubre, ricambiando solamente l’aria effettivamente necessaria per fornire il comfort agli occupanti dell’edificio.

Recuperando l’energia già presente negli ambienti, l’immobile diventa più efficiente, meno dispendioso economicamente e richiederà minore 

energia per poter funzionare; il tutto si ripercuote su una migliore certificazione energetica, permettendo quindi all’immobile di mantenere una 

maggiore valutazione nel tempo.

Per questo Emmeti Recupera la tua energia permettendoti di vivere in una casa efficiente, con un notevole risparmio energetico.

Impieghi
Recupera Dry-300 rappresenta una soluzione integrata di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con deumidificazione e trattamento 

dell’aria per ambienti residenziali; grazie all’abbinamento ad un impianto radiante ed un unico impianto di distribuzione dell’aria negli ambienti, 

è possibile trattare l’aria nelle diverse stagioni, andando a soddisfare le molteplici esigenze di comfort ambientale.

Con Recupera Dry-300 è possibile effettuare i seguenti trattamenti dell’aria.

In Estate:

• Rinnovo dell’aria con recupero del calore (funzionamento ad aria neutra);

• Deumidificazione dell’aria (funzionamento ad aria neutra);

• Rinnovo dell’aria con recupero del calore, con deumidificazione ed eventuale raffrescamento.

In Inverno:

• Rinnovo dell’aria con recupero del calore (funzionamento ad aria neutra);

• Riscaldamento dell’aria;

• Rinnovo dell’aria con recupero del calore, con integrazione in riscaldamento.

Le portate d’aria del Recupera Dry-300 sono impostabili tramite il pannello di controllo; la velocità degli elettroventilatori viene regolata auto-

maticamente per assicurare la portata d’aria prefissata nei canali di distribuzione e vincere le relative perdite di carico.

L’aria immessa in ambiente può essere composta da due flussi d’aria: quella di rinnovo con recupero del calore, e quella di ricircolo dell’aria.

I trattamenti di riscaldamento/raffrescamento/deumidificazione prevedono sempre una portata di ricircolo dell’aria ambiente.

I flussi di rinnovo e ricircolo posso essere abbinati o meno tra di loro, a seconda delle portate e del tipo di trattamento che si vuole effettuare.
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Il sistema Recupera Dry-300
Un sistema di ventilazione meccanica controllata assicura un costante rinnovo dell’aria nei rispettivi locali abitativi, estraendola dagli ambienti 

più inquinati, come bagni, cucine e lavanderie, e immettendo aria pulita, prelevata dall’esterno, nelle zone nobili come il soggiorno e le camere.

Con Recupera Dry-300, collegato all’impianto di aerazione ed al circuito dell’impianto termico, è possibile trattare l’aria ed assicurare il massimo 

comfort ambientale ed il minimo consumo energetico.

Il sistema è composto dai seguenti componenti:

1 Recupera Dry-300: al cui interno nr. 2 ventilatori forzano il passaggio dell’aria interna (aspirata dagli ambienti) e dall’aria esterna attraver-
so un recuperatore di calore a flussi incrociati ad alta efficienza; viene così recuperato il calore presente all’interno della casa.

 Un circuito frigorifero consente di deumidificare l’aria ambiente, mentre una batteria ad acqua consente l’integrazione in riscaldamento 
e in raffrescamento.

2 Comando remoto multi-funzione provvisto di display LCD: permette di attivare le diverse funzioni, controllare le portate e le temperature 
dell’aria, orari e stagioni di funzionamento.

3 Griglie aria esterna: permettono l’ingresso e l’espulsione dell’aria evitando a corpi estranei ed acqua di entrare all’interno dell’edificio.

4 Canalizzazione: è una rete di tubazioni all’interno dell’edificio, che permette di distribuire e regolare l’aria, evitando fastidiose trasmis-
sioni di rumore.

5 Terminali: permettono di distribuire il flusso di aria all’interno degli ambienti evitando rumori e fastidiose correnti d’aria ed evitando la 
trasmissione dei rumori tra ambienti differenti.

