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Cos’è Ariabox.
“Il sistema di condizionamento in
pompa di calore per grandi
superﬁci”
4

EFFICIENZA RISPETTO
AI VRF TRADIZIONALI
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Cos’è ariabox.

COS’E’ ARIABOX?
Climatizzatore split-system che sfrutta le tecnologie più avanzate oggi disponibili sul mercato, abbinate
ad una unità evaporante (interna) in grado di sovvertire la tendenza dell’aria calda di stratiﬁcare verso
l’alto, evitando inutili sprechi e ottimizzando costi di gestione e comfort.

PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE
ALCLIMATIZZAZIONE produce climatizzatori in pompa di calore, sviluppati per soddisfare le esigenze
di riscalda-mento, raffreddamento e trattamento dell’aria di grossi ambienti, commerciali, artigianali e
industriali con un solo sistema ad altissima efficienza.

LA MASSIMA EFFICIENZA ENEREGETICA
Le unità esterne ARIABOX DVM S sviluppate grazie alla collaborazione con il reparto ricerca e sviluppo di
SAMSUNG, combinano alte prestazioni e bassi consumi energetici. Grazie ai compressori Inverter e al
sistema a iniezione di gas, la tecnologia in dotazione ai sistemi ARIABOX DVM S consente di incrementare
l’eﬃcienza ﬁno al 25% rispetto ai sistemi VRF (Variable Refrigerant Flow) tradizionali.
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Stratificazione.
copertura edificio

zona non interessata

zona di
benessere

pareti perimetrali

altezza edificio H > 4m
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ARIABOX

AMBIENTE
ESTERNO
livello terreno
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Stratiﬁcazione.

L’EFFETTO COANDA
L’ eﬀetto della diﬀusione dell’aria e’ ottimale, in quanto la mandata (aria calda o fredda a
seconda del tipo di funzionamento: rispettivamente invernale o estivo) risulta lambire il
pavimento e diﬀondersi per tutta la zona occupata dalle persone.

COME AVVIENE LA STRATIFICAZIONE
La stratiﬁcazione avviene per la minor densità dell’aria calda rispetto all’aria fredda, si
innesca pertanto un moto convettivo che determina il posizionamento dell’aria calda verso
l’alto e dell’aria fredda verso il basso. Il risultato ottenuto è quindi che nella zona occupata il
comfort non risulta garantito mentre si riscalda la zona non occupata, con gravi perdite
di energia. La soluzione proposta di AL CLIMATIZZAZIONE soddisfa entrambe le
condizioni: le macchine ventilanti, posizionate nella zona d’interesse, hanno una
mandata a terra con una temperatura dell’aria massima pari a 40°C.
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CHE BENEFICI PORTA?
In questo modo la stratiﬁcazione invernale, tipico problema degli ediﬁci di grande altezza,
viene evitata con grande vantaggio per il comfort delle persone. È infatti noto come negli
ediﬁci industriali, i tradizionali sistemi di riscaldamento ad aria (aerotermi, generatori
d’aria calda etc.) sono caratterizzati da forte stratiﬁcazione, che aumenta con l’altezza e
con la temperatura di mandata del fluido.
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GESTIONE VOLUME D’ARIA
La portata d’aria aumentata di ARIABOX gli consente di trattare un enorme volume d’aria,
mantenendo controllata oltre che la temperatura di mandata anche la sua prevalenza,
evitando così la creazione di camini convettivi verticali e fastidiose turbolenze.
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Risparmio Energetico.
DI RISPARMIO IN COSTI ENERGETICI

74%

SCEGLIENDO ARIABOX A UN
GENERATORE TRADIZIONALE
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IL CICLO DI CARNOT
MODIFICARE La tecnologia della macchina sfruttando il ciclo di Carnot permette di
prelevare energia dall’aria esterna e spostarla da un ambiente a un altro mediante il solo
consumo elettrico necessario ad avviare il processo, ovviando ai costi delle forniture dei
combustibili
info@ariabox.eu

Risparmio Energetico

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
Riducendo i fenomeni di stratiﬁcazione invernale e sfruttandoli al meglio nel periodo estivo, si
eliminano i consumi relativi al condizionamento della zona non interessata dalle persone e dai
macchinari, abbattendo notevolmente questi sprechi energetici.
MIGLIOR COMPETITOR

ARIABOX

Costo Consumi ELETTRICI

1.16 [€/h]

1.08 [€/h]

Costo Consumi METANO

3.804 [€/h]

Costo Consumi GPL

5.126 [€/h]

TOTALE

4.964 / 6.286 [€/h]

1.37 [€/h]

Pressione Sonora

79 dB (A)

58 dB(A)

C.O.P. (rapporto resa/consumi)

3.75

5.35

Temperatura Esercizio

-10/35 [C°]

-20 /50 [C°]

Portata Aria

2840 [mq/h]

10200 [mq/h]

Peso

55 [kg]

196 [kg]

Dimensioni

656-735-800 [WxHxD]

880-1695-765[WxHxD]

www.ariabox.eu

+43%
SUL RAPPORTO RESA
CONSUMI SFRUTTANDO
AL MEGLIO L’ENERGIA
CONSUMATA

Per maggiori informazioni chiamate: (+39) 030 2711758
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Il sistema DVM S
“Tecnologia per una rapida messa a
regime della temperatura grazie al
doppio compressore ad inverter”
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Il sistem DVM S

AUTODIAGNOSI
Il sistema DVM S ha un programma di autodiagnosi e autoavviamento che veriﬁca la correttezza di tutti i
parametri di funzionamento. Inoltre l’unità esterna monitorizza tutte le operazioni e visualizza eventuali
errori di funzionamento, in caso di errore, il sistema mantiene registrati gli ultimi 30 minuti di
funzionamento per garantire la risoluzione immediata del problema.

