Il clima senza Unità esterna

più silenzioso della sua categoria
con speciali filtri molecolari in grado di

purificare l’aria e le superfici da Virus e Batteri
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Silent è un climatizzatore senza Unità esterna più silenzioso della sua categoria ; grazie alla tecnologia FULL DC INVERTER , è
in grado di garantire il comfort acustico ineguagliabile e perfomance anche nei climi rigidi e temperature di –10 °C . Dimensioni super compatte , design minimalista , finiture di alto pregio lo rendono un complemento di arredo che si integra in ogni
ambiente , dal moderno al tradizionale . Scopri le sue funzioni uniche .
Cod.021000

3 models

Silent Hybrid è un climatizzatore senza Unità esterna più silenzioso della sua categoria ; in aggiunta al modello Silent al suo
interno ha una batteria di scambio addizionale che può essere collegata al circuito di riscaldamento della caldaia e sostituire i
tradizionali termosifoni . Questa sua speciale funzione permette di montare la macchina in spazi prima non possibili e di avere
un comfort ed una efficienza media stagionale superiore a qualsiasi macchina Inverter presente sul mercato . In questo modo
un solo prodotto per la climatizzazione Invernale , estiva ed idronica .
Cod.021001

3 modelli per soddisfare le tue esigenze
Il nuovo nato di casa Zymbo Italia è studiato per soddisfare le esigenze dei consumatori più attenti e bisognosi di un comfort assoluto e senza compromessi . 3
Modelli in grado di fornire potenza termica in qualsiasi condizione ambientale ed
un comfort acustico unico nella sua categoria . Particolare attenzione è stata
rivolta alla filtrazione e purificazione dell’aria da Virus e batteri , problema di
estrema attualità nelle città in cui viviamo .

Clima puro è un climatizzatore senza Unità esterna più silenzioso della sua categoria che in aggiunta ha un sistema di filtrazione molecolare in grado di purificare l’aria dal particolato PM 2.5 , di eliminare qualsiasi Virus o Battere , di sanificare le superfici dei locali e creare una azione autopulente della macchina . Questo prodotto permette di salvaguardare la salute delle
persone oltre che a conferire prestazioni , comfort ed efficienza come gli altri modelli della gamma .
Cod.021002
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Climatizza , Purifica e Sanifica l’ambiente in cui vivi in modo ecologico al 100 %
Scopri le caratteristiche uniche della gamma Silent , Silent
Hybrid e Clima Puro
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Linee essenziali
Forme semplici ed essenziali , spessore ridotto a 16 cm , materiali di pregio come il frontale in cristallo temperato rendono il
prodotto un complemento di arredo facilmente abbinabile alle
case moderne e classiche integrandosi con discrezione ed
armonia . Tutti i modelli Silent , Silent Hybrid e Climapuro
hanno lo stesso design e la stessa estetica , differiscono al loro
interno per particolari accorgimenti tecnici atti a soddisfare le
funzionalità esclusive del vari modelli .
Design , comfort e purificazione nel massimo silenzio .
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Griglia di Ingresso aria ed
accesso ai filtri

Comandi a bordo macchina

Corpo macchina in lamiera zincata
e verniciata a polvere

Display frontale LCD

Struttura solida in lamiera zincata e verniciata
con polveri epossy-poliestere in grado di resistere agli agenti corrosivi ed all’invecchiamento o ingiallimento nel tempo . Il cristallo temprato posto sul frontale dona luce , eleganza e
preziosità al prodotto rendendolo un vero e
proprio oggetto di arredo moderno .

Frontale in cristallo temprato

Uscita aria
Flap in Alluminio
6

Spugna antivibrazione

Piastra di fissaggio macchina al muro

Foro di aspirazione
aria
dall’esterno
Ø 160mm

Corpo macchina in lamiera zincata
e verniciata a polvere

Foro scarico acqua di condensa in funzione riscaldamento
( Vedi note pag. XX )

Foro di espulsione
aria
all’esterno
Ø 160mm
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Pre-filtro per le particelle di polvere grossolane
realizzato in acciaio inox a forma di microonda
per aumentare la superficie e ridurre la frequenza dei lavaggi e garantire basse perdite di carico
al ventilatore . Presente su tutti i modelli .

