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Zehnder – always around you

Ventilazione – un’altra gamma di  
prodotti in cui Zehnder vanta una 
lunga tradizione. Zehnder  
Comfosystems offre una ventilazione 
comfort dell’ambiente con recupero 
del calore per case mono e plurifami-
liari, sia per le nuove costruzioni, sia 
in caso di ristrutturazioni.

 ■ Ventilazione comfort per spazi 
abitativi

 ■ Centrale termica compatta con 
recuperatore di calore integrato

Negli edifici particolarmente esposti 
alla polvere, la filtrazione è garantita 
dalla linea Zehnder Clean Air  
Solutions. E in casa, gli impianti di  
ventilazione confortevole dell’am- 
biente Zehnder Comfosystems  
permettono di filtrare dall’aria gli  
elementi inquinanti.

 ■ Ventilazione comfort per spazi  
abitativi con filtro dell’aria integrato

 ■ Centrale termica compatta con  
filtro dell’aria integrato

 ■ Sistemi per la pulizia dell’aria

Riscaldamento con Zehnder non  
significa solo corpi scaldanti di 
design. Potrete trovare anche varie 
altre soluzioni, dal pannello radiante 
a soffitto, alla pompa di calore con 
ventilazione integrata.

 ■ Corpi scaldanti di design

 ■ Centrale termica compatta con 
pompa di calore integrata

 ■ Sistemi di riscaldamento e  
climatizzazione a soffitto

 ■ Ventilazione comfort dell’ambiente 
con recupero del calore

 ■ Sistemi di climatizzazione a  
pannelli radianti

Zehnder offre soluzioni intelligenti 
anche per la climatizzazione degli 
ambienti. Dai sistemi di climatizza-
zione a soffitto, alla ventilazione con-
fortevole dell’ambiente con apporto 
di aria fresca preraffreddata.

 ■ Sistemi di riscaldamento e  
climatizzazione a soffitto 

 ■ Centrale termica compatta con 
pompa di calore

 ■ Ventilazione comfort per ambienti 
con scambiatore di calore geo-
termico per il preraffreddamento 
dell’aria fresca

 ■ Sistemi di climatizzazione a 
pannelli radianti

Riscaldamento, climatizzazione, aria fresca e pulita: qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno per creare un ambiente con-
fortevole, sano ed efficiente dal punto di vista energetico la troverete da Zehnder. Con un’offerta ampia e ben struttura-
ta, Zehnder è in grado di fornire i prodotti giusti per qualsiasi edificio, dal settore pubblico al privato, passando per gli 
ambienti commerciali, sia per nuove costruzioni sia in caso di ristrutturazioni. E anche per quanto riguarda l’assistenza 
Zehnder è “always around you”.

Zehnder: tutto per un ambiente confortevole, sano ed efficiente dal 
punto di vista energetico

Zehnder ComfosystemsCorpi scaldanti di design Zehnder, Zehnder Nestsystems

Sistemi di riscaldamento e climatizzazione a soffitto Zehnder, Zehnder Nestsystems Zehnder Clean Air Solutions

Heating

Cooling

Fresh Air

Clean Air

Il brand più innovativo nel  
settore riscaldamento &  
climatizzazione
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Distribuzione aeraulica Zehnder Griglia Esterna 

Descrizione generale 
Griglia esterna apribile per  l’aspirazione e/o l’espulsione dell’aria. La griglia è 
sviluppata per essere montata a parete ed essere raccordata direttamente alla 
tubazione di centrale con DN 125/160 e 180. Le alette sono realizzate in acciaio 
inox e con il piccolo schermo di protezione degli animali (maglia da 10 mm). E’ 
dotata di appositi fori di montaggio sul telaio anteriore.  

___________________________________________________________________ 

 
Caratteristiche 
 Materiale: acciaio inox; 
 Apribile facilmente per la pulizia; 
 Lamelle parapioggia inclinate; 
 Rete anti-insetto (maglia 10 mm); 
 Griglia DN125 per tubazione di centrale DN125 con portata nominale 200 m3/h; 
 Griglia DN160 per tubazione di centrale DN160 con portata nominale 350 m3/h; 
 Griglia DN180 per tubazione di centrale DN180 con portata nominale 550 m3/h. 
__________________________________________________________________ 

Installazione  
Le 4 viti di fissaggio permettono l’installazione a parete durante la quale bisognerà prestare attenzione a orientare le 
lamelle di acciaio verso il basso per garantirne la funzione antipioggia. La griglia di aspirazione e quella di espulsione 
devono essere mantenute ad una distanza tale l’una dall’altra da evitare il “corto circuito” dell’aria. È consigliato inoltre 
la verifica delle normative locali per il posizionamento dei punti di captazione ed espulsione dell’aria. Il collegamento al 
sistema avviene tramite tubazione flessibile isolata Zehnder o tubazione Zehnder ComfoPipe. Nel caso di utilizzo di altri 
materiali sarà necessario rispettare il diametro dei codoli di collegamento e prevedere tubazioni isolate fino all’innesto e 
anche nell’attraversamento della parete esterna. 

_____________________________________________________________________ 

Dimensioni e connessioni aerauliche [mm] 
 
 
     Griglia DN125 – L:246,7 x W:266,7 x P:36,9  
 
 
 
 
     Griglia DN160 – L:280,8 x W:279,7 x P:36,4 
 
 
 
 
 
    
     Griglia DN180 – L:310,7 x W:310,7 x P:35,9 
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Distribuzione aeraulica Zehnder Griglia esterna combinata 

Griglia esterna combinata per connessioni DN125  
Griglia combinata in acciaio inox da muro esterno, per la connessione in 
un unico elemento dei canali di centrale di aspirazione ed espulsione. 

Caratteristiche 
 Materiale: acciaio inox; 
  Diametro connessioni tubazioni di centrale: DN 125 mm; 
 Portata nominale: 180 m3/h; 
 Due versioni: modello destro e sinistro. 
Dimensioni [mm] 

 
 
Perdite di carico [Pa]  

 
 

Griglia combinata versione DESTRA 

 
  

Griglia combinata versione SINISTRA 
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Distribuzione aeraulica Zehnder MSD - TSD 

Descrizione generale MSD 
Silenziatore ad alte prestazioni di abbattimento acustico realizzato con 
contenitore in lamiera d’acciaio zincato, contenente materiale fonoassorbente 
ed anecoico.  
Caratteristiche 
 Materiale: lamiera d’acciaio zincato; 
 Geometria e materiale fonoassorbente ad alte prestazioni; 
 MSD 16/16 per portate fino a 350 m3/h con connessioni DN 160mm; 
 MSD 18/18 per portate fino a 550 m3/h con connessioni DN 180mm. 

Dimensioni [mm] e abbattimento acustico  
 
 
 

 

__________________________________________________________________ 
 
Descrizione generale TSD 
Silenziatori realizzato in doppio strato di alluminio (tubo interno forato) con intercapedine di 50 mm in lana minerale per 
l’assorbimento acustico. 
 
Caratteristiche 
 Materiale: doppio strato di alluminio e lana di roccia (50 mm) 
 Flessibile (piegabile di 90°); 
 Raggio di curvatura pari a 3 volte il raggio esterno;  
 TSD DN125 per portate fino a 200 m3/h; 
 TSD DN160 per portate fino a 350 m3/h; 
 TSD DN180 per portate fino a 550 m3/h. 
 
Dimensioni [mm] e abbattimento acustico  

 
Informazioni tecniche 
I silenziatori, MSD e TSD vanno installati sul canale di immissione per abbattere i rumori prodotti dal funzionamento del 
sistema e sul canale di ripresa per bilanciare le perdite di carico. Possono essere installati sul canale di espulsione per 
silenziare lo scarico. I silenziatori si possono calzare direttamente sulle bocche del recuperatore. Possono essere 
posizionati sia verticalmente che orizzontalmente. Se collocati in ambienti non riscaldati è consigliato prevedere in 
opera un opportuno isolamento esterno. 

Modello H B C X 
MSD16/16 280 200 140 Ø 160 
MSD18/18 350 250 175 Ø 180 

Modello [Hz] m3/h Pa 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MSD16/16 [dB] 250 5 10 16 29 43 45 47 42 36 

MSD18/18 [dB] 500 25 9 14 25 38 42 43 40 32 

Modello m3/h DA DI 
DN125 200 224 125 
DN160 350 250 160 
DN180 550 280 280 

    

Modello [Hz] m3/h 125 250 500 1000 2000 4000 5000 
DN125 [dB] 200 10 14 28 42 44 31 11 
DN160 [dB] 350 9 12 26 39 40 29 9 
DN180 [dB] 550 8 10 24 37 39 26 8 

 

Distribuzione aeraulica Zehnder ComfoPipe 

Tubazioni di centrale isolate 
Sistema di tubazioni rigide ed isolate in polipropilene (PP) per i collegamenti 
dell’unità di VMC all’ambiente interno ed esterno. 
Caratteristiche 
 Materiale: polipropilene (PP); 
 Conducibilità materiale: 0,042 W/mK; 
 Valore U: 1,8 W/m2K; 
 Elasticità: 30%; 
 Peso: 350 g/m 
 ComfoPipe 125/155 (dint/Dext) per portate d’aria nominali fino a 250 m3/h; 
 ComfoPipe 160/190 (dint/Dext) per portate d’aria nominali fino a 350 m3/h; 
 ComfoPipe 180/210 (dint/Dext) per portate d’aria nominali fino a 550 m3/h; 
 Spessore tubazione: 15 mm. 
Dimensioni [mm] 
 

 

Perdite di carico 

 
Informazioni tecniche 
Zehnder ComfoPipe è un tubo rigido isolato utilizzato per collegare il recuperatore alle griglie esterne di aspirazione ed 
espulsione per evitare la formazione di condensa. Può essere utilizzato per il collegamento del recuperatore ai 
silenziatori/distributori. Può essere giuntato tramite il raccordo ComfoPipe e facilmente tagliato per adattarne la 
dimensione. Per aumentare la tenuta degli innesti è consigliabile fissarli con il nastro adesivo. 