1 3 

2 

5 

4 

Caratteristiche tecniche
La macchina è costituita da una struttura in lamiera zincata con particolare isolamento termico ed acustico che raccoglie: un circuito fri-
gorifero ad espansione diretta per la deumidificazione dell’aria, un scambiatore alettato supplementare da collegare all’impianto termico 
per l’integrazione estiva/invernale, un recuperatore di calore aria/aria ad alta efficienza, delle serrande motorizzate per la regolazione 
delle rispettive portate d’aria, dei filtri G4 ispezionabili posizionati nei rispettivi condotti d’ingresso dell’aria all’unità, due elettroventilatori 
“brushless” a portata variabile, una vaschetta di raccolta della condensa, un quadro elettrico e un pannello di controllo remoto da installare 
su guida in un quadro elettrico a parete.

 Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno

 Ripresa aria viziata dall’ambiente interno

 Espulsione aria viziata all’esterno

 Ricircolo aria ambiente

 Mandata aria nell’ambiente interno
  (rinnovo + ricircolo)
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Componenti

1 Recuperatore di calore aria/aria.
2 Compressore.
3 Batteria alettata d’integrazione (ad acqua).
4 Batteria alettata (evaporatore).
5 Batteria alettata (condensatore 1).
6 Scambiatore a piastre (condensatore 2).
7 Ventilatore centrifugo (mandata aria ambiente).
8 Ventilatore centrifugo (espulsione aria).
9 Quadro elettrico (controllore e morsettiera)
J Serranda motorizzata (ricircolo aria ambiente).
K Serranda motorizzata (aspirazione aria esterna).
L Serranda motorizzata (ripresa aria viziata).
M Elettrovalvola di espansione elettronica.

N Scarico condensa da connettere all’accessorio  
“Valvola di non ritorno”

O Staffe di fissaggio

A Mandata aria nell’ambiente interno (rinnovo + ricircolo).

B Ripresa aria viziata dall’ambiente interno.

C Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno.

D Espulsione aria viziata all’esterno.

E Ricircolo aria ambiente.

Schema di funzionamento
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Dati tecnici
 Modelli u.m. DRY-300
Alimentazione elettrica Vac / Hz 230 / 50
Potenza assorbita massima W 590
Corrente massima A 3,2
Grado di protezione IP IP42
Refrigerante (tipo/GWP) R134a/GWP=1430
Carica del refrigerante/CO2eq kg  /  t 0,56/0,80
Peso netto kg 71
Temperatura acqua ingresso (min-max) °C 15 ÷ 19
Temperatura aria ripresa ambiente interno (min-max) °C 10 ÷ 30
Temperatura aria aspirazione ambiente esterno (min-max) °C -5 ÷ 37
Portata aria massima (impostabile) m³/h 300
Pressione statica disponibile alla massima portata Pa 100

 Funzionamento di solo rinnovo min max
Portata aria m³/h 80 160
Potenza totale assorbita W 30 60
Efficienza termica del recuperatore di calore
Funzionamento invernale: 20 °C U.R. 50% interno; -5 °C U.R. 80% esterno % 93,3 91,7
Funzionamento estivo: 26 °C U.R. 65% interno;  35 °C U.R. 50% esterno % 89,2 83,8

 Funzionamento di trattamento dell'aria in rinnovo + ricircolo (1)
Portata aria nominale (rinnovo + ricircolo) m³/h 300 (110 + 190)
Portata acqua nominale totale = batteria di pre-raffreddamento + condensatore ℓ / h 400
Perdita di carico nominale totale = batteria di pre-raffreddamento + condensatore kPa 8
Livello di pressione sonora a 1m dB(A) 39
Potenza elettrica assorbita nominale W 560
Funzionamento in deumidificazione (aria neutra)
Umidità condensata totale (da rinnovo + da ricircolo) ℓ / day 43,7 (12,8 + 30,9)
Potenza richiesta al refrigeratore d'acqua W 1834
Funzionamento in integrazione (raffrescamento con impianto radiante)
Potenza frigorifera totale (da rinnovo + da ricircolo) W 2535 (422 + 2113)
Potenza frigorifera sensibile (da rinnovo + da ricircolo) W 1270 (51 + 1219)
Umidità condensata totale (da rinnovo + da ricircolo) ℓ / day 43,7 (12,8 + 30,9)
Potenza richiesta al refrigeratore d'acqua W 3064