Filtro Molecolare per l’eliminazione del particolato PM2.5 , dei pollini , dei Virus e dei
batteri .
Efficienza testata in laboratorio ≥ 96 % al
primo passaggio dell’aria . Presente solo sul
modello ClimaPuro .
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COMANDI A BORDO MACCHINA
Presente per tutti i modelli i comandi a
bordo macchina gestiscono tutte le funzioni
della macchina :
Accensione / spegnimento
Modo ( caldo / freddo / deumidificazione )
Funzione Notturna
Velocità di ventilazione
Impostazione della temperatura di set point
Visualizzazione Temperatura ambiente
Accensione e spegnimento resistenza PTC
Programmazione macchina
Visualizzazione Allarmi di funzionamento

DISPLAY FRONTALE LCD
Presente per tutti i modelli il display frontale LCD
mostra il funzionamento della macchina
Accensione / spegnimento
Modo ( caldo / freddo / deumidificazione )
Temperatura ambiente e di Set point
Visualizzazione Allarmi di funzionamento
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TELECOMANDO
Presente per tutti i modelli il comodo telecomando con tasti soft
touch e d utilizzo semplice ; tramite questo accessorio è possibile
gestire tutte le funzioni della macchina , quali :
Accensione / spegnimento
Modo ( caldo / freddo / deumidificazione )

Funzione Notturna
Velocità di ventilazione
Impostazione della temperatura di set point
Accensione e spegnimento resistenza PTC

Wi-Fi CONNECTED
Presente per tutti i modelli il comodo telecomando Wi-fi per gestire
il climatizzatore a distanza . Tramite APP disponibile per sistemi iOS
e Android è possibile gestire a distanza il proprio climatizzatore per
tutte le funzioni desiderate

Cod. Acc 0001

Timer di accensione e spegnimento

Accensione / spegnimento
Modo ( caldo / freddo / deumidificazione )
Funzione Notturna
Velocità di ventilazione
Impostazione della temperatura di set point desiderata
Accensione e spegnimento a distanza
Timer di accensione e spegnimento

10

DC Indoor motor
Pre-filter and
Molecular filter

Inverter PCB

Air fresh selector

Aluminium cross fan
EC BLDC Outdoor
motor

High performance

DC Inverter compressor

Coils
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Super thin

only 16 cm thickness

Dimensioni Super Compatte
Grazie ad una progettazione attenta , le
dimensioni della linea Silent e Clima Puro
sono molto ridotte , lo spessore di soli 16
cm reali , lo posiziona come macchina
monoblocco senza unità esterna più sottile
del mercato .

L’interasse dei fori a 293 mm , permette la
sostituzione di prodotti simili con tecnologia obsoleta senza dovere rifare i fori in
facciata .

Installazione a parete alta e
bassa
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efficiency
Full DC Inverter technology

La macchina è realizzata solo con componenti elettronici con la massima
efficienza energetica .
Compressore DC Inverter con frequenza di modulazione da 25 a 75 Hz
Ventilatore radiale EC Brushless pilotato a 0-10 VDC
Ventilatore Indoor DC Inverter a basso consumo solo 10 watt
Scambiatori con alette idrofilico turbolenziate e tubi di rame rigati geometria 7 ad alta efficienza

L’abbinamento di questi componenti a basso consumo garantiscono il minore consumo di energia in ogni situazione di carico termico del locale .
La macchina si adatta al reale carico termico degli ambienti fornendo la sola
energia necessaria per riscaldarlo in inverno o raffrescarlo in estate .