Componente D1 D2 D3 L 
Tubo 125 155 185 500 

160 190 220 500 
180 210 240 500 
125 155 185 1000 
160 190 220 1000 
180 210 240 1000 

Curva 45° 125 155 185 83 
160 190 220 83 
180 210 240 89 

Curva 90° 125 155 185 200 
160 190 220 215 
180 210 240 215 

Raccordo F-F 125 155 185 85 
160 190 220 85 
180 210 240 85 
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Distribuzione aeraulica Zehnder ComfoPipe 

Tubazioni di centrale isolate 
Sistema di tubazioni rigide ed isolate in polipropilene (PP) per i collegamenti 
dell’unità di VMC all’ambiente interno ed esterno. 
Caratteristiche 
 Materiale: polipropilene (PP); 
 Conducibilità materiale: 0,042 W/mK; 
 Valore U: 1,8 W/m2K; 
 Elasticità: 30%; 
 Peso: 350 g/m 
 ComfoPipe 125/155 (dint/Dext) per portate d’aria nominali fino a 250 m3/h; 
 ComfoPipe 160/190 (dint/Dext) per portate d’aria nominali fino a 350 m3/h; 
 ComfoPipe 180/210 (dint/Dext) per portate d’aria nominali fino a 550 m3/h; 
 Spessore tubazione: 15 mm. 
Dimensioni [mm] 
 

 

Perdite di carico 

 
Informazioni tecniche 
Zehnder ComfoPipe è un tubo rigido isolato utilizzato per collegare il recuperatore alle griglie esterne di aspirazione ed 
espulsione per evitare la formazione di condensa. Può essere utilizzato per il collegamento del recuperatore ai 
silenziatori/distributori. Può essere giuntato tramite il raccordo ComfoPipe e facilmente tagliato per adattarne la 
dimensione. Per aumentare la tenuta degli innesti è consigliabile fissarli con il nastro adesivo. 

Componente D1 D2 D3 L 
Tubo 125 155 185 500 

160 190 220 500 
180 210 240 500 
125 155 185 1000 
160 190 220 1000 
180 210 240 1000 

Curva 45° 125 155 185 83 
160 190 220 83 
180 210 240 89 

Curva 90° 125 155 185 200 
160 190 220 215 
180 210 240 215 

Raccordo F-F 125 155 185 85 
160 190 220 85 
180 210 240 85 
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Distribuzione aeraulica Zehnder Adattatore CA180 – DN125 
 

Adattatore CA180 – DN125 
L’adattatore CA180 – DN125 viene utilizzato per collegare le tubazioni di centrale 
diametro 125 mm al Comfoair 180 caratterizzato da ingressi ed uscite aria 
rettangolari. L’adattatore CA180 – DN 125 viene utilizzato in entrambi i lati della 
macchina per la distribuzione interna mandata/ripresa e per 
l’aspirazione/espulsione esterno. 

________________________________________________________________ 

Caratteristiche 
 Materiale: EPP; 
 Totale tenuta all’aria; 
 Per collegamento tubazioni rigide e flessibili DN125 mm. 
_________________________________________________________________ 
 
Dimensioni [mm]  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
Installazione 

 
 
     Raccordo utilizzando il raccordo ComfoPipe EPP                         Raccordo utilizzando Nipplo DN125 M – M 
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Distribuzione InFloor Zehnder ComfoWell 4 

Silenzatore-distributore modulare a 4 attacchi  
Silenziatore realizzato in lamiera d’acciaio zincato, contenente materiale fonoassorbente ed anecoico. 

Caratteristiche 
 Materiale: lamiera d’acciaio zincato; 
 Piastra CW Ctube in lamiera d’acciaio zincato e connessioni in PP con tenuta all’aria Classe D; 
 Geometria e materiale fonoassorbente ad elevate prestazioni; 
 Portata d’aria nominale fino a 200 m3/h; 
 4 attacchi in PP per ComfoTube 75 e 90.  
Installazione componenti 

 
Dimensioni [mm] e perdite di carico [Pa]  
 

 
 
Abbattimento acustico 

 
Informazioni tecniche 
Le componenti del sistema Zehnder ComfoWell possono essere collegate in serie grazie alle guide a slitta che 
permettono di installare in serie più corpi silenziatore. Nel caso le tubazioni ComfoTube dovessero fare un angolo di 
90° rispetto al tubo di centrale DN 125 è possibile aggiungere un adattatore a 90° direttamente sul silenziatore. I 
silenziatori sono dotati di placca removibile che deve essere lasciata accessibile ed ispezionabile. Nel caso di 
inserimento direttamente nel getto, montare la piastra a slitta sul silenziatore (sia la piastra flangia CW4 sia la piastra 
CW Ctube) prima di effettuare il getto oppure lasciare lo spazio per questa operazione. 

Piastra flangia CW4 Silenziatore CW4 Piastra CW Ctube PP 
   

DN125 – 220x230 ComfoWell 4 4 x ComfoTube 75 
Set montaggio CW4 - 220 220x230x500 4 x ComfoTube 90 

CW4 
100 
 m3/h 

150  
m3/h 

 1 CW4 9 Pa 21 Pa 
 2 CW4 serie 12 Pa 27 Pa 
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Distribuzione InFloor Zehnder ComfoWell 6 

Silenzatore-distributore modulare a 6 attacchi  
Silenziatore realizzato in lamiera d’acciaio zincato, contenente materiale fonoassorbente ed anecoico. 

Caratteristiche 
 Materiale: lamiera d’acciaio zincato; 
 Piastra CW Ctube in lamiera d’acciaio zincato e connessioni in PP con tenuta all’aria Classe D; 
 Geometria e materiale fonoassorbente ad elevate prestazioni; 
 Portata d’aria nominale fino a 300 m3/h; 
 6 attacchi in PP per ComfoTube 75 e 90.  
Installazione componenti 

 
Dimensioni [mm] e perdite di carico [Pa]  

 
Abbattimento acustico 
 

 

Informazioni tecniche 
Le componenti del sistema Zehnder ComfoWell possono essere collegate in serie grazie alle guide a slitta che 
permettono di installare in serie più corpi silenziatore. Nel caso le tubazioni ComfoTube dovessero fare un angolo di 
90° rispetto al tubo di centrale è possibile aggiungere un adattatore a 90° direttamente sul silenziatore. I silenziatori 
sono dotati di placca removibile che deve essere lasciata accessibile ed ispezionabile. Nel caso di inserimento 
direttamente nel getto, montare la piastra a slitta sul silenziatore (sia la piastra flangia CW6 sia la piastra CW Ctube) 
prima di effettuare il getto oppure lasciare lo spazio per questa operazione. 

Piastra flangia CW6 Silenziatore CW6 Piastra CW Ctube PP 
   

DN 125 / 150 / 160 / 180 – 320x230 ComfoWell 6 6 x ComfoTube 75 
Set montaggio CW6 - 320 320x230x500 6 x ComfoTube 90 

CW6 
120 
 m3/h 

200  
m3/h 

300  
m3/h 

 1 CW6 6 Pa 16 Pa 33 Pa 
 2 CW6 
serie 10 Pa 24 Pa 64 Pa 

Portata aria < 200 m3/h Portata aria < 300 m3/h 
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Distribuzione InFloor Zehnder ComfoWell 10 

Silenzatore-distributore modulare a 10 attacchi  
Silenziatore realizzato in lamiera d’acciaio zincato, contenente materiale fonoassorbente ed anecoico. 

Caratteristiche 
 Materiale: lamiera d’acciaio zincato; 
 Piastra CW Ctube in lamiera d’acciaio zincato e connessioni in PP con tenuta all’aria Classe D; 
 Geometria e materiale fonoassorbente ad elevate prestazioni; 
 Portata d’aria nominale fino a 300 m3/h; 
 10 attacchi in PP per ComfoTube 75 e 90.  
Installazione componenti 

 
Dimensioni [mm] e perdite di carico [Pa]  

 
Abbattimento acustico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
Le componenti del sistema Zehnder ComfoWell possono essere collegate in serie grazie alle guide a slitta che 
permettono di installare in serie più corpi silenziatore. Nel caso le tubazioni ComfoTube dovessero fare un angolo di 
90° rispetto al tubo di centrale è possibile aggiungere un adattatore a 90° direttamente sul silenziatore. I silenziatori 
sono dotati di placca removibile che deve essere lasciata accessibile ed ispezionabile. Nel caso di inserimento 
direttamente nel getto, montare la piastra a slitta sul silenziatore (sia la piastra flangia CW10 sia la piastra CW Ctube) 
prima di effettuare il getto oppure lasciare lo spazio per questa operazione. 