GREEN
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Il sistema ariabox sfrutta le FER Fonti Energetiche Rinnovabili non emette quindi gas a eﬀetto serra o
altre sostanze inquinanti e quindi producono energia in modo pulito ed ecosostenibile.

MOLTEPLICI MODALITA DI FUNZIONAMENTO
Ariabox si adatta alle diverse esigenze stagionali: dal Raﬀrescamento estivo al Riscaldamento invernale
può funzionare in sola Ventilazione o sola Deumidiﬁcazione, in qualsiasi modalità garantisce una qualità
dell’aria elevatissima grazie al sistema di Filtrazione dell’aria e puriﬁcazione

www.ariabox.eu

Per maggiori informazioni chiamate: (+39) 030 2711758

Ariabox filtra e sanifica

14

info@ariabox.eu

Il sistem DVM S

FILTRAZIONE DELL’ARIA
La ﬁltrazione dell’aria avviene attraverso IL MODULO DUST FREE composto da ﬁltri elettrostatici passivi
in nylon. Il trattamento consiste nell'applicare un'elevata diﬀerenza di potenziale generando un campo
elettrico che provochi la ionizzazione dell’aria, gli ioni prodotti entrano in collisione con le particelle di
contaminante in sospensione cedendo loro una carica elettrica. Le polveri cariche vengono quindi
attirate verso gli elettrodi di raccolta dove sono trattenute e successivamente rimosse.
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DEPURAZIONE DELL’ARIA
La tecnologia Photocatalytic Oxidation (PCO) imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la
fotocatalisi, un processo che grazie all’azione combinata dei raggi UV del sole, dell’umidità presente
nell’aria e di alcuni metalli nobili presenti in natura, genera ioni ossidanti in grado di distruggere la
maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche.
La PCO distrugge quindi con un principio attivo naturale le sostanze inquinanti, batteri, virus, muﬀe e
allergeni, generando una reazione che lega una molecola aggiuntiva di ossigeno (O) a quelle
preesistenti di idrogeno e ossigeno dell’umidità presente nell’aria (H2O), generando così perossido
d’idrogeno (H2O2), più comunemente noto come acqua ossigenata.
www.ariabox.eu
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ridotta
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Interamente
Interamente
lavabile elavabile e
sanificabile.
sanificabile
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Elevato comfort
Elevato
termicocomfort
termico
invernale
ed
invernale ed
estivo
estivo
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Indicazioni Tecniche:
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CARATTERISTICHE UNITÀ ESTERNA

Indicazioni Tecniche

Descrizione

AM100JXVHGH/EU
3,4,380-415,50
HP VRF
Raffreddamento
Riscaldamento

Kw
Kw

28
31,5

Raffreddamento
Riscaldamento

Kw
Kw

6,22
5,89

A
A

10
9,4

A

21,1

A

32
4,5
5,35
7,43

EER
COP
ESEER (HP)

Scroll Inverter x 1
Portata/prevalenza

mc/m Pa

170/78,45

Lato liquido
Lato Gas

d.mm
d.mm

9,52 - 3.8”
22,22 - 7/8”

Lunghezza/disl. Max.

mt

220/110

Tipo
Catica di fabbrica
tCO2e

Kg

R410a
6,5
13,58

dBA

58,79

mm

880x1695x765

Kg

196

°C

-5° a 24° da -25° a +24°

LxAxP
Raff. Risc.
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CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNA

Indicazioni Tecniche

Descrizione
V, Hz

AM100JXVHGH/EU
220/240, 50/60
HP VRF

Capacità nom.

Raffreddamento
Riscaldamento

Kw
Kw

28
31,5

Assorbimento nominale

Raffreddamento
Riscaldamento

Kw
Kw

9,55
9,55

Raffreddamento
Riscaldamento

A
A

4,73
4,73

Ventilazione

1/s

1.166,67/1.000,00/833,33

Turbazioni

Pollici

3/8” - 7/8”

Limiti installativi

Lunghezza / disl. Max

mt

220/110

Cablaggi

Alimentazioni
Consensi

mm

2,5
VCTF 0,75 - 1,50
R410a
R410a

Metodo di controllo

EEV incorporata

Pressione Sonora
Peso Netto
Dimensioni

www.ariabox.eu

LxAxP

dB (A)

58/54 a 1 mt

Kg

115

mm

1100x1800x485

Per maggiori informazioni chiamate: (+39) 030 2711758
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