La possibilità di modulare i giri del compressore al variare della sua frequenza e l’adattamento intelligente delle portate dell’aria al fine di mantenere
sempre i calori di SCOP e SEER al massimo permettono risparmi energetici
stagionali superiori al 40 % rispetto i tradizionali compressori ON-OFF .
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Summer
Carichi termici estivi
Nel periodo Estivo , il carico termico di una abitazione è influenzato in modo preponderante dall’irraggiamento solare , come visibile in modo chiaro dal grafico a lato . Al di là dello sfasamento termico e dalla classe di isolamento che dipende dai materiali costruttivi dell’abitazione , nel periodo notturno il carico termico è sempre inferiore a quello delle ore centrali della giornata , anche nell’ordine del 50-60 % . Questo gioca a vantaggio
della tecnologia FULL DC Inverter adottata nei climatizzatori Silent—Silent Hybrid e Clima Puro , in quanto a differenza delle tradizionali macchine ON-OFF , modulando i giri del compressore e del ventilatore riducono la
potenza erogata a vantaggio dei consumi energetici e del confort acustico della macchina che girando a bassi regimi risulta estremamente silenziosa .
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High SEER
Silent—Silent hybrid—Climapuro hanno un elevata efficienza stagionale
Come visibile dai grafici in alto , a sinistra una tradizionale macchina ON-OFF a destra il prodotto Silent—Silent Hybrid e Climapuro , nelle prime ed ultime ore della giornata , dove il carico termico è ridotto , il consumo della
macchina sarà molto più basso rispetto ai tradizionali sistemi ON-OFF . La temperatura ambiente viene controllata anche egregiamente dalla macchina ON-OFF , la differenza sostanziale sta nel comfort acustico e nel consumo
medio della giornata . Utilizzando la macchina per periodi prolungati , sia in estate che in inverno , porta ad un indubbio vantaggio economico sulla bolletta elettrica e quindi sul costo del riscaldamento della propria abitazione .
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powerfull
La macchina , modula la sua capacità frigorifera agendo sulle frequenze di rotazione del compressore e sul numero di giri del ventilatore
come visibile dal grafico .
Le due curve , si riferiscono a due condizioni ambientali differenti , 27
°C Indoor e 35 °C Outdoor , che sono nel condizioni di prova standard
della UNI-EN 14511 e le condizioni di 32 °C Indoor e 43 °C Outdoor che
corrispondono al massimo carico per il clima temperato europeo T1 .
E’ utile ricordare che il valore di EER e quindi SEER è influenzato dall’utilizzo della macchina ai carichi parziali , in altre parole , una macchina
sottodimensionata per l’ambiente che deve climatizzare che funziona
sempre al massimo della sua potenza non porterà nessun vantaggio
di risparmio energetico al confronto con una tradizionale macchina
ON-OFF .
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Winter
Dispersioni invernali dell’involucro in regime stazionario
Nel periodo invernale la situazione cambia e come si può vedere dal disegno , la nostra abitazione avrà delle dispersioni termiche dovute all’involucro , agli infissi , alla areazione e tali dispersioni saranno maggiori quanto minore sarà
la temperatura esterna e sarà funzione anche del grado di isolamento . Le pompe di calore aria / aria hanno una capacità termica di riscaldamento che è influenzata dalla temperatura dell’aria esterna , man mano che la temperatura
dell’aria esterna scende , la resa termica della pompa di calore diminuisce come visibile dal grafico . Sempre nel grafico sono visibili due curve relative ad una casa poco isolata , casa in classe G , ed una casa ben isolata , classe B ,
come si può vedere dal grafico la stessa pompa di calore è in grado di soddisfare il fabbisogno termico della casa in classe B fino a –15 °C esterni , mentre per la casa poco isolata sotto i –4 °C la pompa di calore non è più in grado di
soddisfare il fabbisogno dell’abitazione . Da questo grafico è evidente che la scelta della potenza termica della nostra pompa di calore è in sostanza funzione della zona climatica necessaria per determinare la minima temperatura
esterna di lavoro e la glasse energetica dell’abitazione , due parametri necessari per il calcolo del fabbisogno termico .
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Aspirazione aria
ambiente

Dual e Trial power
Scambiatore ad acqua
2000 watt ( solo versione hybrid )

Per sopperire al calo di prestazione , tipico di tutte le pompe
di calore aria—aria al diminuire delle temperatura esterna , la
linea di prodotti Silent— Silent Hybrid e Clima puro sono dotati di sistemi che potenziano la resa termica anche in situazioni
di temperature estremamente rigide .


PTC Ceramico
1500 watt ( su tutte le versioni )

Aria riscaldata

Scambiatore a gas
1000-3100 watt ( su tutte le versioni )



DUAL POWER : Tutte le versioni sono dotate di un
pre-riscaldatore ceramico da 1500 watt in grado di
migliorare la performance della pompa di calore
riducendone i cicli di sbrinamento e portando direttamente in ambiente questo surplus di energia termica .
TRIAL POWER : La versione Silent Hybrid , è dotata
inoltre di una batteria addizionale ad acqua , collegabile al sistema di riscaldamento della caldaia . Questo
accessorio permette di aumentare la resa termica di
un altro 60 % e di conferire un elevato COP stagionale anche a temperature basse dove le pompe di calore sono penalizzate .
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Powerful
Nel grafico a lato è possibile vedere il variare della resa termica al
diminuire della temperatura esterna in base alle funzioni attivate .








Solo pompa di calore ( heating pump )
Dual Power : Pompa di calore + Riscaldatore PTC ceramico da
1500 watt

Trial Power : Pompa di calore + PTC + Batteria ad acqua da
2000 watt ( nella prossima pagina si può vedere un esempio
di schema di collegamento Clima Puro alla caldaia e la resa
termica in funzione riscaldamento idronico .
Le due linee tratteggiate evidenziano il carico termico necessario per una casa poco isolata ( Classe G ) ed una casa ben
isolata ( Classe B ) al variare della temperatura esterna .
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Grazie alla doppia batteria
sostituisce il termosifone

Hybrid
Grazie alla funzione water , Silent Hybrid

può sosti-

tuire il termosifone di casa ed aumentare le perfomance di riscaldamento della caldaia .