Piastra flangia CW10 Silenziatore CW10 Piastra CW Ctube 
   

DN 150 / 160 / 180 / 200 – 520x230 ComfoWell 10 10 x ComfoTube 75 
Set montaggio CW10 - 520 520x230x500 10 x ComfoTube 90 

CW10 
200 
 m3/h 

300  
m3/h 

500  
m3/h 

 1 CW10 11 Pa 16 Pa 33 Pa 
2 CW10 
serie 21 Pa 24 Pa 64 Pa 

Portata aria < 550 m3/h 
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Distribuzione InFloor Zehnder ComfoWell accessori 

Adattatore ComfoWell 90°  

 

Descrizione  
Adattatore per uscita a 90° per CW   4 attacchi 220x230x230 
Adattatore per uscita a 90° per CW   6 attacchi 320x230x230 
Adattatore per uscita a 90° per CW 10 attacchi 520x230x230 
Informazioni tecniche 
L’adattatore viene installato in serie dopo il silenziatore-distributore 
ComfoWell per permettere l’uscita a 90° delle tubazioni ComfoTube 
rispetto al tubo principale di centrale e al distributore stesso. Per 
l’ancoraggio al distributore si utilizzane le apposite guide e fissaggi forniti 
in dotazione con l’adattatore. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Box filtro ComfoWell  
 

 

  

 

 

 

 

 

Descrizione  
Box filtro per CW 4 attacchi 220x230x310mm 
Box filtro per CW 6 attacchi 320x230x310mm 
Box filtro per CW 10 attacchi 520x230x310mm  
Informazioni tecniche 
Il box filtro può essere installato in serie dopo il silenziatore-distributore 
ComfoWell o in modo autonomo sul canale di mandata  e serve per 
l’inserimento dei filtri F7, F9, FC sfruttando l’apposito alloggiamento nel 
box. Il Box viene fornito senza le piastra di chiusura che pertanto 
vengono fornite a parte in base a quanto sopra descritto. Per l’ancoraggio 
al distributore ComfoWell o alla piastra di chiusura dotata di apposto 
codolo di collegamento alla tubazione principale  si utilizzano le apposite 
guide e fissaggi forniti in dotazione con l’adattatore. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Filtro ComfoWell F7/F9 

 

Descrizione  
Filtro F7/F9 per Box filtro CW 4 attacchi 
Filtro F7/F9 per Box filtro CW 6 attacchi 
Filtro F7/F9 per Box filtro CW 10 attacchi 
Informazioni tecniche 
I filtri F7 e F9 vengono inseriti a seconda della dimensione ed al numero 
degli attacchi del silenziatore ComfoWell nell’apposito alloggiamento del 
box filtro ComfoWell. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Filtro ComfoWell a carboni attivi 

 

Descrizione  
Filtro a carboni attivi per Box filtro CW 4 attacchi 
Filtro a carboni attivi per Box filtro CW 6 attacchi 
Filtro a carboni attivi per Box filtro CW 10 attacchi 
Informazioni tecniche 
I filtri ComfoWell a carboni attivi vengono inseriti a seconda della 
dimensione ed al numero degli attacchi del silenziatore ComfoWell 
nell’apposito alloggiamento del box filtro ComfoWell. 

_____________________________________________________________________ 

Set di montaggio ComfoWell 

 

Descrizione  
Set di montaggio CW 4 attacchi su CA 160  
Set di montaggio CW 6 attacchi su CA 160, CA 200 e CA 350 
Set di montaggio CW 10 attacchi su CA 350 e CA550 
Informazioni tecniche 
I set di montaggio vengono inseriti, a seconda del diametro, direttamente 
sulle bocche del recuperatore per favorire l’installazione e la stabilità 
delle componenti. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Distribuzione InFloor Zehnder Plenum 
 

Cassetta di distribuzione-plenum 
Cassetta di distribuzione – ripartizione della portata d’aria con tubazioni 
secondarie in linea (180°) o ad angolo (90°) rispetto alla tubazione principale. 

Caratteristiche 
 Materiale: lamiera d’acciaio zincato; 
 Rivestimento interno: schiuma melamminica; 
 Connessioni DN160 e DN180; 
 Piastra da 6 o 10 attacchi per ComfoTube 75/90; 
 
Installazione componenti 

 
Perdite di carico [Pa] e abbattimento acustico [dB(A)] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Piastra di collegamento 

 

Piastra flangia CW6 Silenziatore CW6 Dimensioni 
   

 
 
 

Plenum 10 attacchi DN75/90 Plenum 6 attacchi DN75/90 Plenum  A A1 B L D 
Uscita coassiale (a 180°) Uscita coassiale (a 180°) Plenum 10  500 560 200 500 DN160/180 

Uscita a 90° Uscita a 90° Plenum 6  310 370 200 500 DN160 

Componente Plenum 10  Plenum 6 
Frequenza 125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000 

Attenuazione rumore 4 5 21 32 22 25 6 13 16 24 29 33 
Isolamento acustico 19 22 24 24 30 27 18 18 22 24 29 33 

Piastra di collegamento 10 Piastra collegamento 6 Dimensioni 
  

 
Piastra di collegamento Piastra di collegamento Dimensioni [mm] L B H DN 
10 attacchi DN75/DN90 6 attacchi DN75/DN90 Plenum 10  570 225 200 75/90 
Per uscita a 180° e 90° Per uscita a 180° e 90° Plenum 6  375 225 160 75/90 

Cassetta 10 attacchi Cassetta 6 attacchi 
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Distribuzione InFloor Zehnder ComfoTube 

Tubazioni flessibili ComfoTube 
Tubazioni flessibili in PET, polietilene alimentare, 
corrugate fuori e lisce internamente. Resiste a 
compressione e impermeabile ai gas e liquidi. 
Trattamento Clinside a garanzia della pulibilità. Leggere e 
facili da montare sono resistenti a corrosione ed adattate 
all’installazione in qualunque destinazione d’uso. 

Caratteristiche tecniche 
 Materiale: Polietilene alimentare (PE-HD)  
 Resistenza allo schiacciamento: > 8kN/m2 
 Campo di utilizzo: da -25°C a 60°C 
 Raggio di curvatura: pari al dimetro del tubo 

 
Abbattimento acustico [dB(A)] 

 
Perdita di calore del ComfoTube 75/90 annegato in solaio freddo  

La tubazione Zehnder ComfoTube 
può essere installata ovunque 
(massetti, solai, pareti, 
controsoffitti…) purché all’interno 
dell’involucro termico riscaldato. In 
caso contrario, bisognerà 
predisporre un idoneo isolamento del 
tubo per evitare perdite di calore. 

 
 

Informazioni tecniche 
La tubazione viene fissata tramite l’apposito o-ring in gomma che garantisce la tenuta all’aria ed ancorata tramite la 
graffa ad “U” sulla bocchetta e sulla piastra di collegamento. Non sono necessari altri sistemi e prodotti di sigillatura. Il 
ComfoTube può essere piegato in tutte le direzioni senza l’ausilio di pezzi speciali. Il raggio di curvatura minimo è pari 
al diametro del tubo. Per una maggiore pulibilità e per ridurre le perdite di carico si consiglia di contenere il più possibi le 
il numero di curve, favorendo raggi di curvatura ampi. È consigliato inoltre la realizzazione di un unico tratto di tubo tra 
piastra e bocchetta anche se sono disponibili i raccordi per la giunzione di più spezzoni di tubo.  

ComfoTube® DN75 DN90 DN110 
Velocità dell’aria: 0.5 m/s 5,3 7,7 12,2 
Velocità dell’aria: 1.0 m/s 10,5 15,5 24,4 
Velocità dell’aria: 1.5 m/s 15,8 23,2 36,7 
Velocità dell’aria: 2.0 m/s 21,0 31,0 48,9 
Velocità dell’aria: 2.5 m/s 26,3 38,7 61,1 
Velocità dell’aria: 3.0 m/s 31,5 46,4 73,3 
Velocità dell’aria: 4.0 m/s 42,1 61,9 97,8 
Velocità dell’aria: 5.0 m/s 52,6 77,4 122 
Dimensione esterna [mm] Ø75 Ø90 Ø110 
Dimensione interna [mm] Ø 63 Ø 74 Ø 93 
Peso per metro [kg/m] 0.33 0.46 0.53 
Metri per rotolo [m] 20/50 50 50 
Peso del rotolo [kg] 7 - 17 23 27 
Spessore del rotolo [m] 0.14/0.32 0.39 0.48 
Diametro del rotolo [m] 1.32 1.42 1.64 

Frequenza [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 
Riduzione rumore 1 m ComfoTube 75 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 1,0 
Riduzione del rumore 1 m ComfoTube 90 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 

ComfoTube® DN75 DN90 
Portata d’aria nominale m3/h 30 50 
Velocità dell’aria m/s 2,7 3,2 
Tubazione con pellicola termoriflettente   
Perdita di calore per metro di tubo in W 13,5 14 
Variazione di temperatura per m alla portata nominale°K 1,3 0,8 
Tubazione con isolamento da 12 mm   
Perdita di calore per metro di tubo in W 6,5 7 
Variazione di temperatura per m alla portata nominale°K 0,65 0,43 
Condizioni d’uso utilizzate per il calcolo: Temperatura del solaio (confinante 
con locali non riscaldati): 10 °C e Conducibilità dell’isolante: 0.05 W/mK 
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Distribuzione InFloor Zehnder Comfotube accessori 

Raccordo F-F per ComfoTube 75/90/110 

 

