
Ventilazione  
meccanica  
controllata profi-air®



Ventilazione  
meccanica  
controllata - ne ho 
veramente bisogno?



Il sistema VMC  
perfetto con profi-air
Progettato interamente dalla nostra 
azienda e perfettamente implementato. 
Questo è il motivo per cui la ventilazione 
meccanica controllata con profi-air (VMC) 
non è seconda a nessuno.

Aria più pulita e salutare, efficiente 
protezione per l‘edifico mantenimento 
del valore dell‘immobile e una migliore 
efficienza energetica sono i benefici di 
cui può godere solo chi ha la VMC. Un pro-
cesso perfettamente sincronizzato dalla 
fase di progetto fino all‘implementazione.

Con profi-air, il sistema completo di 
FRÄNKISCHE, si ha l‘assoluta certezza 
che tutti i componenti del sistema si 
sposino perfettamente fra loro.
Dal sistema delle tubazioni, alle unità 
di ventilazione efficienti fino alle nostre 
speciali griglie dal design unico per il 
benessere del tuo ambiente: puoi avere 
tutto da un‘unica soluzione realizzata da 
professionisti.

Con il sistema profi-air di FRÄNKISCHE 
avrai un clima più salutare per la tua casa.
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AERAZIONE CLASSICA

-  considerevole dispersione 
termica

- sbalzi di temperatura
-  possibilità di inquinamento 
acustico

DANNEGGIAMENTO 
DELL‘EDIFICIO

-  possibilità di muffe/danni 
relativi all‘umidità

PERDITA DEL VALORE 
DI RIVENDITA

NON PIÙ ALLO STATO 
DELL‘ARTE DELL‘EDILIZA 
MODERNA

NESSUNA FILTRAZIONE 
DELL‘ARIA

- odori e polveri inquinanti
- espozione ad allergeni

RUMORE

POLVERI SOTTILI

ODORE

ENERGIA

–

Senza VMC …



ARIA IMMESSA
+
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ARIA ESPULSA

+
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RISPARMIO ENERGETICO/
MIGLIORE EFFICIENZA 
ENERGETICA

PROTEZIONE DELL‘EDIFICIO

-  valore stabile della tua proprietà
-  nessuna muffa/nessun danno 
da umidità

INCREMENTO DEL VALORE 
DI RIVENDITA

TUTELA DELLA SALUTE

-  nessuna esposizione a muffe/umidità
 - filtrazione delle polveri e degli allergeni
- nessun cattivo odore

IGIENICAMENTE 
SICURI

CLIMA OTTIMALE

-  la temperatura dell‘aria è sempre 
sotto controllo durante tutto l‘anno

- nessun inquinamento acustico
- una costante fornitura di aria pulita

NEL RISPETTO DEGLI 
STANDARD ATTUALI

SOSTENIBILITÀ

… con profi-air 



Con profi-air 
possiamo 
avere tutto in 
un‘unica 
soluzione

profi-air di FRÄNKISCHE è un sistema 
adatto per tutte le applicazioni. composto 
da sistema di tubazioni e connessioni per 
garantire l‘ottimale flusso dell‘aria; unità 
di ventilazione efficienti e delle griglie dal 
design unico: potete sempre contare sui 
nostri componenti profi-air: Perchè abbiamo 
di più: La certificazione HY che garantisce la 
sicurezza igienica di profi-air.
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Umwelthygiene + Toxikologie ● Geprüfte Qualität

www.HYG.de

„profi-air Rohr“
(Kunststoffrohr weiß/weiß-grau) 

Prüfung der
mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit

gemäß DIN EN ISO 846
Verfahren A und C

(siehe Prüfbericht W-230613-13-Ho)

gültig von 05/2013 bis 05/2018

Prüfung
der chemischen Beständigkeit 

gegenüber der Einwirkung
von ausgewählten Desinfektionsmitteln
in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-1

und DIN EN ISO 4628-1
Prüfbericht W-227579-13-Ho



profi-air 250/400 touch
Un’efficiente unità di ventilazione per installazione a 
parete/pavimento sia per una singola casa che per due 

-  un pannello di controllo touch screen semplice  

e intuitivo

-  opzionale: controllo della richiesta di aria fresca 

opzionale: protezione dall’umidità

- classe energetica A o A+*

* in associazione con due sensori per stanza

Un sistema per tutto
starline griglie di design
- materiali di alta qualità

- design moderno

- un facile sistema di montaggio magnetico

- possibilità di cambiare design in ogni momento

- ideale per ogni tipo di stile e arredamentol

profi-air 180/300 sensor
Un’efficiente unità di ventilazione con sensore  
di umidità integrato. 

