
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

"La Ventilazione Meccanica Controllata 

(VMC): un contributo essenziale alla 

migliore prestazione energetica e al 

controllo dell’aria degli ambienti."  

Ennio Merola 

Direttore Commerciale Italia 

Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico,  

isolamento acustico, riqualificazione immobiliare 

e sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto… 



 
 

Introduzione 

&  

Sommario 
 



Comfort, igiene e salute; aria sempre 

fresca e pulita, risparmio 

energetico,  conservazione del valore 

degli immobili.  

Tutte condizioni ottenibili attraverso i 

sistemi di Ventilazione Meccanica 

Controllata (VMC) una tecnologia 

innovativa che, in modo automatizzato, 

migliora la qualità della vita indoor e il 

valore degli immobili. 
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1. I Marchi, l’Azienda, Cenni sulla Produzione e la 

Mission Aziendale; 
 

2. La Ventilazione Meccanica Controllata 

(VMC): un contributo essenziale alla 

migliore prestazione energetica e al 

controllo dell’aria degli ambienti; 
 

3. Le Unità di RECUPERO di Calore a DOPPIO Flusso 

per Applicazioni RESIDENZIALI, TERZIARIO e 

Anticipazioni NOVITA’ 2014; 
 

4. DUE Caratteristiche Referenze Installative e il 

Contributo VMC per EDIFICI SOSTENIBILI; 
 

5. Contatti. 



 

Le Risorse, 

I Marchi, 

l’Azienda, 

Cenni sulla 

Produzione e  

la Mission 

Aziendale 

 



"Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile.  

Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale 

fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse: 

1. Spacco pietre rispose il primo.  

2. Mi guadagno da vivere" rispose il secondo.  

3. Partecipo alla costruzione di una cattedrale disse il 

terzo."                                         Anonimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 Anno di fondazione: 

1970 

Ventilazione domestica,  

industriale leggera 
Proprietà Maico Holding dal 1992  

 Anno di fondazione:  

1986 

Ventilazione industriale, 

 terziaria e speciale 
Proprietà Maico Holding dal 1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Le Dimensioni: 

 

 105 Dipendenti; 
 

 Fatturato di 20 Milioni di € ca.;  
 

 Sede a Lonato del Garda (BS) di 

12.000 m² coperti di cui    

10.000 m² di area produttiva e 

2.000 m² di uffici. 

 Realizziamo passo per passo e in 

prima persona TUTTE le fasi del 

processo industriale e logistico: 
 

 Ricerca & Sviluppo; 

 Design; 

 Industrializzazione; 

 Produzione e Assemblaggio; 

 Bilanciamento Ventole; 

 Collaudi Tecnici; 

 Spedizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sede:   Villingen-Schwenningen, 

 Germania. 
 

  215 Dipendenti; 
 

 Attività: 

 

 Ricerca & Sviluppo; 

 Produzione motori; 

 Produzione Ventilatori; 

 Logistica e vendite. 

 Gruppo Industriale Europeo di proprietà 

familiare Sede in Germania; 

 Anno di fondazione: 1928;  

 Ventilazione domestica e industriale, 

UTA, recuperatori di calore e pompe di 

calore;     

 9 Sedi operative nel mondo; 

 500 dipendenti; 

 Fatturato consolidato: 95 Milioni €; 

 3 Sedi di Ricerca & Sviluppo : 

Germania, Italia, Inghilterra; 

 Partnership commerciali in più di 60 

paesi nel mondo… 



Problemi come l’inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale ci 

toccano in quanto persone, oltre che come impresa che “lavora” con 

l’aria. 

Tutti i nostri sforzi puntano su investimenti, processi e prodotti 

all’avanguardia in termini di efficienza, economicità e rispetto 

dell’ambiente. 

Dal protocollo di Kyoto a tanti regolamenti edili molte sono le norme 

che mostrano la volontà sempre più diffusa di rendere l’atmosfera più 

respirabile: noi ci impegniamo a fare la nostra parte perché crediamo 

molto nel “FARE INSIEME” per vincere la grande sfida di un 

ambiente più pulito per tutti. 

Diciamo che la nostra è una  

GRANDE ASPIRAZIONE! 