Descrizione  
Raccordo   75 Diametro interno Ø 75 mm                
Raccordo   90 Diametro interno Ø 90 mm                
Raccordo 110 Diametro interno Ø 110 mm            
Informazioni tecniche 
Raccordo F-F in polietilene per la giunzione della tubazione ComfoTube, la tenuta all’aria è 
garantita dall’utilizzo dell’O-ring. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tappo ComfoTube 

 

 

 

Descrizione  
Tappo75/90/110 per tubo ComfoTube 75/90/110 
 Informazioni tecniche 
Il tappo viene collocato sul ComfoTube per evitare lo sporcamento del tubo durante 
l’installazione e per tappare le uscite della piastra del plenum di distribuzione non utilizzate. 
Il tappo viene inserito in uno spezzone di tubo di pochi centimetri, innestato tramite o-ring 
nell’attacco della piastra non utilizzato. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

O-ring ComfoTube 

 

Descrizione  
O-ring   75 Per ComfoTube   75 e raccordo   75          
O-ring   90 Per ComfoTube   90 e raccordo   90          
O-ring 110 Per ComfoTube 110 e raccordo 110    
Informazioni tecniche 
L’o-ring viene collocato negli incavi del ComfoTube  per garantire la tenuta all’aria. Per 
facilitare l’innesto della tubazione con o-ring nei codoli di collegamento è possibile utilizzare 
degli scivolanti. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Graffa ComfoTube 

 

Descrizione  
Graffa di bloccaggio 75; per tubo ComfoTube 75 
Graffa di bloccaggio 90; per tubo ComfoTube 90  
Informazioni tecniche 
Graffa metallica ad “U” brevettata Zehnder. La graffa viene inserita nei codoli delle piastre e 
delle bocchette già predisposti con apposite feritoie per garantire il bloccaggio meccanico 
del ComfoTube. Le graffe sono montate di serie sia sulle piastre di collegamento che sulle 
bocchette. 

_____________________________________________________________________  

Codolo di collegamento singolo 

 

Descrizione  
Codolo di collegamento singolo 75 per tubo ComfoTube 75 
Codolo di collegamento singolo 90 per tubo ComfoTube 90 
Informazioni tecniche 
Codolo metallico a rivettare per il collegamento del ComfoTube.  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Curva a 90° per ComfoTube 75790 ComfoTube 

 
 

Descrizione  
Curva a 90° per tubo ComfoTube 75 
Curva a 90° per tubo ComfoTube 90  
Informazioni tecniche 
La cruva a 90° si utilizza per giuntare ortogonalmente 
due pezzi di ComfoTube 75/90, da entrambe le parti è 
necessario l’utilizzo dell’O-ring per garantire la tenuta alla 
pressione. 

_____________________________________________________________________  



16

 

Distribuzione InFloor Zehnder CLD-K 

Bocchetta CLD-K 75 e CLD-K 90 - attacco sul lato da 118 mm  
Bocchetta CLD-K per mandata e ripresa con codolo di collegamento e 
staffa ad “U” brevettata per innesto ComfoTube tramite apposito o-ring.  

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa] 
 Tipo di attacco: laterale su lato corto da 118 mm 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 90 (v: 3 m/s): 50 m3/h 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 30 m3/h 
 Materiale: ABS rinforzato con fibra di vetro 
 Rivestimento interno: schiuma melamminica 
 Profondità:   85 - 115 – 140 mm  
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Installabile a pavimento tramite il supporto CSBB 
 Possibilità di regolare la portata tramite riduttore flusso ComfoSet 
 
Dimensioni [mm] 

 
 
 
 
 

 
 

Perdite di carico [Pa]        Abbattimento acustico [dB] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni tecniche 
La bocchetta CLD-K può essere usata per la mandata e per la ripresa dell’aria. Si adatta all’installazione a parete, a 
soffitto, a controsoffitto e a pavimento (con l’aggiunta del supporto CSBB), sia in strutture in latero-cemento che in 
legno. Per il fissaggio è possibile utilizzare le staffe a “L” in dotazione oppure può essere murata semplicemente 
lasciando la flangia perimetrale a filo della muratura grezza. La lastra di polistirolo montata sulla bocchetta serve a 
determinare lo spessore dello strato dell’intonaco mentre la copertura di plastica rigida garantisce la pulizia dell’interno 
durante il montaggio. Una volta intonacato e rimosso il polistirolo si può innestare il filtro e la griglia grazie ai perni di 40 
mm. 

D DN75 DN90 
H 85 115 140 115 140 

A min 85 115 140 115 140 
A max 143 146 165 146 165 
B max 65 47 67 47 67 

C 19 32 57 24 49 

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 tot 
30 m3/h 8,3 12,4 8 18,6 18,2 15,5  14,7 
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Distribuzione InFloor Zehnder CLD-K 

Bocchetta CLD-K 75 e CLD-K 90 - attacco sul lato da 224 mm  
Bocchetta CLD-K per mandata e ripresa con codolo di collegamento e 
staffa ad “U” brevettata per innesto ComfoTube tramite apposito o-ring.  

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa] 
 Tipo di attacco: laterale su lato corto da 224 mm 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 90 (v: 3 m/s): 50 m3/h 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 30 m3/h 
 Materiale: ABS rinforzato con fibra di vetro 
 Rivestimento interno: schiuma melamminica 
 Profondità:   85 - 115 – 140 mm  
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Installabile a pavimento tramite il supporto CSBB 
 Possibilità di regolare la portata tramite riduttore flusso ComfoSet 
 
Dimensioni [mm] 

 
 
 
 
Perdite di carico [Pa]        Abbattimento acustico [dB] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni tecniche 
La bocchetta CLD-K può essere usata per la mandata e per la ripresa dell’aria. Si adatta all’installazione a parete, a 
soffitto, a controsoffitto e a pavimento (con l’aggiunta del supporto CSBB), sia in strutture in latero-cemento che in 
legno. Per il fissaggio è possibile utilizzare le staffe a “L” in dotazione oppure può essere murata semplicemente 
lasciando la flangia perimetrale a filo della muratura grezza. La lastra di polistirolo montata sulla bocchetta serve a 
determinare lo spessore dello strato dell’intonaco mentre la copertura di plastica rigida garantisce la pulizia dell’interno 
durante il montaggio. Una volta intonacato e rimosso il polistirolo si può innestare il filtro e la griglia grazie ai perni di 40 
mm. 

D DN75 DN90 
H 85 115 140 115 140 

A min 85 115 140 115 140 
A max 143 146 165 146 165 
B max 65 47 67 47 67 

C 19 32 57 24 49 

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 tot 
30 m3/h 8,3 12,4 8 18,6 18,2 15,5  14,7 
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Distribuzione InFloor Zehnder CLD-K 

Bocchetta CLD-K 75 e CLD-K 90 - attacco posteriore  
Bocchetta CLD-K per mandata e ripresa con codolo di collegamento e 
staffa ad “U” brevettata per innesto ComfoTube tramite apposito o-ring.  

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa] 
 Tipo di attacco: laterale su lato posteriore 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 90 (v: 3 m/s): 50 m3/h 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 30 m3/h 
 Materiale: ABS rinforzato con fibra di vetro 
 Rivestimento interno: schiuma melamminica 
 Profondità:   85 - 115 – 140 mm  
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Installabile a pavimento tramite il supporto CSBB 
 Possibilità di regolare la portata tramite riduttore flusso ComfoSet 
 
Dimensioni [mm] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdite di carico [Pa]        Abbattimento acustico [dB] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni tecniche 
La bocchetta CLD-K può essere usata per la mandata e per la ripresa dell’aria. Si adatta all’installazione a parete, a 
soffitto, a controsoffitto e a pavimento (con l’aggiunta del supporto CSBB), sia in strutture in latero-cemento che in 
legno. Per il fissaggio è possibile utilizzare le staffe a “L” in dotazione oppure può essere murata semplicemente 
lasciando la flangia perimetrale a filo della muratura grezza. La lastra di polistirolo montata sulla bocchetta serve a 
determinare lo spessore dello strato dell’intonaco mentre la copertura di plastica rigida garantisce la pulizia dell’interno 
durante il montaggio. Una volta intonacato e rimosso il polistirolo si può innestare il filtro e la griglia grazie ai perni di 40 
mm. 

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 tot 
30 m3/h 8,3 12,4 8 18,6 18,2 15,5  14,7 
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Distribuzione Infloor Zehnder Griglie Design 

Griglie Design per bocchette CLD-K 
Griglie Design di finitura per bocchette CLD-K 75 e CLD-K 90 per 
installazione a soffitto e a parete. 