Utile quando la stanza è piccola è c’è poco
spazio per installare la macchina , in questo
modo con un prodotto unico si può fare caldo
con la caldaia , con la pompa di calore ed il
fresco in estate .
Questa funzione è molto utile anche quando si
vuole avere prestazioni eccellenti anche con
temperature esterne estreme o si dispone di
grossi ambienti da riscaldare ed i termosifoni
non sono sufficienti .
Quando il prodotto funziona come fan coils in
riscaldamento idronico la silenziosità è minima , inferiore ai 30 dB ( A ) .
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Room suggested
La linea guida qui sotto riportata tiene conto di due fattori , il grado di isolamento dell’immobile e la distribuzione dell’aria per avere un comfort ideale . In altre parole , una macchina molto potente per un ambiente
troppo grande non conferirà il comfort desiderato se l’aria trattata non riesce ad investire in modo omogeno
tutto l’ambiente richiesto .
La simulazione tiene conto di posizionare il prodotto in modo centrale nell’ambiente da climatizzare .
Nota Importante : Per il corretto impiego del prodotto si consiglia di consultare il nostro ufficio tecnico

Class G-F-E

Class D-C
Class B

≤ 25 m2

≤ 30 m2

In Estate / Summer

In inverno / Winter

≤ 30 m2

≤ 35 m2

In Estate / Summer

In inverno / Winter

≤ 35 m2

≤ 45 m2

In Estate / Summer

In inverno / Winter
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I nemici invisibili
Clima Puro è il primo Clima purificatore senza unità esterna in grado di garantire il confort totale negli ambienti residenziali e commerciali grazie ad una tecnologia innovativa e brevettata .
A differenza dei normali climatizzatori che si limitano a riscaldare e a raffrescare l’aria , Clima Puro si prende cura del comfort ambientale e della qualità dell’aria sanificando l’ambiente dove vivi .
Oggigiorno sia che viviamo nelle grandi città che in periferia , la qualità dell’aria degli ambienti indoor è minacciata da numerosi nemici invisibili che sono la causa di molteplici patologie e causa della così detta sindrome dell’edificio malato .
Molto spesso questo fenomeno è presente anche nelle case di ultima generazione che utilizzano tradizionali sistemi di climatizzazione che non sono in grado di eliminare questi inquinanti o minacce .
Clima Puro è in grado di purificare l’aria da Pollini , particolato PM2.5 , virus , batteri , riducendo il rischio di allergie e di contaminazioni e trasmissione di Virus e Batteri .
La speciale funzione igienizzante permette anche di sanificare le superfici e gli ambienti dove soggiorniamo nel giro di un ora .

Polline ed allergie : I pollini viaggiano nell’aria e causano allergie molto fastidiose che obbligano le persone a
fare uso anche smodato di antistaminici . Si contano
solo in Italia oltre 10 milioni di persone allergiche .

Particolato PM 2.5 e polveri sottili : Causato dagli scarichi industriali , dalle autovetture e dai sistemi di riscaldamento tradizionale , come le caldaie a gas ed in particolare dalle biomasse , pellets e legno sono ogni hanno
la causa di 60.000 decessi solo in Italia .

Virus : I virus come il Covid-19 e quello dell’influenza di
trasmettono per via aerea ed utilizzando il particolato
presente nell’aria come carrier ( mezzo di trasporto ) . I
Virus come ormai noto a tutti sono la causa di svariate
malattie e patologie a volte molto pericolose .

Batteri : Ogni casalinga lo sospetta da sempre e ora la
scienza lo conferma: la polvere di casa non è materia
inerte, ma brulica di vita. Animata in media da 9 mila
'coinquilini' invisibili tra funghi (almeno 2 mila tipi)
e batteri (7 mila).
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Purification ≥ 96 %
Aria sterilizzata
Grazie ai filtri molecolari Clima Puro è in grado di
eliminare il particolato PM2.5 i virus ed i batteri al
primo passaggio dell’aria con una efficienza superiore al 96 % . Questo è possibile grazie ad un sistema di filtrazione attivo alimentato a 10.000 Volts
che distrugge ogni forma patogena al primo passaggio . Le particelle di polvere ed i Virus che passano attraverso il campo ionizzante vengono polarizzate e catturate da collettori con carica elettrica
di segno opposto . La forza di attrazione che si
e

crea , denominata forza di Coulomb è 10 39 volte

Ionizzazione delle particelle di polvere

superiore alla forza di gravità in grado di catturare
qualsiasi particella che lo attraversa . L’elevata
tensione interna a questi filtri distrugge ogni forma
vivente , quindi sia Virus che batteri .
Il particolato nocivo per la salute umana , si è dimostrato come mezzo di trasporto / carrier , del
Covid—19 . Un ambiente privo di particolato è il
punto do partenza per eliminare le forme di contagio e la trasmissioni di molte malattie , dalla più
semplice e banale influenza fino a forme gravi di
polmoniti Virali .