 
La Ventilazione 

Meccanica 

Controllata (VMC): 

un contributo 

essenziale alla 

migliore prestazione 

energetica e al 

controllo dell’aria 

degli ambienti 

 



Perché Ventilare: 
 

 Rinnovare l’Aria; 

 Eliminare l’umidità e i cattivi odori; 

 Garantire igiene e comfort agli utenti; 

 Limitare il degrado dell’involucro edilizio; 

 Risparmiare sui costi di riscaldamento e di 

climatizzazione; 

 Migliorare le prestazioni energetiche degli 

edifici; 

 Norma UNI EN 15251:2008: abbina la 

dichiarazione di efficienza energetica ad una 

dichiarazione relativa alla qualità dell’aria 

interna… 



 Il quadro regolamentare… 



Come Ventilare: 
 

 Far convivere la limitazione energetica e la 

qualità dell’ambiente interno in costruzioni 

ben isolate aprendo le finestre è una 

abitudine estremamente gravosa in termini 

di inquinamento acustico e dissipazione di 

energia termica quindi… 
 

Ventilazione Meccanica Controllata 

(VMC) 

1. DOPPIO Flusso con RECUPERO di Calore; 

2. SINGOLO Flusso… 



Cos’è la VMC: 

 E’ un impianto che estrae l’aria viziata degli 

ambienti immettendo aria pretrattata in 

modo CONTROLLATO; 
 

 Consente una "Ventilazione Progettata" es. 

con una portata d’aria di rinnovo ottimale 

pari a 0,5 volumi/ora; 
 

 Garantisce il processo di rinnovo dell’aria 

degli ambienti h24 a velocità variabile in 

funzione dei bisogni (integrabile con Sistemi 

Domotici)… 
 



1. E’ un SISTEMA che permette l’estrazione dell’aria viziata dai 

locali umidi (es. cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio) e che, 

contemporaneamente, prende l’aria nuova all’esterno e la 

immette nelle camere e nel soggiorno.   

L’aria nuova immessa è filtrata e pretrattata naturalmente 

da uno scambiatore di calore che recupera l’energia termica 

dell’aria estratta… 



2. E’ un SISTEMA per cui l’aria nuova penetra nell’alloggio 

tramite appositi ingressi di aria. L’aria viziata è estratta dai 

locali umidi (cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio) tramite  bocchette 

igroregolabili, che si aprono in funzione dell’umidità presente 

nell’ambiente, o tramite bocchette autoregolabili collegate 

all’unità di ventilazione per l’estrazione… 



Vantaggi della VMC: 
 
 

1. Garantisce igiene e comfort agli utenti (es. 

elimina umidità, cattivi odori etc.); 
 

2. Diluisce e rimuove gli inquinanti indoor (es. 

allergeni, monossido di carbonio etc.); 
 

3. Migliora le prestazioni energetiche degli 

edifici; 
 

4. Contribuisce al costruire sostenibile… 



1. Garantisce igiene e  

comfort agli utenti… 



2. Diluisce e rimuove  

gli inquinanti indoor… 



2. Diluisce e rimuove  

gli inquinanti indoor… 



1. Garantisce igiene e  

comfort agli utenti… 



3. Migliora le prestazioni  

energetiche degli edifici…. 

Riduzione grado 

isolamento termico 



3. Migliora le prestazioni energetiche degli 

edifici… 
 

 Nel caso in cui sia presente un  

Recuperatore di Calore si parla 

di Portata Equivalente per calcolare 

il Fabbisogno per Ventilazione 

 
 

      Efficienza del Recuperatore di Calore; 

 A parità di portata d’aria con η 90% Qv diminuisce del 90%; 

 Il Valore di Energia Primaria (EPh [kWh/m²anno) 

complessivo diminuisce sensibilmente! 



3. Migliora le prestazioni energetiche degli 

edifici… Portata di Rinnovo  

pari a 0,5 Vol/h  

Consumi di Energia Primaria 

(EPh) per la Ventilazione: 

28,48 kWh/m² anno 

 

 
0,5 Vol/h con Recupero  

di Calore pari a 90% 

Consumi di Energia Primaria 

(EPh) per la Ventilazione:  