Caratteristiche 
 Materiale: lamiera d’acciaio 
 Dimensioni: 260 x 160 mm 
 Spessore griglia: 4 mm 
 Lunghezza perni di fissaggio: 40 mm  
 Possibilità di sovra-verniciatura della griglia Bianca 
 Utilizzabile sia in mandata che in ripresa 

 
Perdite di carico [Pa] e abbattimento acustico [dB] 

 
 
 
 
 
 

 

Controtelaio per montaggio ad incasso delle griglie di design  

 

Descrizione  
Controtelaio da incasso per montaggio delle griglie a filo muro disponibile 
in alluminio e bianco RAL9016 
Informazioni tecniche 
Il controtelaio viene fissato, dopo il posizionamento del filtro, alla 
bocchetta CLD-K tramite quattro perni. Presenta un apposito incavo per 
l’alloggiamento della griglia che risulterà pertanto a filo muto senza 
sporgere da esso.  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Prolunghe per perni di ancoraggio 
 

 
Descrizione  
Prolunghe da 2,5 o 4 cm per perni di innesto della griglia alla bocchetta 
CLD-K 
Informazioni tecniche 
Le prolunghe vengono avvitate ai perni di fissaggio delle griglie per 
l’innesto nella bocchetta CLD-K nel caso in cui i perni stessi in dotazione 
con la griglia non siano sufficientemente lunghi. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Supporto per montaggio affiancato  
 Descrizione  

Supporto distanziatore in lamiera per accoppiamento di due CLD-K. 
Informazioni tecniche 
Il supporto viene fissato a due bocchette CLD-K tramite i fori longitudinali 
presenti sia sulle bocchette che sul supporto stesso per l’installazione 
parallela e simmetrica 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Venezia Pisa Roma Torino Genua 

     
Fori Ø 3mm diagonali Fori Ø 5mm diagonali Fori Ø 5mm allineati Fori 5x5 mm allineati Asole rettangolari  
Finitura disponibile: Bianca RAL 9016 e Inox opaco 

m3/h Pisa 
senza filtro 

Pisa 
con filtro 

Roma 
senza filtro 

Venezia 
senza filtro 

Torino 
senza filtro 

20 1,4 Pa 6,2 Pa 2,6 Pa 1,5 Pa 1,1 Pa 
30 2,7 Pa 10,8 Pa 5,2 Pa 3,0 Pa 2,0 Pa 
40 4,5 Pa 15,8 Pa   3,2 Pa 
50 6,7 Pa 21,9 Pa   4,8 Pa 

f [Hz] [dB] 

125 0,2 
250 0,3 
500 0,4 

1000 0,6 
2000 0,8 
4000 0,2 
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Distribuzione Infloor Zehnder CLD-K filtro e CSBB 

Filtro per bocchetta CLD-K 
 Descrizione  

Filtro da incasso per CLD-K mm 105 x 230  
Informazioni tecniche 
Il filtro completo di telaio viene 
facilmente inserito ad incastro nelle 
bocchette CLD-K sia per l’aria in 
immissione che per l’aria estratta. È 
rimovibile per le manutenzioni ed è 
lavabile in acqua tiepida e/o aspirabile 
per mantenere le tubazioni pulite. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Supporto CSBB per installazione CLD-K a pavimento 

 
 
 

                            

Descrizione  
Supporto telescopico da 60 a 95 mm per l’installazione della 
bocchetta CLD-K a pavimento 
Informazioni tecniche 
l supporto CSBB viene fissato su all bocchetta CLD-K per 
consentirne l’installazione a pavimento. Il supporto, telescopico, si 
adatta allo spessore del massetto da un minimo di 60 ad un 
massimo di 95 mm. La griglia Design di finitura a pavimento, in 
acciaio inox, viene fissata tramite 2 perni negli appositi inserti del 
supporto CSBB rimanendo a filo-pavimento. Il supporto CSBB 
garantisce alla CLD-K un’idonea resistenza a compressione. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Griglie Design a pavimento per supporto CSBB  
Descrizione 
Griglie Design in acciaio inox per l’installazione a pavimento ad innesto sul supporto CSBB. 
Materiale: acciaio inox 
Dimensioni: 300 x 200mm x 2 mm di spessore 

 
Informazioni tecniche 
La griglia a pavimento viene installata direttamente sul supporto CSBB tramite 
appositi perni premontati. La griglia rimane a filo-pavimento e la finitura inox 
garantisce una maggiore resistenza all’usura ed al calpestio. 
È possibile rimuoverla facilmente per le manutenzioni e la pulizia della bocchetta 
sottostante. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Venezia Pisa Roma Torino 

       
Fori Ø 3mm diagonali Fori Ø 5mm diagonali Fori Ø 5mm allineati Fori 5x5 mm allineati 

Finitura Inox opaco 
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Distribuzione InFloor Zehnder CLD 2x75, 2x90 

Bocchetta CLD 2x75 e 2x90 - attacco laterale o posteriore  
Bocchetta CLD 2x75e CLD 2x90 per mandata e ripresa con codolo di collegamento e staffa ad “U” brevettata per 
innesto ComfoTube tramite apposito o-ring.  

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa] 
 Tipo di attacco: laterale su lato lungo oppure posteriore; 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 90 (v: 3 m/s): 100 m3/h 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 60 m3/h 
 Materiale: lamiera zincata 
 Rivestimento interno: schiuma melamminica 
 Profondità: 115 mm  
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Installabile a pavimento tramite il supporto CSBB 
 Possibilità di regolare la portata tramite riduttore flusso ComfoSet 
 
Dimensioni [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdite di carico [Pa]            Informazioni tecniche 
La bocchetta CLD 2x75/90 può essere usata sia 
per la mandata e la ripresa dell’aria. Si adatta 
all’installazione a parete e a soffitto. Per il 
fissaggio è possibile utilizzare le staffe a “L”, in 
dotazione, oppure può essere murata lasciando 
la flangia perimetrale a filo della muratura 
grezza. La lastra di polistirolo determina lo 
spessore dell’intonaco e garantisce la pulizia 
interna durante il montaggio. Una volta 
intonacato e rimosso il polistirolo si può 
innestare il filtro e la griglia grazie ai perni di 40 
mm. Si utilizzano per ogni bocchetta N° 2 filtri 
per bocchetta CLD 2x75/90. 
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Distribuzione InFloor Zehnder CLD 3x75, 3x90 

Bocchetta CLD 3x75 e 3x90 - attacco laterale o posteriore  
Bocchetta CLD 3x75e CLD 3x90 per mandata e ripresa con codolo di collegamento e staffa ad “U” brevettata per 
innesto ComfoTube tramite apposito o-ring.  

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa] 
 Tipo di attacco: laterale su lato lungo oppure posteriore; 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 90 (v: 3 m/s): 150 m3/h 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 90 m3/h 
 Materiale: lamiera zincata 
 Rivestimento interno: schiuma melamminica 
 Profondità: 115 mm  
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Installabile a pavimento tramite il supporto CSBB 
 Possibilità di regolare la portata tramite riduttore flusso ComfoSet 
 
Dimensioni [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Perdite di carico [Pa]           Informazioni tecniche 

La bocchetta CLD 2x75 può essere usata sia per 
la mandata e la ripresa dell’aria. Si adatta 
all’installazione a parete e a soffitto. Per il 
fissaggio è possibile utilizzare le staffe a “L”, in 
dotazione, oppure può essere murata lasciando 
la flangia perimetrale a filo della muratura 
grezza. La lastra di polistirolo determina lo 
spessore dell’intonaco e garantisce la pulizia 
interna durante il montaggio. Una volta 
intonacato e rimosso il polistirolo si può innestare 
il filtro e la griglia grazie ai perni di 40 mm. Si 
utilizzano per ogni bocchetta N° 2 filtri per 
bocchetta CLD 2x75. 
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Distribuzione InFloor Zehnder TVA-K 

Bocchetta TVA-K singolo attacco 
Bocchetta TVA-K per mandata e ripresa con codolo di collegamento e staffa ad “U” brevettata per innesto ComfoTube 
tramite apposito o-ring.  

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa] 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 90 (v: 3 m/s): 50 m3/h 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 30 m3/h 
 Materiale: ABS rinforzato con fibra di vetro 
 Profondità TVA-K 75: 250 mm; 
 Profondità TVA-K 90:  corta 165 mm, 

             lunga 400 mm 
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Possibilità di regolare la portata tramite riduttore flusso ComfoSet 
 
Bocchetta TVA-K 75  
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocchetta TVA-K 90 –corta      Bocchetta TVA-K 90 – lunga 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informazioni tecniche 
Le bocchette TVA-K 75 e TVA-K 90 possono essere usate sia per la mandata che per la ripresa dell’aria. Si 
adattano particolarmente all’installazione a soffitto e controsoffitto sia in strutture latero-cementizie che in legno. 
Per il fissaggio è possibile utilizzare la flangia circolare oppure può essere murata semplicemente lasciando  la  
flangia perimetrale a filo della muratura grezza. Sia sulla TVA-K 75 che sulla TVA-K 90, è possibile installare le 
griglie VIA del DN 125 o le griglie Venezia e Torino quadrate 160x160mm e rotonde DN 160mm (entrambe con 
attacco posteriore  DN 125). 
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Distribuzione InFloor Zehnder TVA-K 2x75 

Bocchetta TVA-K 2x75 corta/lunga 
Bocchetta TVA-K 2x75 per mandata e ripresa con codolo di collegamento e staffa ad “U” brevettata per innesto 
ComfoTube tramite apposito o-ring disponibile in versione lunga e corta.  