Disponibile solo su modello : Clima Puro

Captazione delle particelle polarizzate sui
collettori
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I bambini e le persone anziane sono le persone più delicate e soggette a patologie legate all’inquinamento ambientale .
La grande diffusione di sistemi a biomassa , pellets e
legna , le cosi dette fonti rinnovabili , se da un lato hanno
un bilancio della CO2 pari a zero nel loro ciclo di vita ,
sono la causa della forte emissione in atmosfera della
polveri sottili e non solo . Il gas naturale e il GPL fanno
registrare un fattore di emissione di Particolato inferiore
ai 0,04 g/GJ (grammi per gigajoule), il gasolio di 0,1 g/GJ,
la legna di 254 g/GJ, il pellet di qualità A1 impiegato su
stufa di alta gamma 23,9 g/GJ, lo stesso pellet in stufa a
bassa gamma 44,1 g/GJ, il pellet di qualità A2 in stufa ad
alta gamma 83,8 g/GJ e in stufa a bassa gamma 82,9 g/GJ.
In più, le piccole caldaie a combustibili gassosi presentano
emissioni di Monossido di Carbonio (CO) da 3 a 6 volte
inferiori al pellet e 100 volte inferiori alla legna.
Nel caso degli Ossidi di azoto (NOx), i valori relativi al
pellet sono circa 3 volte quelli rilevati per i combustibili
gassosi e per il gasolio da riscaldamento.
I valori degli Ossidi di zolfo (SOx) ricavati per i combustibili
gassosi risultano da 3 a 40 volte inferiori rispetto al pellet
e da 10 a 30 volte inferiori rispetto alla legna.
Per quanto riguarda gli Idrocarburi Policiclici Aromatici
(IPA), con specifica attenzione al Benzo(a)pirene, i valori
più alti sono stati rilevati di gran lunga sulla legna (68,7 g/
MJ, microgrammi per megajoule) e, tra gli altri combustibili, sul pellet (0,22 g/MJ, quello di qualità A1 su stufa ad
alta gamma), mentre la concentrazione degli stessi nei
fumi delle caldaie a gas naturale e GPL è risultata non
rilevabile (inferiore a 0,08 g/MJ).
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Clima Puro grazie al sistema di filtrazione molecolare di cui è dotato , è in grado di
mantenere l’aria all’interno degli ambienti in cui viviamo , batteriologicamente pura ,
priva di particolato e di sostanze patogene .
Grazie a Clima Puro , il valore Limite del particolato annuale (40 μg/m3) e Valore
Limite giornaliero (50 μg/m3) da non superare più di 35 volte/anno viene mantenuto
sotto il livello di 10 μg/m3 , in pratica è come respirare aria di montagna sempre .

25

PTAC
Attenzione alle leggi
Comunali e
Condominiali

law
Molti prodotti destinati alla climatizzazione delle
nostre abitazioni non rispettano le leggi vigenti
nei condomini e nei centri storici in primis nel
rispetto del decoro esterno .
Questo può essere un problema per l’utilizzatore
finale in quanto può essere soggetto a sanzioni
oltre che la rimozione del macchinario .

Split

L’immobile privato del decoro esterno subisce
un deprezzamento del valore immobiliare .
Nel caso delle macchine modello PTAC e Window , questo tipo di installazione comporta infiltrazioni d’aria con relativa perdita di efficienza
ed inoltre è causa dell’ingresso del rumore esterno , in particolare nelle strade affollate e con
traffico intenso .

Window
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Rispetto del decoro esterno
Assoluto decoro esterno e rispetto di tutte le leggi sia comunali
che condominiali , grazie alle griglie invisibili a profilo ribassato
verniciabili è quasi impossibile accorgersi della loro presenza
dall’esterno . Ideale per centri storici e condomini e città d’arte . Scopri a pagina 41 gli innumerevoli accessori che ti permettono una installazione anche in posizioni fino ad oggi impossibili .