 Funzionamento di trattamento dell'aria in solo ricircolo (2)

Portata aria nominale m³/h 300

Portata acqua nominale totale = batteria di pre-raffreddamento + condensatore ℓ / h 400

Perdita di carico nominale totale = batteria di pre-raffreddamento + condensatore kPa 8

Potenza elettrica assorbita nominale W 550

Funzionamento in deumidificazione (aria neutra)

Umidità condensata totale (da rinnovo + da ricircolo) ℓ / day 35,3

Potenza richiesta al refrigeratore d'acqua W 1538

Funzionamento in integrazione (raffrescamento con impianto radiante)
Potenza frigorifera totale W 2321
Potenza frigorifera sensibile W 1300
Umidità condensata totale ℓ / day 35,3
Potenza richiesta al refrigeratore d'acqua W 2798

 Batteria acqua
Portata aria nominale m³/h 300
Potenza frigorifera totale (3) W 2630
Potenza frigorifera sensibile (3) W 1367
Potenza termica  (4) W 2210
Contenuto acqua batteria ℓ 1,2
Pressione max di esercizio acqua bar 10
Attacchi batteria acqua 1/2“ F

(1)  Ripresa aria ambiente interno 26 °C, U.R. 65% - Aspirazione aria ambiente esterno 35 °C, U.R. 50%  - Ingresso temp. acqua 15 °C
(2) Ripresa aria ambiente interno 26 °C, U.R. 65% - Ingresso temp. acqua 15 °C
(3) Aria in ingresso 27 °C,  U.R. 48% - Temp. acqua 7/12 °C
(4) Aria in ingresso 20 °C -  Temp. acqua 45/40 °C



7

Collegamenti 1 Ingresso acqua F 1/2”

2 Uscita acqua F 1/2”

3 Scarico condensa estiva Ø 20 mm (*)

4 Scarico condensa invernale Ø 20 mm (*)

5 Mandata aria nell’ambiente interno (Ø 150 mm)

6 Ripresa aria viziata dall’ambiente interno (Ø 100 mm)

7 Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno (Ø 100 mm)

8 Espulsione aria viziata all’esterno (Ø 100 mm)

9 Ricircolo aria ambiente (Ø 150 mm)

(*) Consigliato il montaggio di una valvola di non ritorno

EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

N.2 uscite 
digitali

Ingressi digitali

Collegamento MODBUS 
alla scheda del Recupera Dry-300

Pannello di controllo
La macchina è dotata di un pannello di controllo remoto da montare su guida DIN in un quadro elettrico a parete.

Il pannello di controllo è dotato di n. 3 morsettiere, a cui connettere:

• la scheda elettronica del Recupera Dry-300;

• gli ingressi digitali per le varie funzioni da attivare;

• le due uscite digitali a relè che permettono di attivare una pompa di circolazione/valvola di zona/generatore di calore/regolatore climatico 

e un allarme in caso di malfunzionamento.

Funzioni attivabili tramite gli ingressi digitali:
• stagione attuale (in alternativa al comando da tastiera), contatto DI01;
• rinnovo, contatto DI03;
• deumidificazione, contatto DI05;
• riscaldamento/raffrescamento, contatto DI08;
• attenuazione delle portate d’aria.

Impostazioni disponibili da tastiera:
• attivazione delle funzioni (in alternativa ai consensi digitali);
• ora corrente;
• stagione corrente (in alternativa al consenso digitale);
• portate d’aria in mandata e in rinnovo;
• temperatura di mandata neutra e di integrazione per ciascuna  stagione;
• fasce orarie di rinnovo automatico (massimo 4);
• fasce orarie di attenuazione della portata (massimo 4).
È inoltre possibile leggere i valori dei sensori di temperatura di cui è dotata 
la macchina, utili in fase di collaudo o di verifica del corretto funzionamento.