Caratteristiche tecniche 
 Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 60 m3/h 
 Materiale: ABS rinforzato con fibra di vetro 
 Profondità TVA-K 2x75:  corta 163 mm 

                 lunga 404 mm 
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Possibilità di regolare la portata tramite riduttori di flusso ComfoSet 
 Perfetto ancoraggio del ComfoTube grazie alle graffe ad “U” 
 Perfetta tenuta all’aria grazie all’utilizzo degli O-ring in gomma 
 
Dimensioni TVA-K 2x75 corta[mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensioni TVA-K 2x75 lunga [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
Le bocchette TVA-K 2x75 lunga e corta possono essere usate sia per la mandata che per la ripresa dell’aria. Si 
adattano particolarmente all’installazione a soffitto e controsoffitto sia in strutture latero-cementizie che in legno. 
Per il fissaggio è possibile utilizzare la flangia circolare oppure può essere murata semplicemente lasciando  la  
flangia perimetrale a filo della muratura grezza. Sia sulla TVA-K 75 che sulla TVA-K 90, è possibile installare le 
griglie VIA del DN 125 o le griglie Venezia e Torino quadrate 160x160mm e rotonde DN 160mm (entrambe con 
attacco posteriore  DN 125). 
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Distribuzione InFloor Zehnder Griglie DN125 

Zehnder VIA Griglia per DN125  
 Griglie per bocchetta TVA-K e CLRF con attacco co-assiale o laterale in metallo, nella  versione inox  e nella 

versione bianco RAL9016 utilizzabile per mandata e ripresa, installabile a parete, a soffitto ed in controsoffitto. 

Caratteristiche tecniche 
 Materiale: acciaio 
 Possibilità di sovraverniciatura griglia finitura bianca 
 Portata nominale: 30 m3/h con bocchetta per ComfoTube 75, 50 m3/h con bocchetta per ComfoTube 90 
 Dimensioni griglia quadrata: 160 x 160 mm, griglia tonda: DN 160 mm 
 Attacco DN125 (maschio) 

 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa] 
Il filtro a cono viene fissato sulla griglia di finitura la quale si innesta nell’attacco DN 125 semplicemente tramite molle 
premontate sulla griglia stessa. La griglia deve essere lasciata ispezionabile, accessibile e frontalmente sgombra da 
arredi e ostacoli per garantire il flusso corretto dell’aria.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zehnder Via DN125 – STH-1-125 
Caratteristiche tecniche 
 Materiale: lamiera di acciaio e plastica bianca 
 Flusso regolabile, Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 
Dimensioni [mm], perdite di carico [Pa] e abbattimento acustico [dB] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zehnder Via DN125 – STC 
 
Dimensioni [mm], perdite di carico [Pa] e abbattimento acustico [dB] 
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Distribuzione InFloor Zehnder Griglie DN125 

Zehnder VIA DN125 – KE 
Caratteristiche tecniche 
 Materiale: acciaio 
 Flusso regolabile 
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Connessione per DN125 
Dimensioni [mm] e perdite di carico [Pa] 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zehnder Via DN125 – STB-1-125 
Caratteristiche tecniche 
 Materiale: lamiera di acciaio e plastica bianca 
 Flusso regolabile 
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Connessione per DN125 
Dimensioni [mm], perdite di carico [Pa] e abbattimento acustico [dB] 
 
 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zehnder Via DN125 – STB-2-125 
Caratteristiche tecniche 
 Materiale: lamiera di acciaio e plastica bianca 
 Flusso regolabile 
 Installabile a parete, soffitto e controsoffitto 
 Connessione per DN125 
Dimensioni [mm], perdite di carico [Pa] e abbattimento acustico [dB] 
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Distribuzione InFloor Zehnder Lamina e Bilamina 

Bocchette e griglie Lamina 400/600 e Bilamina 400/600 
Bocchette e griglie dal design moderno e lineare, caratterizzate da bassissime perdite di carico, utilizzabile sia in 
mandata che in ripresa in abbinamento al ComfoTube 75/90. La perfetta tenuta all’aria è garantita grazie alle graffe di 
fissaggio ad “U” ed alle guarnizioni O-ring in gomma. 

Caratteristiche tecniche 
 Bocchetta da 400 o 600 mm per attacco singolo ComfoTube 75, portata nominale: 30 m3/h 
 Bocchetta da 400 o 600 mm per attacco singolo ComfoTube 90, portata nominale: 50 m3/h 
 Bocchetta da 400 o 600 mm per attacco doppio ComfoTube 75, portata nominale: 60 m3/h 
 Bocchetta da 600 mm per attacco doppio ComfoTube 90, portata nominale: 100 m3/h 

 
 
 
 
 
 

Dimensioni [mm] 
 

 
 

 
Perdite di carico [Pa]    

        
 
Informazioni tecniche 
La bocchetta può essere utilizzata sia per la mandata che per la ripresa dell’aria. Si adatta all’installazione in strutture 
latero-cementizie di legno. Per il fissaggio può essere murata lasciando semplicemente la flangia perimetrale a filo della 
muratura grezza. La lastra di chiusura removibile montata sulla bocchetta serve a determinare lo spessore dello strato 
dell’intonaco e garantirne la pulizia interna durante il montaggio. Una volta intonacato e rimosso il polistirolo si può 
installare la griglia Lamina o Bilamina direttamente sulla bocchetta. 

Bocchetta A1 L1 A2 L2 D1 H 
Lamina 400 76 455 59 410 75/90 165 
Lamina 600 76 655 59 610 75/90 165 
Bilamina 400 83 434 59 410 75/90 165 
Bilamina 600 83 634 59 610 75/90 165 
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Distribuzione InFloor Zehnder ComfoSet 

Zehnder ComfoSet per ComfoTube 75/90 
Elemento silenziato per la regolazione della portata per sistemi di ventilazione 
InFloor, permette il bilanciamento delle bocchette e la riduzione della portata anche 
ad impianto finito e posato (Brevetto Depositato).  

Caratteristiche tecniche 
 Materiale: pacco di tubicini in polietilene 
 Kit composto da 4 dischetti di differenti diametri 
 
Dimensioni [mm] 
 

 
 

 
 
Riduzione delle portata  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
L’elemento di riduzione della portata ComfoSet deve essere inserito nell’attacco della bocchetta avendo cura di 
posizionare il dischetto e la vite a farfalla verso l’interno della bocchetta stessa affinché sia più semplice la successiva 
installazione dei dischetti o la rimozione del riduttore stesso. Considerando ad esempio tubazioni di distribuzione 
montate in parallelo della lunghezza massima di 15 metri bisognerà utilizzare (se necessario) dischetti di diametro 
inferiore per le tubazioni di lunghezza > 15 m e dischetti di diametro superiore per lunghezze < 15 metri. Il riduttore di 
portata ComfoSet può essere installato anche ad impianto finito in quanto basterà rimuovere la griglia presente sulla 
bocchetta ed il filtro per poterlo montare. Il riduttore di portata ComfoSet viene quindi utilizzato durante le fasi del 
bilanciamento dell’impianto di ventilazione per garantire a tutte le bocchette la stessa portata indipendentemente dalla 
lunghezza delle tubazioni ComfoTube. 

Riduzione di portata % ComfoTube 75 ComfoTube 90 

Diametro del dischetto [mm] 
20% Cilindro senza dischetti 
30% 30 39 
45% 39 50 
60% 46 57 
75% 50 63 



29

 

Distribuzione InFloor Zehnder ComfoDuct 

Zehnder ComfoDuct  
Bocchetta di transito insonorizzata e telescopica per il passaggio dell’aria tra 
ambienti confinanti.  

Caratteristiche tecniche 
 Materiale telaio: lamiera d’acciaio 
 Materiale interno: schiuma melamminica 
 Dimensioni sezione: 226 x 117 mm  
 Versione ComfoDuct 80 - 140 estensibile da 80 mm a 140 mm 
 Versione Comfoduct 140 – 260 estensibile da 140 mm a 260 mm  
 Griglia di finitura: Griglie Design per CLD-K 
 
Dimensioni [mm] 

 
 
 
 

 
Perdite di carico [Pa] e abbattimento acustico [dB] 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
Quando lo spazio sotto le porte non è sufficiente a garantire il transito dell’aria da un ambiente all’altro (<7mm) o per 
portate di aria elevate è possibile prevedere dei transiti silenziati per il passaggio dell’aria da una zona all’altra. I transiti 
ComfoDuct possono essere installati sopra le porte e/o a parete. Essendo telescopici si adattano a pareti da 80 a 140 
mm o da 140 a 260 mm a seconda del modello. La flangia perimetrale può essere lasciata al grezzo della muratura e 
successivamente intonacata. Il transito deve essere murato nella parete e corredato dalle griglie di finitura su ambo i 
lati (non incluse) eventualmente della stessa finitura e colore delle griglie delle bocchette. La griglia di finitura può 
essere esterna od incassata filo muro tramite l’utilizzo del controtelaio. Il ComfoDuct è apribile, ispezionabile e pulibile 
come le altre componenti della distribuzione. 

Frequenza [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 
con griglia ROMA 8 10,7 12,5 7,5 11,6 27,3 28,5 

con griglia TORINO 8,1 10,8 12,4 7,4 11,7 25,2 25,1 

 

 
 

 

Frequenza, 
HZ  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Con Griglia 
ROMA  8 10.7 12.5 7.5 11.6 27.3 28.5 

Con griglia 
TORINO 

8.
1 10.8 12.4 7.4 11.7 25.2 25.1 
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Distribuzione OnFloor Zehnder CK 300 

Zehnder CK 300 Canale doppio 
Tubazione doppia di centrale CK 300 per passaggio a pavimento, parete o 
soffitto.  