- controllo dell’unità integrato

- opzionale: pannello di controllo remoto wireless

- classe energetica A 

profi-air 180 flat
Un’efficiente unità di ventilazione per installazione a 
soffitto/parete per un uso in abitazioni residenziali

- bassa altezza di installazione

-  opzionale: pannello di controllo  
remoto wireless

- opzionale: controllo della richiesta di aria fresca

- classe energetica A o A+*

profi-air classic 
-  alta flessibilità – minor numero  

di raccordi necessari

-  connessioni rapide e sicure – senza 
usare nastro adesivo

profi-air tunnel
- elevata resistenza al calpestio

- innovativa guarnizione interna 
per un collegamento sicuro

- ridotta altezza di installazione

- superficie interna liscia, antistatica 
e antibatterica

- tubi e connessioni ottimizzano il 
flusso d’aria (meno rumore e 
minor fabbisogno energetico)



Scegli il tuo stile
                griglie di Design

Scopri tutta la collezione sul sito www.designgitter.de

SHAPE STYLE 
Vetro, White Pure

SHAPE BUSINESS
Vetro, White Pure

SHAPE COMPACT
Vetro, White Pure

SHAPE CIRCLE
Vetro, White Pure

LINE  
Bianco (RAL 9016)

LINE COMPACT  
Bianco (RAL 9016)

LINE  
Acciaio inox satinato

LINE COMPACT  
Acciaio inox satinato

AVANTGARDE  
Bianco (RAL 9016)

AVANTGARDE COMPACT 
Acciaio inox satinato

AVANTGARDE COMPACT 
Bianco (RAL 9016)

AVANTGARDE  
Acciaio inox satinato

PYRAMID COMPACT 
Bianco (RAL 9016)

PYRAMID  
Bronzo ruggine scuro

PYRAMID COMPACT 
Bronzo ruggine scuro

PYRAMID  
Bianco (RAL 9016)

FLORA  
Bianco (RAL 9016)

FLORA COMPACT 
Bianco (RAL 9016)

FLORA  
Antracite

FLORA COMPACT 
Antracite

by

®

®

®

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

®



-   clima ideale  
per vivere

-   un sistema com-
pleto in un’unica 
soluzione

-   design esclusivo 
in numerose 
varianti



Risparmiare energia  
e garantire la
sostenibilità economica

profi-air garanti-
sce aria fresca e 
pulita e la prote-
zione dell’edificio

Case ed edifici stanno diventando sempre 
più a tenuta dell‘aria per garantire un rispar-
mio energetico. E‘ quindi diventato sempre 
più importante assicurare un regolare ricam-
bio dell‘aria. L‘apertura delle finestre genera 
un grande dispendio di energia permettendo 
l‘ingresso a sporco e pollini in casa.

profi-air garantisce:
- flusso di aria fresca
- clima interno salubre 
-  bassa concentrazione di allergeni  

e polveri sottili
- sonno rilassante  
- risparmio energetico 



Goditi semplicemente 
il tuo sonno
In media una persona passa 8 ore a 
notte a letto, di cui la quantità di CO2 
in una camera occupata da due persone 
supera il valore limite imposto dal Mini-
stero della Sanità già dopo due ore! La 
VMC profi-air ti assicura costantemente 
un clima all‘interno dell‘abitazione rilas-
sante e salutare 24 ore al giorno.

La misurazione della concentrazione 
di CO2 in una stanza

* CO2-valori limite imposti dal Ministero della Sanità 
** CO2-Valori limite in base ai limiti di Pettenkofer
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Per favore contattaci

IT.2536/1.03.17 | Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso | 03/2017

FRAENKISCHE VENTILAZIONE ITALIA S.R.L. | Mazzini, 20 | 20123 Milano (MI)

Tel. +39 030 6801191 | Fax +39 030 6807790 | info@fraenkische-it.com | www.fraenkische-ventilazione.it