Dati dimensionali [mm]
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Modalità di funzionamento in ESTATE
Solo Rinnovo (aria neutra)

Questa modalità viene impostata attivando la funzione RINNOVO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI03 mediante temporizzatore o 

sensore di CO2). Vengono aperte le serrande K e L e accesi i 2 ventilatori 7 e 8.

L’aria di rinnovo viene raffrescata dalla batteria ad acqua 3 collegata all’impianto radiante; di conseguenza, per alimentare tale batteria, 

viene dato il consenso all’uscita N01 pompa/valvola di zona/chiller/regolatore climatico, e la temperatura dell’aria è mantenuta pari al valore 

di temperatura di aria neutra impostata, mediante una valvola modulante di tipo 0-10 Vdc (non fornita a corredo) collegata elettricamente 

all’uscita dedicata del Recupera Dry-300.

La portata d’aria di rinnovo è impostabile da 80 a 160 m3/h.

L

K

A Mandata aria nell’ambiente interno (rinnovo), da 80 a 160 m3/h.

B Ripresa aria viziata dall’ambiente interno.

C Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno.

D Espulsione aria viziata all’esterno.

Attivazione tramite contatti esterni pannello di controllo Attivazione tramite tastiera pannello di controllo

Selezionare: RINNOVO

NOTA: 
I comandi da tastiera sono alternativi ai comandi da contatti esterni.
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EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

  10:35        Estate
Rinnovo SI
Raffrescamento NO
Deumidifica NO
Attenuazione NO

LATO AMBIENTE
INTERNO

LATO AMBIENTE
ESTERNO

Temporizzatore Sensore CO2
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Solo Deumidificazione (ricircolo con Deumidificazione, aria neutra)

Questa modalità viene impostata attivando la funzione DEUMIDIFICAZIONE (da tastiera, oppure da contatto esterno DI04 mediante umidostato 

o consenso deumidificazione proveniente da regolatore climatico es. PCOC oppure da contatto ausiliario Chiller).

Viene aperta la serranda di ricircolo J, accesi il compressore 2 e il ventilatore di mandata 7.

L’aria di ricircolo viene preraffreddata dalla batteria ad acqua C collegata al collettore dell’impianto radiante (di conseguenza, per alimentare 

tale batteria viene dato il consenso all’uscita N01 pompa/valvola di zona/chiller/regolatore climatico, e all’uscita 0-10 Vdc viene portata una 

tensione pari a 0 Vdc, per l’apertura completa di una eventuale valvola modulante, non fornita a corredo, collegata elettricamente all’uscita 

dedicata del Recupera Dry-300); l’evaporatore D effettua la deumidificazione. Il circuito frigorifero è dotato di due condensatori collegati in 

parallelo: il condensatore E raffreddato ad aria, e il condensatore a piastre F che smaltisce il calore di condensazione in eccesso nell’acqua 

refrigerata dell’impianto radiante. Le due valvole di espansione elettroniche presenti sul circuito frigo permettono di distribuire nella propor-

zione voluta il calore di condensazione tra i due scambiatori, in modo da ottenere aria neutra. 

La portata d’aria di ricircolo è impostabile da 80 a 300 m3/h.

A Mandata aria nell’ambiente interno (ricircolo), da 80 a 300 m3/h. E Ricircolo aria ambiente.

Attivazione tramite contatti esterni pannello di controllo Attivazione tramite tastiera pannello di controllo

Selezionare: DEUMIDIFICAZIONE

NOTA: 
I comandi da tastiera sono alternativi ai comandi da contatti esterni.
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EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

  10:35        Estate
Rinnovo NO
Raffrescamento NO
Deumidifica SI
Attenuazione NO

LATO AMBIENTE
INTERNO

LATO AMBIENTE
ESTERNO

Umidostato Regolatore PCOC
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Rinnovo + Deumidificazione (Rinnovo + ricircolo con Deumidificazione, aria neutra)