Caratteristiche 
 Materiale: ABS; 
 Dimensioni: 158 x 70 x 1500 mm; 
 Portata d’aria nominale fino a 300 m3/h; 
 Campo d’utilizzo: da -25°C a 60°C; 
 Superficie interna liscia;  
 Resistente a corrosione; 
 Adattabile ad ogni tipo di struttura 
  
Dimensioni [mm] e portate d’aria [m3/h] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdite di carico [Pa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
Il canale CK 300 permette di collegare il recuperatore alle componenti del sistema OnFloor quando alla tubazione di 
centrale siano richiesti spessori contenuti.. Il canale viene fornito in pezzi da 1,5 metri che possono essere tramite gli 
appositi accessori. La giunzione deve sempre avvenire tramite l’o-ring in gomma che garantisce la tenuta all’aria. Le 
componenti per la giunzione sono dotati di flange che possono essere fissate alla struttura che ospita il canale CK 300. 
Il canale può essere facilmente tagliato su misura. Si consiglia, per contenere le perdite di carico, di ridurre al minimo il 
numero di curve e la lunghezza del canale. 

Velocità aria 
[m/s] 

Portata 
[m3/h] 

0,5 50 
1,0 100 
1,5 150 
2,0 200 
2,5 250 
3,0 300 
4,0 400 
5,0 500 
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Distribuzione OnFloor Zehnder CK 300 accessori 

Curva orizzontale per canale doppio CK 300 in PE 
  Informazioni tecniche 

La curva orizzontale permette alla tubazione rigida CK 300 
curve a 90° complanari. La curva si inserisce nel canale CK 300 
e la tenuta viene garantita dagli o-ring (n°4 pezzi È possibile 
fissare la curva alla struttura di sostegno sfruttando le 3 staffe 
prestampate. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Curva verticale per canale doppio CK 300 in PE 
 

 

  

 

 

 

Informazioni tecniche 
La curva verticale permette alla tubazione rigida CK 300 curve a 
90° sul piano verticale. La curva si inserisce nel canale CK 300 e 
la tenuta viene garantita dagli o-ring (n°4 pezzi) È possibile 
fissare la curva alla struttura di sostegno sfruttando le 2 staffe 
prestampate. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Raccordo per canale doppio CK 300 in PE 

 

 

Informazioni tecniche 
Il raccordo CK 300 permette la giunzione in linea tra 2 tubazioni 
CK 300. Il raccordo si inserisce nel canale CK 300 e la tenuta 
viene garantita dagli O-ring (n°4 pezzi). È possibile fissare il 
raccordo alla struttura di sostegno sfruttando le 2 staffe 
prestampate. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Adattatore CK300-DN 160 in PE 
 

 

Informazioni tecniche 
L’adattatore permette il collegamento della tubazione  DN 160 
alla tubazione CK 300. L’adattatore può essere collegato anche 
direttamente alle cassette da 4 e 6 attacchi per Flat 51. La tenuta 
all’aria viene garantita dagli O-ring per canale CK. L’attacco del 
DN 160 consente una portata nominale di 350 m3/h;  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

O-ring per canale doppio CK 300 in gomma 
 Informazioni tecniche 

L’O-ring in gomma garantisce la tenuta all’aria delle componenti CK 300.Viene 
inserito sugli attacchi aiutandosi eventualmente con dello scivolante. 

_____________________________________________________________________  

Tappo per canale doppio CK 300 in PE 

 
 

Informazioni tecniche 
I tappi si innestano direttamente sul canale CK 300 e 
ne garantiscono la pulizia durante tutta la fase di 
installazione del sistema. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Distribuzione OnFloor Zehnder Distributore flat51-4 

Zehnder distributore a 4 attacchi per ComfoTube Flat 51 
Cassette in Polietilene per il collegamento del canale CK 300 o 
dell’adattatore CK 300 - DN 160 e di N°4 tubazioni flat 51x138. 

Caratteristiche 
 Materiale: Polietilene; 
 Dimensioni: 158 x 70 x 1500 mm; 
 Portata d’aria nominale 240 m3/h; 
 Superficie interna liscia;  
 Resistente a corrosione; 
 Adattabile ad ogni tipo di struttura; 
 Dimensioni: 448 x 299 x 70 mm. 
 
Dimensioni [mm]  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdite di carico [Pa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
La cassetta flat 51 viene collegata tramite appositi o-ring per CK 300 in gomma alla tubazione di centrale CK 300 o 
all’adattatore CK 300 - DN 160. Può essere installata sia in posizione verticale che orizzontale e le dimensioni ridotte la 
rendono facilmente adattabile alle strutture edilizie. La cassetta deve sempre essere lasciata ispezionabile infatti la 
piastra frontale con le 4 viti è removibile per le manutenzioni e la pulizia del sistema. La cassetta flat può essere 
collegata fino a 4 tubazioni flat 51 grazie agli appositi o-ring per flat 51 oppure può essere collegata in serie ad altre 
cassette flat da 6 o 4 attacchi. Per effettuare curvature a raggio ridotto delle tubazioni flat è possibile aggiungere le 
curve orizzontali e verticali collegandole anche direttamente alla cassetta flat. Le uscite della cassetta che 
eventualmente non venissero utilizzate possono essere tappate direttamente con i tappi per CK 300. 
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Distribuzione OnFloor Zehnder Distributore flat51-6 

Zehnder distributore a 6 attacchi per ComfoTube Flat 51 
Cassette in Polietilene per il collegamento del canale CK 300 o 
dell’adattatore CK 300 - DN 160 e di N°6 tubazioni flat 51x138. 

Caratteristiche 
 Materiale: Polietilene; 
 Dimensioni: 158 x 70 x 1500 mm; 
 Portata d’aria nominale 360 m3/h; 
 Superficie interna liscia;  
 Resistente a corrosione; 
 Adattabile ad ogni tipo di struttura; 
 Dimensioni: 448 x 436 x 70 mm 
 
Dimensioni [mm]  

 
 

 
 

Perdite di carico [Pa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
La cassetta flat 51 viene collegata tramite appositi o-ring per CK300 in gomma alla tubazione di centrale CK 300 o 
all’adattatore CK 300 - DN 160. Può essere installata sia in posizione verticale che orizzontale e le dimensioni ridotte la 
rendono facilmente adattabile alle strutture edilizie. La cassetta deve sempre essere lasciata ispezionabile infatti la 
piastra frontale con le 4 viti è removibile per le manutenzioni e la pulizia del sistema. La cassetta flat 51 può essere 
collegata fino a 6 tubazioni flat 51 grazie agli appositi o-ring per flat 51 oppure può essere collegata in serie ad altre 
cassette flat da 6 o 4 attacchi. Per effettuare curvature a raggio ridotto delle tubazioni flat è possibile aggiungere le 
curve orizzontali e verticali collegandole anche direttamente alla cassetta flat. Le uscite della cassetta che 
eventualmente non venissero utilizzate possono essere tappate direttamente con i tappi per CK 300. 
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Distribuzione OnFloor Zehnder ComfoTube Flat51 

Tubazioni flessibili ComfoTube Flat51 
Tubazione flessibile in PE a spessore ribassato e sezione ovalizzata 
per passaggio a pavimento, parete, soffitto e controsoffitto. 
Corrugato all’esterno, liscio all’interno. 

Caratteristiche tecniche 
 Materiale: Polietilene alimentare (PE-HD); 
 Raggio di curvatura complanare: 3 x larghezza base; 
 Raggio di curvatura verticale: 3 x altezza; 
 Campo di utilizzo: da -25°C a 60°C 
 Dimensioni esterne: 51 x 138 mm, esterne: 35 x 122 mm; 
 Massa specifica: 400 g/m 
 
Dimensioni [mm] e portate d’aria [m3/h] 
 

 
 
Perdite di carico [Pa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Informazioni tecniche 
La tubazione flat 51 viene collegata alle cassette di distribuzione flat 51 
da 4 o 6 attacchi od al raccordo di passaggio tra tubo tondo ComfoTube 
75 e/o 90 e tubo piatto tramite apposito o-ring in gomma per flat 51. Per 
effettuare i cambi di direzione in verticale o orizzontale è possibile 
curvare direttamente la tubazione oppure si posso usare le curve flat 51 
da collegarsi sempre tramite o-ring e da fissare con graffa di ancoraggio 
ad “U” fornita con la curva. Il tubo flat 51 può essere anche giuntato 
tramite apposito raccordo e tagliato con facilità per adattarne la 
lunghezza. La tubazione flat 51 viene collocata all’interno dell’involucro 
edilizio riscaldato. In caso contrario deve essere opportunamente isolata. 