Griglie invisibili
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Facciate pulite nel rispetto delle leggi condominiali e comunali . La linea Silent e Clima Puro , sono dotate di numeri accessori che permettono di installare le macchine in posizioni fino
ad ora reputate impossibili nel rispetto totale del decoro .
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≤ 30 dB (A )

Massima silenziosità
La linea Silent e Clima Puro sono i climatizzatori senza unità
esterna più silenzioso della categoria , grazie alla modulazione
dei giri del compressore e delle ventole alla minima velocità la
silenziosità del prodotto è paragonabile al migliore split o migliore fan coils di ultima generazione .
In funzione riscaldamento idronico la silenziosità è inferiore ai
30 dB (A ) .
In funzione raffrescamento e riscaldamento con il compressore
in funzione alla minima velocità permette di raggiungere livelli
di silenziosità poco superiori ai 35 dB ( A ) .
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ecologic
Rispetto dell’ambiente
Con l’emanazione del nuovo Regolamento, le misure di prevenzione e contenimento per evitare l’accidentale emissione
nell’atmosfera di gas refrigeranti non sono più sufficienti;
l’Unione Europea richiede un impegno maggiore, anche da
parte dei costruttori di apparecchiature, nell’uso di gas refrigeranti a basso impatto ambientale.
L’impegno continuo di Zymbo Italia nella realizzazione di
prodotti efficienti ed ecocompatibili ha fatto ricadere la scelta
sul refrigerante R32 .
Il gas R32 oltre a non essere dannoso per lo strato d'ozono
con un indice ODP pari a zero ha un indice GWP un terzo del
gas R410-a inoltre è molto più efficace energeticamente e
richiede cariche di gas inferiori .
Silent e Clima Puro , una gamma di prodotti studiati per
rispettare la natura grazie alle emissioni nulle ed efficienze
energetiche insuperabili .
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home
Casa dolce casa
Design sottile , essenziale , finiture in cristallo temprato rendono il prodotto un complemento di arredo .
Il prodotto si abbina bene per ambienti moderni , classici donando un tocco di classe .
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home
Casa dolce casa
Linee pulite , semplici , essenziali .
Vederlo è un piacere
Non sentirlo funzionare grazie alla sua silenziosità è un comfort
che solo la linea Silent e Clima Puro ti possono dare .
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Office
Ideale per uffici
Comodo e pratico è l’utilizzo nel terziario . Si accendono e
rapidamente portano il comfort desiderato nel tuo ufficio ,
nella tua sala riunioni .
Anche un ufficio necessità della sua eleganza
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Office
Silenzioso
La linea Silent e Clima Puro non sono solo belli da vedere ma
sono il prodotto ideale per uffici dove si necessità un prodotto
silenzioso , efficiente in grado di sanificare l’aria dove molte
persone possono lavorare insieme .
Grazie al suo sistema di filtrazione molecolare , oggi tutto
questo è possibile . Le persone che lavorano insieme possono
contare su un sistema di purificazione dell’aria che riduce
drasticamente la possibilità di trasmissioni di virus e batteri e
di sanificare l’ambiente di lavoro e le superfici .
Scopri gli accessori più adatti alle tue esigenze ed al tuo livello
di sicurezza che vuoi adottare nel tuo ufficio .
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hotels
Hotel—B&B—Residence
Il prodotto nasce per risolvere le esigenze del settore
HORECA .



Noleggio operativo detraibile al 100 %



Facilità di installazione



Massima silenziosità per le camere da letto



Massimo risparmio energetico



Sanificazione dell’aria e delle superfici







Climatizzazione estiva ed invernale , un prodotto da usare tutto l’anno .

Connessione Wi—Fi per una facile gestione
dalla reception di ogni singola stanza degli
ospiti .
Compatto , potente e dal design unico
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Selettore per regolare
la porta di aria fresca

Immissione aria esterna

AIR FRESH
Ricambio aria
Di serie su tutta la gamma , la presa d’ari a di rinnovo modulabile . Tramite un comodo selettore è
possibile modulare la portata d’aria da un massimo
di 25 m3/h fino a zero .
È consigliabile attivare la presa d’aria in zone dove
si è sicuri della buona qualità dell’aria esterna . In
questo caso l’apporto di aria fresca dall’esterno
serve a ridurre la percentuale di C02 ( anidride
carbonica ) che si forma con i normali processi
metabolici dell’essere umano , delle piante ma
anche dai processi di combustione come fornelli ,
lampade ed elettrodomestici . Ventilare frequentemente i locali in cui soggiorniamo migliora la qualità dell’aria .
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NON SERVE IL PATENTINO F-GAS
Per installare le macchine senza unità esterna avendo il circuito del gas sigillato non
serve il patentino F-gas

1

3

Facili da installare
Le operazioni per le installazioni delle macchine sono
semplici come da figure a lato :

2

4

1.

Scegliere la parete perimetrale dove montare
la macchina .

2.

Fissare la dima

3.

Forare il muro perimetrale e fissare la staffa
di supporto

4.

Agganciare la macchina alla staffa

5.