Questa modalità viene impostata attivando le funzioni RINNOVO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI03 mediante temporizzatore o sen-

sore di CO2) e DEUMIDIFICAZIONE (da tastiera, oppure da contatto esterno DI04 mediante umidostato o consenso proveniente da regolatore 

climatico es. PCOC oppure da contatto ausiliario Chiller). Vengono aperte le serrande K e L e la serranda di ricircolo J, accesi il compres-

sore 2 e i 2 ventilatori 7 e 8. L’aria (ricircolo + rinnovo) viene preraffreddata dalla batteria ad acqua C collegata al collettore dell’impianto 

radiante (di conseguenza, per alimentare tale batteria viene dato il consenso all’uscita N01 pompa/valvola di zona/chiller/regolatore climatico, 

e all’uscita 0-10 Vdc viene portata una tensione pari a 0 Vdc, per l’apertura completa di una eventuale valvola modulante, non fornita a corre-

do, collegata elettricamente all’uscita dedicata del Recupera Dry-300); l’evaporatore D effettua la deumidificazione. 

Il circuito frigorifero è dotato di due condensatori collegati in parallelo: il condensatore E raffreddato ad aria, e il condensatore a piastre F 

che smaltisce il calore di condensazione in eccesso nell’acqua refrigerata dell’impianto radiante. 

Le due valvole di espansione elettroniche presenti sul circuito frigo permettono di distribuire nella proporzione voluta il calore di condensa-

zione tra i due scambiatori, in modo da ottenere aria neutra. 

La portata d’aria immessa in ambiente è impostabile da 160 a 300 m3/h; la portata d’aria di rinnovo è impostabile da 80 a 160 m3/h. 

La portata di ricircolo viene determinata per differenza tra portata d’aria immessa e portata d’aria di rinnovo.

La serranda J è aperta in modulazione per garantire la proporzione tra le portate.
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A160÷300 m3/h

A Mandata aria nell’ambiente interno (rinnovo + ricircolo),

 da 160 a 300 m3/h.

B Ripresa aria viziata dall’ambiente interno.

C Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno, da 80 a 160 m3/h.

D Espulsione aria viziata all’esterno.

E Ricircolo aria ambiente.
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Attivazione tramite contatti esterni pannello di controllo Attivazione tramite tastiera pannello di controllo

Selezionare: RINNOVO e DEUMIDIFICAZIONE

EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

  10:35        Estate
Rinnovo SI
Raffrescamento NO
Deumidifica SI
Attenuazione NO

LATO AMBIENTE
INTERNO

LATO AMBIENTE
ESTERNO

Portata Aria = A-B

80÷160 m3/h

NOTA: 
I comandi da tastiera sono alternativi ai comandi da contatti esterni.

Temporizzatore Sensore CO2

OP
PU

RE

Umidostato Regolatore PCOC

OP
PU

RE



11

Rinnovo + Raffrescamento (Rinnovo + ricircolo con Deumidificazione e Raffrescamento)

Questa modalità viene impostata attivando le funzioni RINNOVO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI03 mediante temporizzatore o 

sensore di CO2) e RAFFRESCAMENTO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI05 mediante termostato ambiente).

Vengono aperte le serrande K e L e la serranda di ricircolo J, accesi il compressore 2 e i 2 ventilatori 7 e 8. 

L’aria (ricircolo + rinnovo) viene preraffreddata dalla batteria ad acqua C collegata al collettore dell’impianto radiante (di conseguenza, per 

alimentare tale batteria viene dato il consenso all’uscita N01 pompa/valvola di zona/chiller/regolatore climatico, e all’uscita 0-10 Vdc viene 

portata una tensione pari a 0 Vdc, per l’apertura completa di una eventuale valvola modulante, non fornita a corredo, collegata elettricamente 

all’uscita dedicata del Recupera Dry-300); l’evaporatore D effettua la deumidificazione. 

Il circuito frigorifero è dotato di due condensatori collegati in parallelo: il condensatore E raffreddato ad aria, e il condensatore a piastre F 

che smaltisce il calore di condensazione in eccesso nell’acqua refrigerata dell’impianto radiante. 