8,30 kWh/m² anno 

Brescia 2410 

GG  Zona 

Climatica E 

RISPARMIO 20,18 

kWh/m² anno  

SUL FABBISOGNO TOTALE  
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3. Migliora le prestazioni energetiche degli 

edifici… 



3. Migliora le prestazioni energetiche degli 

edifici… 



3. Migliora le prestazioni energetiche degli 

edifici… 



 
Le Unità di 

RECUPERO di Calore 

a DOPPIO Flusso  

per Applicazioni 

TERZIARIO, 

RESIDENZIALE,  

&  

Anticipazioni 

NOVITA’ 2014  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Scambiatore statico in alluminio (recuperatore a flussi in INCROCIATI) che 

consente di risparmiare più del 70% o 90 % dell'energia che altrimenti 

andrebbe perduta con l'aria viziata espulsa; 

 Telaio portante in lamiera e pannelli di tamponamento a doppio guscio 

preverniciati esternamente, completamente amovibili con isolamento 

termoacustico interno con spessore di 20 mm.; 

 Recuperatore di calore ad alto rendimento, certificato Eurovent,  con flussi 

aria mantenuti separati da apposita sigillatura; 

 Filtri aria con efficienza classe G4, facilmente estraibili da ogni lato dell’unità 

(dal fondo, lateralmente, dal coperchio) per consentire la loro periodica pulizia. 





Serie - ÆRA in linea: 
 

TRE modelli per abitazioni 

  da 4 a 8 vani; 

Installazione ORIZZONTALE 

(Spessore h 240 mm.) in 

controsoffitti o sottotetti; 

Elevato rendimento termico: 91%; 

Compatti e modulabili; 

Leggeri e facili da installare; 

Materiale in PPE per un 

perfetto isolamento termo-

acustico; 

Scambiatori di calore statici 

igienici e rigenerabili; 

Provvisti di by-pass; 

Motori ad alta efficienza 

multivelocità; 

Basso livello sonoro; 

Filtri ispezionabili M6 in 

aggiunta al G4 in dotazione. 

180 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

MINI ÆRA: 
 

 

Ideale per abitazioni con 2 vani; 

camere d’albergo con bagno, residence 

per studenti;  

Installazione ORIZZONTALE; 

Provvisto di by-pass; 

Estremamente compatto: 

  230 x 400 x 400 mm.; 

Elevato Rendimento termico: 92%; 

Motore EC ad alto risparmio 

energetico; 

Molto silenzioso: 20 dB(A) max.; 

Filtri ispezionabili. 
 



ÆRA 280: 
 

 Ideale per abitazioni fino a 10 vani; 

 Installazione VERTICALE (a parete o 

appoggio al pavimento) IN AMBIENTI 

INTERNI QUALI SOTTOTETTI o LOCALI 

TECNICI; 

 Struttura in lamiera d’acciaio zincato 

verniciata con polveri epossidiche, 

pannelli interni in polipropilene (PPE) per 

un perfetto isolamento; 

 Elevato Rendimento Termico: 93%; 

 Dotato di termostato antigelo che 

spegne il ventilatore quando l’aria 

esterna  è troppo fredda; 

 Sistema di filtraggio G4 integrato 

ispezionabile e estraibile; 

 Provvisto di due fori di drenaggio 

condensa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

I nostri RECUPERATORI sono INSERITI in "Elenco dei prodotti di 

Ventilazione Meccanica con recupero di calore" dell’Agenzia CasaClima: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



ÆRA Smart: 
 

Soluzione ideale per 

applicazioni domestiche 

MONOAMBIENTE: bagni, 

cucine, locali di servizio 

etc.; 

 

Diametri con possibilità 

di sostituire un 

aspiratore ad espulsione 

diretta già installato 

utilizzando il tubo 

esistente SENZA opera 

muraria complementare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensioni: 250x340x140 mm. 

ÆRA Smart 



 
DUE 

 Caratteristiche 

Referenze Installative 

& 

Il Contributo della 

VMC per 

 EDIFICI SOSTENIBILI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

AmbienteParco è un importante 

progetto dove, all’interno di un parco 12 

mila metri quadrati di verde, sito a 

Brescia, sono contenute diverse aree 

culturali, informative e di educazione 

ambientale volte alla PROMOZIONE DI 

UN PROGRESSO SOSTENIBILE. 

 

La Casa Eco.logica è un’abitazione in 

grado di consentire un RISPARMIO 

ENERGETICO del 50% rispetto ad una 

casa tradizionale.  

L’edificio sostenibile, che sorge nel 

parco pubblico nel centro della città, si 

pone l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini 

sui temi del risparmio energetico e 

dell'uso responsabile delle risorse 

naturali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 La piccola casa, tutelata dalla Soprintendenza dei beni 

architettonici, è stata trasformata con 

tecnologie innovative in un esempio 

di ambiente residenziale ad alta 

efficienza energetica, per dimostrare 

che tutti possono rendere la propria 

abitazione un esempio di sostenibilità. 

