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ISOLAMENTO FINESTRE 
E VENTILAZIONE 
MECCANICA 
CONTROLLATA.
SALUTE
E BENESSERE
IN CASA.

Alpac per
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Star bene in casa vuol dire vivere in un 
ambiente sano, alla giusta temperatura, 
dove si respira aria sempre fresca, ci sia 
tranquillità e il comfort migliore; e dove 
non ci siano sprechi. 
Uno dei punti critici dell’involucro 
edilizio è rappresentato dal sistema-
finestra, che di solito è responsabile 
del 25% delle dispersioni energetiche: 
per questo è importante che le finestre 
vengano isolate bene, in modo da 
evitare spifferi, umidità e muffe dovute 
ai punti più freddi, detti ponti termici. 
E per un ambiente più salubre, è vitale 
far entrare aria nuova, costantemente 

purificata. Una necessità, perché 
l’aria interna è fino a cinque volte più 
inquinata di quella esterna, con muffe, 
batteri, odori, CO

2
 e gas nocivi (come il 

radon, altamente cancerogeno).
Ma va assicurato un ricambio costante 
dell’aria, senza disperdere calore e 
senza far entrare rumori, polvere o 
inquinanti esterni. 
Oggi è possibile soddisfare queste 
necessità con semplicità ed efficacia, 
grazie al monoblocco finestra 
Alpac con ventilazione meccanica 
controllata. 

SALUTE E BENESSERE IN 
CASA CON LA VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA E  
IL MONOBLOCCO ALpAC
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Il monoblocco Alpac con ventilazione 
meccanica integrata è una soluzione 
innovativa che trasforma i fori 
finestra in strutture intelligenti, 
capaci non solo di isolare la casa ma 
anche di rinnovare costantemente 
l’aria interna, aumentando il 
benessere abitativo e migliorando 
le prestazioni energetiche. La 
ventilazione meccanica controllata 
consente un continuo ricambio 
d’aria, recuperando l’energia termica 
grazie allo scambiatore di calore 
entalpico a doppio flusso incrociato 
controcorrente, con un consumo 
davvero ridotto (2 watt), meno di 

una piccola lampadina. Non solo aria 
fresca, ma anche più pulita grazie ai 
filtri anti polveri, pollini ed inquinanti 
che purificano l’aria in entrata. 
INGENIUS VMC è un sistema 
decentralizzato che si adatta con 
versatilità ad ogni esigenza abitativa, 
evitando canalizzazioni e ingombranti 
impianti centralizzati, con un impatto 
estetico sulla parete molto ridotto 
e senza condotto per lo scarico 
condensa.
Salute e comfort in casa grazie ad un 
sistema finestra intelligente, capace di 
rinnovare costantemente l’aria indoor.

INGENIUS VMC.
IL MONOBLOCCO FINESTRA 
ChE ApRE NUOVI SpAZI ALLA 
VENTILAZIONE.
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• Prestazioni al top e una perfetta 
adattabilità a qualsiasi esigenza 
progettuale.

• Scambiatore di calore entalpico a 
doppio flusso incrociato controcorrente 
che assicura un recupero energetico 
molto alto e continuativo, per la 
massima efficienza.

• Non necessita del condotto per lo 
scarico della condensa.

• Funzioni personalizzate con portata 
d’aria regolabile, modalità notturna 
comfort e possibilità di installare 
sensore CO

2
 e igrometrico, tutto 

azionabile da un interfaccia comandi 
semplice o con telecomando.

• Manutenzione semplificata: è 
sufficiente che l’utente, in autonomia, 
sostituisca il filtro quando il led di avviso 
si accende, senza costosi interventi da 
parte di un tecnico specializzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. PLUS SMART

Portata aria m3/h 15/25/40/55 15/20/30/45

Regolazione portata a 4 stadi a 4 stadi

Potenza assorbita W 2/4/7/18 2/3.5/9/16

Voltaggio V 24 24

Corrente assorbita max A 0,75 0,63

Peso Kg 7 7

Dimensioni apparecchio VMC mm 900 x 111 x 275 900 x 111 x 275

Scambiatore di calore
entalpico a 

flussi incrociati 
controcorrente

entalpico a 
flussi incrociati 
controcorrente

Efficienza di recupero termico % 89 82

Pressione sonora (Potenza sonora 
secondo UNI EN ISO 101140)

dB(A) 21.8/33/37/43 21.8/31/34.5/39

Filtri (estrazione/immissione) G4/F7 G4/F7

Sensore CO
2

opzionale opzionale

Segnale uscita comando
apparecchiature esterne

opzionale opzionale

Paratie di chiusura opzionale opzionale

Trasformatore 220/24V - 50Hz - IP67 opzionale opzionale

Cogeor ha scelto di isolare le finestre 
e le porte-finestre di Via Cravero 
a Grugliasco con il monoblocco 
INGENIUS VMC di Alpac per avvolgibile 
nelle due versioni Comfort Plus e 
Comfort Smart.