Le due valvole di espansione elettroniche presenti sul circuito frigo permettono di distribuire nella proporzione voluta il calore di condensa-

zione tra i due scambiatori, in modo da ottenere aria raffrescata alla temperatura di integrazione impostata.

La portata d’aria immessa in ambiente è impostabile da 160 a 300 m3/h; la portata d’aria di rinnovo è impostabile da 80 a 160 m3/h. 

La portata di ricircolo viene determinata per differenza tra portata d’aria immessa e portata d’aria di rinnovo.

La serranda J è aperta in modulazione per garantire la proporzione tra le portate.

J

K

L

62 8

37 45

80÷160 m3/h

E

B

C

D
A160÷300 m3/h

A Mandata aria nell’ambiente interno (rinnovo + ricircolo),

 da 160 a 300 m3/h.

B Ripresa aria viziata dall’ambiente interno.

C Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno, da 80 a 160 m3/h.

D Espulsione aria viziata all’esterno.

E Ricircolo aria ambiente.

Selezionare: RINNOVO e RAFFRESCAMENTO

Attivazione tramite contatti esterni pannello di controllo Attivazione tramite tastiera pannello di controllo

EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

  10:35        Estate
Rinnovo SI
Raffrescamento SI
Deumidifica NO
Attenuazione NO

LATO AMBIENTE
INTERNO

LATO AMBIENTE
ESTERNO

Portata Aria = A-B

NOTA: 
I comandi da tastiera sono alternativi ai comandi da contatti esterni.
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Termostato ambiente

Temporizzatore Sensore CO2

OP
PU

RE



12

8 B

C

D
A80÷160 m3/h

Modalità di funzionamento in INVERNO
Solo Rinnovo (aria neutra)

Questa modalità viene impostata attivando la funzione RINNOVO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI03 mediante temporizzatore o 

sensore di CO2). Vengono aperte le serrande K e L e accesi i 2 ventilatori 7 e 8.

L’aria di rinnovo viene riscaldata dalla batteria ad acqua 3 collegata all’impianto radiante; di conseguenza, per alimentare tale batteria viene 

dato il consenso all’uscita N01 pompa/valvola di zona/chiller/regolatore climatico, e la temperatura dell’aria è mantenuta pari al valore di tem-

peratura di aria neutra impostata, mediante una valvola modulante di tipo 0-10 Vdc (non fornita a corredo) collegata elettricamente all’uscita 

dedicata del Recupera Dry-300.

La portata d’aria di rinnovo è impostabile da 80 a 160 m3/h.

L

K

7 3

A Mandata aria nell’ambiente interno (rinnovo), da 80 a 160 m3/h.

B Ripresa aria viziata dall’ambiente interno.

C Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno.

D Espulsione aria viziata all’esterno.

Attivazione tramite tastiera pannello di controllo

Selezionare: RINNOVO

EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

  10:35        Inverno
Rinnovo SI
Riscaldamento NO
Deumidifica NO
Attenuazione NO

Attivazione tramite contatti esterni pannello di controllo
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 ALLARM

NOTA: 
I comandi da tastiera sono alternativi ai comandi da contatti esterni.

LATO AMBIENTE
INTERNO

LATO AMBIENTE
ESTERNO

Temporizzatore Sensore CO2

OP
PU

RE
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A Mandata aria nell’ambiente interno (ricircolo), da 80 a 300 m3/h. E Ricircolo aria ambiente.

Attivazione tramite contatti esterni pannello di controllo Attivazione tramite tastiera pannello di controllo

Selezionare: RISCALDAMENTO

D1
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7 8

 ALLARM

EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

  10:35        Inverno
Rinnovo NO
Riscaldamento SI
Deumidifica NO
Attenuazione NO

Solo Riscaldamento (ricircolo con Riscaldamento)

Questa modalità viene impostata attivando la funzione RISCALDAMENTO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI05 mediante termostato 

ambiente).

Viene aperta la serranda di ricircolo J e acceso il ventilatore di mandata G.