 La struttura è divisa su due piani, ognuno di 

circa 45 metri quadrati: il piano inferiore 

meno efficiente e il piano superiore 

a elevata sostenibilità, con un 

confronto basato sui dati reali dei consumi 

dei singoli servizi e risorse (energia, riscaldamento, 

illuminazione, acqua e aria).  

 Il primo piano consuma meno della 

metà del piano terra grazie alle 

scelte fatte e a buone pratiche di 

risparmio energetico, quali l’illuminazione a 

Led che si attiva solo in presenza di persone, il 

riscaldamento con una soluzione in pompa di calore ad 

alto rendimento e la VMC CON RECUPERO 

DI CALORE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ROMA - Alto, nuovo ed eco-tecnologico. 

È l'Eurosky Tower costruito dalla 

Parsitalia, all'interno del complesso del 

Business Park Europarco. Definirlo grattacielo 

può essere eccessivo ma con i suoi 120 METRI DI 

ALTEZZA E I 28 PIANI è uno degli edifici 

residenziali più alti d'Italia – uno degli edifici più alti in 

assoluto di Roma, esclusa la Basilica di San Pietro –

con soluzioni per il risparmio 

energetico all'avanguardia. 

 

 La struttura, ideata da Franco Purini 
(Ordinario di Composizione architettonica urbana presso la 

facoltà di Architettura di Valle Giulia a Roma), è ispirata 

alla Torre delle Milizie, monumento del 

periodo medievale della capitale. Il 

richiamo al passato però si ferma qui. Il 

resto, secondo lo stesso architetto è 

“FUTURO NEL PRESENTE”… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 È uno tra i primi edifici residenziali in Italia 

a essere dotato di tecnologie 

d'avanguardia per il risparmio energetico: 
 

1. E’ munito di un imponente impianto fotovoltaico 

sulla copertura. 
2. Riscaldamento, climatizzazione, energia elettrica, impianti idrici 

saranno alimentati da una centrale di trigenerazione (in 

grado di autogenerare calore ed elettricità e di 

recuperare l'energia termica dispersa e trasformarla in 

frigorifera).  
3. Grazie alle piastre radianti a pavimento eliminati termosifoni e 

caloriferi. Ciò permette in teoria di raggiungere un'efficienza 

del 90 per cento: quasi tre volte più alta di un 

impianto convenzionale. 

4. Sono previsti anche impianti di deumificazione e 

VENTILAZIONE ASSISTITA, l'isolamento acustico tra 

gli appartamenti e un sistema di raccolta differenziata 

pneumatica dei rifiuti. Infatti, su ogni pianerottolo, è presente un 

locale con tre bidoni connessi direttamente con i piani interrati 

dell'edificio dove i rifiuti raccolti separatamente saranno 

compattati; 

5. Attraverso la domotica ogni utente può 

programmare e controllare i propri consumi… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Costo di installazione di un sistema VMC (in ambito residenziale)  

25÷35 €/m² 
 

Risparmio energetico 20 kWh/m²anno  
(circa 2÷3 €/m²) 

+ 

Maggior Valore Immobile (Costi di Manutenzione trascurabili) 

= 
"Pay Back" Impianto valutato in circa 5÷6 Anni… 

 
N.B.: Bisogna  ricordare  che  il  sistema  VMC  si  giustifica  anche per  l’insieme  dei benefici  

(comfort,  salubrità  ed  efficienza)  che  fornisce.   

Non  va  solo considerata la sua convenienza economica diretta ma deve essere preso in 

considerazione il risultato complessivo dell’edificio‐impianto al quale il sistema VMC partecipa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 VISITANDO IL NOSTRO STAND si potrà ritirare un pratico: 

"REGOLO PER IL DIMENSIONAMENTO IMPIANTI DI VENTILAZIONE" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Maico Italia S.p.A. 

Via Maestri del Lavoro, 12 

25017 Lonato d/Garda (BS) 
Coordinate GPS N 45.45816° - E 10.46337° 

 

Tel.: (+39) 030 9913575 

Fax: (+39) 030 9913766 

 

Email: info@maico-italia.it 
 

www.elicent.it – www.dynair.it  


