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ELFOAir è il sistema di distribuzione aria modulare a collettori 
progettato e realizzato per integrarsi perfettamente con 
ELFOFresh² e garantirne le migliori prestazioni.
- Agevola il lavoro del PROGETTISTA grazie all’impiego di 
componenti modulari;
- Semplifica la posa in opera all’INSTALLATORE in virtù 
dell’intuitività del collegamento delle sue parti;
- Soddisfa l’UTENTE per la sua silenziosità ed il design degli 
elementi a vista.

ELFOFresh2 è l’innovativo dispositivo di ricambio e 
purificazione per avere aria sempre pulita, alla temperatura 
ideale, al giusto livello di umidità, per il benessere totale in 
casa.
Al tempo stesso ELFOFresh2 recupera l’energia contenuta nel 
flusso d’aria espulsa, la moltiplica grazie alla tecnologia della 
pompa di calore e la fornisce all’ambiente servito. In questo 
modo abbatte il carico dell’aria esterna di rinnovo e fornisce 
ulteriore potenza per il mantenimento delle condizioni di 
comfort all’interno delle abitazioni.
Le principali caratteristiche sono:
■ RECUPERO TERMODINAMICO ATTIVO ad alta efficienza 
estivo ed invernale

 ■ SODDISFACIMENTO FINO ALL’80% DEL FABBISOGNO 
TERMICO DELL’EDIFICIO

 ■ RIDUZIONE DEI CONSUMI e semplificazione dell’impianto
 ■ FILTRAZIONE ELETTRONICA: per una protezione efficace 

anche contro gli inquinanti più insidiosi (ad esempio PM10, 
batteri, pollini)

 ■ DEUMIDIFICAZIONE ESTIVA, ideale per l’abbinamento al 
raffreddamento radiante

 ■ FREE-COOLING

Unità di rinnovo e purificazione dell'aria, a tutta 
aria esterna
Con estrazione/espulsione e recupero 
termodinamico attivo
Pompa di calore reversibile
Installazione interna
Portata aria 500 m3/h

CONFORME
REQUISITI
INCENTIVI

Su www.clivet.com 
i modelli conformi

I dati sopra riportati sono riferiti ad unità standard per le configurazioni costruttive indicate. Per tutte le altre configurazioni 
consultare il Bollettino Tecnico dedicato.
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funzionalità e caratteristiche

dimensioni e spazi funzionali

ATTENZIONE!  Per un buon funzionamento dell'unità è fondamentale che vengano 
mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree verdi.

Grandezze – CPAN-U
A - Lunghezza
B - Profondità
C - Altezza
A1
A2
B1
B2
C1
Peso in funzionamento



500
l/s 139
m3/h 500

A7
kW 3,58
kW 0,84
- 4,26

A-5
kW 3,74
kW 0,67
- 5,58

A30
kW 3,01
kW 1,04
- 2,89

A35
kW 3,13
kW 1,10
- 2,85
Pa 120
V 230/1/50
°C -15
dB(A) 44
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I dati contenuti nel presente documento non sono impegnativi e possono essere modificati dal Costruttore senza obbligo di preavviso

www.clivet.com

OHO Funzionamento solo caldo
FESX Kit filtri elettronici
FAEX Kit filtro aria espulsa 
CDPX Pompa scarico condensa
CMMBX Modulo di comunicazione seriale con supervisore (Modbus)
EHPCX Resistenze preriscaldamento a canale (CPAN-U 500)

HIDTI52BX
Termostato temperatura ed umidità / Tastiera remota con 
display touch screen per installazione ad incasso (scatola 503) o 
a parete. Colore bianco (CPAN-U 500)

HIDTI52NX
Termostato temperatura ed umidità / Tastiera remota con 
display touch screen per installazione ad incasso (scatola 503) o 
a parete. Colore nero (CPAN-U 500)

Funzionamento:
- Funzionamento in freddo e in caldo (Standard)
OHO Funzionamento solo caldo

versioni e configurazioni

dati tecnici

accessori

 Accessori forniti separatamente.

Leggenda simboli:

(1) I livelli sonori si riferiscono ad unità a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova. 
Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità funzionante 
in campo aperto.

(2) Nelle località dove la temperatura scende sotto i -5°C per un numero elevato di ore all'anno è 
consigliato l'utilizzo di EHPCX - kit resistenze a canale.

Tutti i dati riportati sono conformi alla norma EN 14511:2018 e fanno riferimento ad una prevalenza utile 
di 50 Pa. In raffrescamento è possibile che l'unità stia operando in riduzione di portata per garantire 
un'umidità specifica dell'aria immessa in ambiente pari a quella di set-point.

A7 Temperatura aria esterna 7°C D.B./ 6°C W.B., Temperatura aria estratta 20°C D.B./ 15°C W.B.
A-5 Temperatura aria esterna -5°C D.B./ -5.4°C W.B., Temperatura aria estratta 20°C D.B./ 15°C W.B.
A30 Temperatura aria esterna 30°C D.B./ 22°C W.B., Temperatura aria estratta 27°C D.B./ 19°C W.B.
A35 Temperatura aria esterna 35°C D.B./ 24°C W.B., Temperatura aria estratta 27°C D.B./ 19°C W.B.

Grandezze – CPAN-U (R410A)
Portata aria mandata
Portata aria mandata

 ⊲ Potenzialità termica
Potenza assorbita totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Potenzialità termica
Potenza assorbita totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Potenzialità frigorifera
Potenza assorbita totale
EER (EN 14511:2018)

 ⊲ Potenzialità frigorifera
Potenza assorbita totale
EER (EN 14511:2018)

Max pressione statica mandata
Alimentazione standard
Min. temperatura aria in ingresso (D.B.) (2)
Livello pressione sonora (1)