L’aria di rinnovo viene riscaldata dalla batteria ad acqua 3 collegata all’impianto radiante; di conseguenza, per alimentare tale batteria 

viene dato il consenso all’uscita N01 pompa/valvola di zona/chiller/regolatore climatico, e la temperatura dell’aria è mantenuta pari al valore 

di temperatura di integrazione impostato, mediante una valvola modulante di tipo 0-10 Vdc (non fornita a corredo) collegata elettricamente 

all’uscita dedicata del Recupera Dry-300.

La portata d’aria di ricircolo è impostabile da 80 a 300 m3/h.

37

J

E

A80÷300 m3/h

Termostato ambiente
NOTA: 
I comandi da tastiera sono alternativi ai comandi da contatti esterni.

LATO AMBIENTE
INTERNO

LATO AMBIENTE
ESTERNO
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Rinnovo + Riscaldamento (Rinnovo + ricircolo con Riscaldamento)

Questa modalità viene impostata attivando le funzioni RINNOVO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI03 mediante temporizzatore o 

sensore di CO2) e RISCALDAMENTO (da tastiera, oppure da contatto esterno DI05 mediante termostato ambiente).

Vengono aperte le serrande K e L e la serranda di ricircolo J, accesi i 2 ventilatori 7 e 8.

L’aria (rinnovo + ricircolo) viene riscaldata dalla batteria ad acqua 3 collegata all’impianto radiante; di conseguenza, per alimentare tale 

batteria viene dato il consenso all’uscita N01 pompa/valvola di zona/chiller/regolatore climatico, e la temperatura dell’aria è mantenuta pari 

al valore di temperatura di integrazione impostato, mediante una valvola modulante di tipo 0-10 Vdc (non fornita a corredo) collegata elettri-

camente all’uscita dedicata del Recupera Dry-300.

La portata d’aria immessa in ambiente è impostabile da 160 a 300 m3/h; la portata d’aria di rinnovo è impostabile da 80 a 160 m3/h. 

La portata di ricircolo viene determinata per differenza tra portata d’aria immessa e portata d’aria di rinnovo.

La serranda J è aperta in modulazione per garantire la proporzione tra le portate.

37

J

K

L

8

80÷160 m3/h

B

E

A160÷300 m3/h

Attivazione tramite tastiera pannello di controllo

Selezionare: RINNOVO e RISCALDAMENTO

EMMETI   Recupera-Dry

ALARM

  10:35        Inverno
Rinnovo SI
Riscaldamento SI
Deumidifica NO
Attenuazione NO

C

D

A Mandata aria nell’ambiente interno (rinnovo + ricircolo) 

 da 160 a 300 m3/h.

B Ripresa aria viziata dall’ambiente interno.

C Aspirazione aria di rinnovo dall’esterno, da 80 a 160 m3/h.

D Espulsione aria viziata all’esterno.

E Ricircolo aria ambiente.

Attivazione tramite contatti esterni pannello di controllo

NOTA: 
I comandi da tastiera sono alternativi ai comandi da contatti esterni.

Portata Aria = A-B

LATO AMBIENTE
INTERNO

LATO AMBIENTE
ESTERNO
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Termostato ambiente

Temporizzatore Sensore CO2
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Esempio di installazione

(*)  Il volume del collettore aperto/accumulo va definito in funzione della potenzialità della pompa di calore.

Sonda
esterna

Caldaia
Althea SR

Regolatore
climatico PCOC

Modulo di espansione
PCOE

Floor Control Unit HE
Climatico

Recupera Dry-300

Terminale remoto 
con display (opzionale)

Circuiti a pavimento Emmeti Clima Floor

Sonda T 
temperatura ambiente

Sonda T/H
temperatura/umidità ambiente

Collettore aperto*

Pompa di calore
Mirai SMI

Scatola elettrica
con termostato

di sicurezza
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Via Brigata Osoppo, 166
33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
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Rispetta l’ambiente!
Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere separati e conferiti secondo la normativa vigente.

Copyright Emmeti
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto da Emmeti.

I dati contenuti in questa pubblicazione possono,  per una riscontrata esigenza tecnica e/o commerciale,
 subire delle modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno; pertanto la Emmeti Spa non si ritiene responsabile 

di eventuali errori o inesattezze in essa contenute.


