
Il monoblocco che fa respirare la tua casa

VMC
il sistema per il foro finestra



RoverBlok VMC  è la nuova linea di monoblocchi RoverBlok che trasforma 
il foro finestra in una struttura in grado di rinnovare costantemente e in 
maniera intelligente l’aria della tua casa.  

- RoverBlok VMC... e la casa respira!
RoverBlok VMC consente un continuo ricambio d’aria dell’ambiente indoor. 
Attraverso un apposito scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati 
(disponibile per il modello ES), è possibile un recupero del calore fino al 
82%. La presenza di filtri antipolvere, antipolline e antinquinanti rende più 
salubre e confortevole l’aria di casa. Il sistema inoltre risulta essere più 
economico e flessibile di un impianto di ventilazione centralizzato.

- Risparmio energetico
Con la VMC non è più necessario aprire manualmente le finestre, evitando 
così possibili sprechi, perché il sistema ricambia da solo in maniera 
efficiente ed intelligente l’aria della stanza in maniera continua. 

- Massimo grado di finitura
Una delle caratteristiche principali di RoverBlok, la sua eccellente resa 
estetica del foro finestra, si trasferisce anche alla linea VMC. Quindi grande 
attenzione in fase di progettazione per avere un prodotto personalizzato, 
che si integra perfettamente con i più diversi stili architettonici e murature.

- Massima adattabilità
La linea RoverBlok VMC offre soluzioni sia per il caso serramento a filo del 
muro interno che per il caso serramento “in mazzetta”. Lo scambiatore 
di calore può essere alloggiato nel cassonetto a scomparsa oppure nella 
spalla o ancora nel sottobancale isolato, dove presente.   

- Flessibilità e intelligenza
RoverBlok VMC monitora costantemente temperatura ed umidità, 
garantendo il minimo consumo energetico e il massimo confort in tutte 
le situazioni. Inoltre funziona anche con temperature esterne fino a -10°C. 

- Semplice manutenzione
Attraverso i LED posti sul frontale del display gli interventi di manutenzione 
ordinaria vengono segnalati e ricordati all’utente in maniera semplice 
e intuitiva.Questi semplici interventi non necessitano di alcun tecnico 
specializzato.

-... È sempre un RoverBlok!
E ciò significa elevati valori di isolamento termico ed acustico del foro 
finestra, un solo interlocutore in cantiere, posa rapida ed economica, 
certezza di tempi e costi. 
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VMC

Per maggiori informazioni tecniche e commerciali si rimanda al catalogo