Collegare lo scarico condensa se necessario

Tempo medio per l’installazione 4 ore per personale
attrezzato e con dimestichezza nei lavori
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In pochi passaggi con il modello Silent Hybrid si
può sostituire il termosifone di casa e collegarlo
alla caldaia

1

4

2

5

3

6

Grazie alla doppia batteria , Silent Hybrid può sostituire il termosifone di
casa ed aumentare le perfomance di riscaldamento della caldaia .
1.

Scegliere la parete perimetrale dove è installato il radiatore da sostituire

2.

Rimuovere il radiatore

3.

Fissare la dima

4.

Forare il muro perimetrale e fissare la staffa di supporto

5.

Agganciare la macchina alla staffa

6.

Collegare i tubi del radiatore alla batteria ad acqua , si consiglia di mettere
sempre dei rubinetti .

7.

Collegare lo scarico condensa se necessario
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GRIGLIE INVISIBILI

1

Facili da installare
Le griglie invisibili in dotazione alla linea Silent e Clima Puro
permettono di avere una facciata pulita nel rispetto di tutte le
norme condominiali e comunali .
Le griglie sono di facile installazione come da immagine a lato .
Una volta installate possono essere colorate con colore della
facciata in modo da risultare del tutto invisibili .

2

3

Nota : Le griglie invisibili si installano dall’esterno , nel caso di
installazioni difficili dove l’accesso esterno non è consentito è
possibile richiedere la grigia flessibile che si installa direttamente dall’interno .
1.

Foratura / Carotaggio muro

2.

Fissaggio griglia

3.

Verniciatura con il colore della facciata
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Optional and accessories
La Linea Silent e Clima Puro è dotata di molti
accessori optional per risolvere qualsiasi problematica di installazione , di montaggio e di
comfort per il cliente finale .
Nelle prossime pagine una breve carrellata di
tutte le opzioni disponibili che renderanno
l’esperienza dell’installazione facile , veloce ed
economica .
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Wall command
Controllo a muro
Viene fornito con la sua scatola in materiale plastico
per l’installazione sia su muri tradizionali che in
cartongesso .
Il comando a parete è in bassa tensione 12 VDC , può
essere remotizzato anche per lunghe distanze .
Tramite questo controllo si possono gestire tutte le
funzione disponibili sul comando a bordo macchina .
L’utilizzo del comando a muro , esclude i comandi a
bordo macchina .
Particolarmente utile per le camere di Alberghi insieme al dispositivo Wi—Fi .

Cod. Acc 0003
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Uscita aria lato DX o SX

Octopus
TOP
Per installazioni difficili
Grazie a questo accessorio è possibile installare la
serie Silent e Clima Puro su ogni parete della casa . Il
dispositivo Octopus permette di aspirare ed espellere l’aria anche da muri laterali e dal davanzale della
finestra per agevolare qualsiasi necessità di installazione .

SX

DX

Uscita aria nel davanzale TOP
Cod. Acc 0005
43

Uscita aria sia lato destro che sinistro

Octopus
Cod. Acc 0005

Sia dal lato destro che
lato sinistro
L’accessorio permette l’installazione con tubi di
lunghezza massima di 60 cm .
Per lunghezze maggiori , bisogna collegare nei tubi di
aspirazione e mandata un ventilatore di rilancio di
tipo assiale come immagine sotto per garantire la
portata necessario alla moto condensante .
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Griglia rettangolare in materiale
plastico verniciabile

Espulsione aria

Tubo flessibile Ø 160 mm preisolato anticondensa

Aspirazione aria

Octopus
Cod. Acc 0005

Aspirazione e scarico sul davanzale
L’accessorio è corredato di tutti i componenti per l’installazione , inclusi i
tubi isolati , e le griglie rettangolari a profilo ribassato per l’installazione
su qualsiasi davanzale . Quando non è ammessa l’installazione in facciata
noi abbiamo la soluzione .
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Ozono
Viene fornito come optional , il generatore di Ossigeno
trivalente noto come Ozono ( O3 ) , serve a sanificare
tutte le superfici e l’aria dell’ambiente in meno di un ora .
Il dispositivo viene attivato con un telecomando specifico
che attiva la piastra ceramica alimentata a 10.000 Volts .
L’ossigeno presente nell’aria passando al suo interno , per
mezzo di queste scariche si converte in Ossigeno triatomico con fortissima potere ossidante in grado di distruggere virus , batteri , acari .
L’Ozono ha la capacità di disgregare le molecole degli
odori , quindi non li copre come una normale soluzione
profumata e lascia nell’aria e nell’ambiente una profonda
sensazione di pulito .
L’Ozono viene immesso in ambiante fino al raggiungimento della concentrazione necessaria a sanificare l’aria e
l’ambiente in modo permanente penetrando nei tessuti
nei tappeti e nel contempo sterilizzando la macchina al
suo interno .