MONOBLOCCO INGENIUS VMC
DETTAGLI TECNICI
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TECNOLOGIA ED EFFICIENZA:
DA qUI SI SVILUppA IL COMFORT

La ventilazione meccanica di Alpac, 
inserita nel monoblocco a scomparsa, 
prevede applicazioni discrete, quasi 
invisibili. Per una resa estetica in 
grado di armonizzarsi nel contesto 
abitativo.

RESA ESTETICA 
SUpERIORE

Ottimo isolamento acustico con il 
monoblocco Presystem® e silenziosità 
massima. Il funzionamento del 
sistema ha una pressione sonora 
impercettibile, che in modalità 
notturna diventa quasi nulla.

L’aria, purificata dai filtri anti polveri, 
pollini e inquinanti, si rinnova in tutta 
la casa, eliminando l’aria viziata carica 
di umidità in eccesso, odori, CO

2
 e 

sostanze dannose ed impedendo la 
formazione di muffe. Il comfort è quasi 
palpabile. Si respira bene, gli ambienti 
ci accolgono meglio. L’aria, anche con le 
finestre chiuse, è sempre nuova, fresca, 
pulita.

COMFORT
& SALUTE

Il sistema decentralizzato Alpac non 
richiede canalizzazioni o ingombranti 
impianti centralizzati, quindi non 
servono interventi periodici di 
sanificazione delle tubature e la 
manutenzione risulta molto ridotta.

MANUTENZIONE
SEMpLICE

La VMC Alpac è dotata di scambiatore 
di calore entalpico a doppio flusso 
incrociato controcorrente, con elevato 
recupero di calore, senza necessità del 
condotto per lo scarico della condensa.

DOppIO FLUSSO 
ENTALpICO

Quattro velocità di funzionamento e 
assorbimento elettrico molto ridotto. 
Protezione automatica contro il 
congelamento con spegnimento 
immediato dei ventilatori in caso di 
temperature estremamente rigide. E 
sensori opzionali.

UNITà
DI VENTILAZIONE

Il sistema VMC Alpac integrato nel 
monoblocco è facile e veloce da 
installare, per una massima praticità e 
un notevole risparmio di tempi e costi 
in cantiere.

FACILITà
DI INSTALLAZIONE

I sistemi VMC Alpac migliorano 
il risparmio energetico, grazie al 
recupero di calore e ad una efficienza 
elevata. Con un consumo minimo. 
L’edificio acquista inoltre  valore 
grazie all’aumento della prestazione 
energetica.

RISpARMIO
ENERGETICO

SILENZIOSITà

Possibilità di interazione della
VMC Alpac con sistemi esterni 
alla macchina, per integrarsi 
perfettamente nella gestione 
domotica degli ambienti.

INTERAZIONE 
DOMOTICA
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ALpAC
pROFESSIONISTI NELLA 
GESTIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

ALPAC, in edilizia, è sinonimo di 
qualità, ricerca, innovazione continua. 
Da 30 anni produce sistemi avanzati 
per la chiusura del foro finestra 
internazionalmente riconosciuti come 
eccellenti: monoblocchi termoisolanti 
per avvolgibili, frangisole, scuri e 
persiane, cui si aggiunge un’ampia 
gamma di cassonetti e la nuova linea 
INGENIUS VMC, monoblocchi finestra 
con Ventilazione Meccanica Integrata, 
prima azienda a integrare la VMC nel 
monoblocco finestra. 
ALPAC è partner CasaClima e socio 
AiCARR, collabora con le migliori 
imprese, progettisti e rivendite per 

sviluppare soluzioni su misura per ogni 
specifica esigenza. Molteplici sono gli 
interventi di rilievo nei migliori cantieri, 
tra cui i Giardini Sospesi a Varese, 
i Giardini di Porta Vittoria a Milano 
e CityLife - Residenze Libeskind e 
Bicocca Village sempre a Milano.
Il know-how e l’incessante lavoro 
di ricerca del comparto Ricerca & 
Sviluppo ci consentono di proporre 
soluzioni sempre innovative, con una 
grande attenzione alle normative 
più stringenti e alla nuova sensibilità 
ambientale ed energetica. E l’obiettivo 
di creare ambienti sani e confortevoli 
in cui vivere.
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IL MONOBLOCCO ChE ApRE
NUOVI SpAZI ALLA VENTILAZIONE.