Cod : Acc 0011

L’efficacia dell’Ozono
L’efficacia dell’Ozono è nota da molti anni , viene impiegata nella sterilizzazione
dell’acqua potabile , in campo alimentare e nel settore delle sanificazioni ambientali e nel campo medico come l’Ozono terapia .
L’istituto superiore della sanità e l’OMS hanno riconosciuto finalmente la sua
efficacia .

I nostri dispositivi sono testati presso il laboratorio microbiologico in riferimento a Virus H1N1 , e batterie con esito più che positivo ; cariche virali e batteriche vengono neutralizzate in meno di un ora .
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Pannello radiante
Disponibile come accessorio optional . Questo pannello radiante permette di riscaldare in modo statico
l’ambiente per irraggiamento senza
movimento di aria e può essere usato in abbinamento con la riscaldatore
ceramico PTC , la pompa di calore o
il riscaldamento idronico .

La sua potenza termica è di 150 watt
e la superficie del cristallo raggiunge
una temperatura di comfort di 55-60
°C .
Facile da montare , facile da pulire
caldo da godere .

Cod. Acc 0009
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Piedini di fissaggio
Questo accessorio risulta comodo quando
bisogna installare la macchina fronte vetrina o
fronte parete vetrata .
In questo caso la macchina viene fissata ai
comodi piedini in metallo i quali a loro volta
sono fissati a pavimento tramite appositi
tasselli .
A corredo dei piedini viene fornito anche un
carter di chiusura per rendere l’installazione
gradevole dal punto di vista estetico .

Cod. Acc 0004
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Kit da incasso
Questo accessorio permette l’installazione
della macchina totalmente incassata a filo
muro .
Il pannello frontale in cristallo di 5 mm di
spessore è accoppiato con una resistenza da
150 watt per creare l’effetto radiante .
L’accessorio può essere utile in quegli ambianti dove non si vuole vedere il prodotto o non si
vuole dare la possibilità di accedervi come
alberghi , uffici pubblici , ospedali , scuole ed
altro ancora .
Il pannello può essere realizzato in svariati
materiali come lamiera pre-verniciata , MDF ,
lamiera sublimata .

Cod. Acc 0010
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drainage

L’accessorio codice Acc 0002 include le
Speciali griglie esterne per il fissaggio
dell’ugello di nebulizzazione

Lo scarico dell’acqua di condensa .
In climatizzazione estiva , la condensa viene nebulizzata al 100 % tramite il foro di espulsione dell’aria
(A).
Di serie viene fornito il tubo di scarico ( B ) che serve
per smaltire la condensa in inverno quando la macchina funziona in pompa di calore . Per climi molto
freddi con temperature inferiori allo zero si consiglia
lo scarico interno (B2 ) per evitare che possa ghiacciare o nel caso di scarichi esterni di isolarli .
Quando è impossibile fare degli scarichi esterni per
la funzione pompa di calore , è possibile installare
l’accessorio optional ( C ) che permette la nebulizzazione dell’acqua di condensa in pompa di calore
tramite il tubo di espulsione dell’aria . In questo caso
una pompa ad alta prevalenza , nebulizza l’aria nel
tubi di espulsione . Il suo utilizzo è consigliabile per
temperature superiore a 0°C , temperatura sotto la
quale l’ugello potrebbe ghiacciare .L ‘accessorio
cod.Acc 0002 include n° 2 griglie speciali per il fissaggio dell’ugello nebulizzatore .

A
Cod. Acc 0002

B

C
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Piccoli accessori , utili quando si ha la necessità
Cod. Acc 0008

Cod. Acc 0006

Cod. Acc 0007

Usefull where need

Griglia flessibile in materiale elastico per il montaggio in parete
direttamente dall’interno del locale , fronte macchina .

Rete anti-insetti . Questo accessorio deve essere abbinato
alla griglia flessibile per il suo montaggio .

Quando non si ha la possibilità di accedere comodamente all’esterno questa griglia risulta particolarmente utile

Serve ad evitare che uccelli o insetti possano fare dei nidi
all’interno dei tubi di aspirazione e mandata che possono
compromettere la porta dell’aria e quindi il buon funzionamento della macchina .

Copertura anti pioggia per griglie esterne . Questo accessorio
è indicato in zone done ci sono forti piogge con forti venti che
possono fare rientrare l’acqua all’interno dei tubi .
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ZYMBO ITALIA s.r.l.
Via Levrini n° 13
25080 Padenghe sul Garda ( BS ) Italia
P.IVA IT 03835790985
Phone : 030-990 7908
www.zymbo.eu

54