Velocità aria 
[m/s] 

Portata 
[m3/h] 

0,5 6,8 
1,0 13,5 
1,5 20,3 
2,0 27,0 
2,5 33,8 
3,0 40,5 
4,0 52,5 
5,0 68,0 



35

 

Distribuzione OnFloor Zehnder ComfoTube Flat51 accessori 

Curva orizzontale per ComfoTube flat51 
 

 
 

Informazioni tecniche 
La curva orizzontale permette alla tubazione flessibile flat 51 di 
effettuare dei cambiamenti netti di direzione a 90° sul piano 
orizzontale. Nel caso in cui si disponga di maggiore spazio è 
possibile curvare direttamente il ComfoTube flat 51 senza 
utilizzare la curva. La tubazione ComfoTube flat 51 si inserisce 
nella curva e la tenuta viene garantita dagli o-ring per flat 51 e 
dalle graffe ad “U” premontate. Nella definizione degli ingombri 
è importante tenere presente che la curva occupa un’area di 
20,2 cm x 23,9 cm x 5,5 cm di spessore (più lo spazio per 
l’ancoraggio della graffa ad “U”). 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Curva verticale per ComfoTube flat51 
 

 

  

 

 

 

Informazioni tecniche 
La curva orizzontale permette alla tubazione flessibile flat 51 di 
effettuare dei cambiamenti netti di direzione a 90° sul piano 
verticale. Nel caso in cui si disponga di maggiore spazio è 
possibile curvare direttamente il ComfoTube flat 51 senza 
utilizzare la curva. La tubazione ComfoTube flat 51 si inserisce 
nella curva e la tenuta viene garantita dagli O-ring per flat 51 e 
dalle graffe ad “U” premontate. Nella definizione degli ingombri è 
importante tenere presente che la curva occupa un’area di 14 cm 
x 14 cm x 5,5 cm di spessore (più lo spazio per l’ancoraggio della 
graffa ad “U”). 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Raccordo F-F per ComfoTube flat51 
 

 

Informazioni tecniche 
Il raccordo per ComfoTube Flat 51 permette la giunzione in linea 
tra 2 tubazioni ComfoTube Flat 51. 
Il tubo Flat 51 si inserisce nel raccordo e la tenuta viene garantita 
dagli o-ring e dalle graffe ad “U” premontate sul raccordo. Il 
raccordo permette di ridurre lo sfrido di tubo o di collegarsi a 
tubazioni interrotte per motivi di montaggio in fase di 
predisposizione dell’impianto. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tappo per ComfoTube flat51 
 

 

 

Informazioni tecniche 
I tappi si innestano direttamente sul ComfoTube flat 51 e ne 
garantiscono la pulizia durante tutta la fase di installazione del 
sistema. Servono anche a proteggere gli attacchi del collettore 
flat 51 a 4 o 6 e a tapparne le eventuali uscite che non vengono 
utilizzate. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

O-ring per ComfoTube flat51 
 Informazioni tecniche 

L’o-ring in gomma garantisce la tenuta all’aria delle componenti per flat 51. Viene inserito 
sugli attacchi aiutandosi eventualmente con dello scivolante. La tenuta meccanica viene 
garantita dalla graffa a “U” premontata sulle componenti di raccordo. 
 

_____________________________________________________________________  
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Distribuzione OnFloor Zehnder ComfoTube Flat51 accessori 

Raccordo in linea ComfoTube flat51 – ComfoTube 75/90 

 
 

Informazioni tecniche 
Il raccordo in linea permette la realizzazione di sistemi misti tra 
tubo piatto e tubo tondo. Viene utilizzato per ridurre localmente 
lo spessore delle tubazioni ComfoTube che in esso vengono 
inserite tramite o-ring flat 51 e o-ring per ComfoTube 75/90.La 
tenuta meccanica viene garantita dalla graffa ad “U” premontata 
su entrambi i capi del raccordo. Nella definizione degli ingombri 
è importante tenere presente che il raccordo occupa un’area 
totale di 14,5 cm x 16,7 cm x 10,5 cm di spessore (più lo spazio 
per l’ancoraggio della graffa ad “U”). 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Raccordo ortogonale ComfoTube flat51- ComfoTube 75/90 
 

 

  

 

 

 

 

Informazioni tecniche 
Il raccordo in linea permette la realizzazione di sistemi misti tra 
tubo piatto e tubo tondo. Viene utilizzato per ridurre localmente lo 
spessore delle tubazioni ComfoTube che in esso vengono 
inserite tramite o-ring flat 51 e o-ring per ComfoTube 75/90. Il 
raccordo a 90° permette lo spostamento della tubazione sul 
piano verticale.La tenuta meccanica viene garantita dalla graffa 
ad “U” premontata su entrambi i capi del raccordo. Nella 
definizione degli ingombri è importante tenere presente che il 
raccordo occupa un’area totale di 14,5 cm x 12,5 cm x 12,5 cm di 
spessore (più lo spazio per l’ancoraggio della graffa ad 
“U”).L’inserimento del ComfoTube DN 75 non è diretto ma serve 
uno spezzone di alcuni centimetri di ComfoTube DN 90, 
innestato nel raccordo tramite o-ring da DN 90, entro il quale 
innestarsi col ComfoTube DN 75 e rispettivo o-ring DN 75. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ComfoSet riduttore di portata per ComfoTube flat 51 

 

Informazioni tecniche 
Il ComfoSet viene inserito nell’attacco della bocchetta con il dischetto e la vite a farfalla 
verso l’interno della bocchetta per semplificarne l’installazione o la rimozione. Può essere 
installato ad impianto finito in quanto basterà rimuovere la griglia presente sulla bocchetta 
ed il filtro per poterlo montare. Viene utilizzato durante le fasi del bilanciamento 
dell’impianto di ventilazione per garantire a tutte le bocchette la stessa portata 
indipendentemente dalla lunghezza delle tubazioni ComfoTube. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Graffa di fissaggio per ComfoTube flat 51 
 Informazioni tecniche 

La graffa viene inserita nei codoli delle piastre e delle bocchette già predisposti con 
apposite feritoie per garantire il bloccaggio meccanico del ComfoTube.  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Staffe e collare per ComfoTube flat 51 

 
 

Informazioni tecniche 
Le staffe ed i collari per ComfoTube flat 51 vengono utilizzate per fissare la tubazione al 
supporto murario od al controsoffitto e vengono posizionate di norma ad 1 metro circa 
una dall’altra. Lo staffaggio del flat 51 permette di ridurre lo spessore di ingombro 
evitando incurvamenti o lo spostamento del tubo dalla sua sede. 

_____________________________________________________________________  
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Distribuzione OnFloor Zehnder CLRF laterale 

Zehnder CLRF con attacco laterale per flat51 
Bocchetta  CLRF con attacco laterale per mandata e ripresa con 
staffa ad “U” brevettata e premontata per innesto ComfoTube flat 
51 tramite apposito o-ring in gomma. 

Caratteristiche 
 Materiale: Polietilene; 
 Portata d’aria nominale fino a 40 m3/h; 
 Campo d’utilizzo: da -25°C a 60°C; 
 Superficie interna liscia;  
 Resistente a corrosione; 
 Adattabile ad ogni tipo di struttura, a parete e a soffitto; 
 Filtro a cono da montare abbinato alla griglia di finitura. 
 
Dimensioni [mm]  

 
Perdite di carico [Pa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
La bocchetta CLRF può essere usata sia per la mandata che per la ripresa dell’aria (posizione alta sia a soffitto che a 
parete). Si adatta all’installazione a parete, soffitto e controsoffitto sia in strutture latero-cementizie che di legno. Per il 
fissaggio può essere murata semplicemente lasciando solo l’attacco DN 125 a vista e a filo muro per l’inserimento delle 
griglie. Il tubo ComfoTube flat 51 si innesta nell’attacco femmina della bocchetta e la tenuta viene garantita dagli o-ring 
per flat 51 e dalle graffe ad “U” premontate. La bocchetta CLRF può essere tagliata su misura con una profondità 
minima di 8 cm. Il filtro a cono viene fissato sulla griglia di finitura la quale si innesta nell’attacco DN 125 semplicemente 
tramite molle premontate sulla griglia stessa. Prestare attenzione alle griglie VIA in quanto si differenziano a seconda 
che siano di mandata o ripresa. 
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Distribuzione OnFloor Zehnder CLRF in linea 

Zehnder CLRF con attacco in linea per flat51 
Bocchetta  CLRF con attacco in linea per mandata e ripresa con staffa ad 
“U” brevettata e premontata per innesto ComfoTube flat 51 tramite apposito 
o-ring in gomma. 

Caratteristiche 
 Materiale: Polietilene; 
 Portata d’aria nominale fino a 40 m3/h; 
 Campo d’utilizzo: da -25°C a 60°C; 
 Superficie interna liscia;  
 Resistente a corrosione; 
 Adattabile ad ogni tipo di struttura, a parete e a soffitto; 
 Filtro a cono da montare abbinato alla griglia di finitura. 
 

Dimensioni [mm]  

 
 
Perdite di carico [Pa] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
La bocchetta CLRF può essere usata sia per la mandata che per la ripresa dell’aria (posizione alta sia a soffitto che a 
parete). Si adatta all’installazione sia in strutture latero-cementizie che di legno. Per il fissaggio può essere murata 
lasciando l’attacco DN 125 a vista e a filo muro per l’inserimento delle griglie. Il tubo ComfoTube flat 51 si innesta 
nell’attacco femmina della bocchetta e la tenuta viene garantita dagli O-ring per flat 51 e dalle graffe ad “U” premontate. 
La bocchetta CLRF può essere tagliata su misura con uno spessore minimo di 8 cm. Il filtro a cono viene fissato sulla 
griglia di finitura la quale si innesta nell’attacco DN 125 tramite molle premontate sulla griglia stessa. Prestare 
attenzione alle griglie VIA in quanto si differenziano tra mandata e ripresa. 
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Distribuzione OnFloor Zehnder CLF 

Zehnder CLF con attacco per flat51 
Bocchetta  CLF con attacco in linea per mandata e ripresa con staffa ad “U” 
brevettata e premontata per innesto ComfoTube flat 51 tramite apposito O-ring in 
gomma. 

Caratteristiche 
 Materiale: Polietilene; 
 Portata d’aria nominale fino a 40 m3/h; 
 Campo d’utilizzo: da -25°C a 60°C; 
 Superficie interna liscia;  
 Resistente a corrosione; 
 Adattabile ad ogni tipo di struttura, a parete e a soffitto; 
 Filtro a cono da montare abbinato alla griglia di finitura. 
 
Dimensioni [mm]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perdite di carico [Pa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
La bocchetta CLF può essere usata sia per la mandata che per la ripresa dell’aria (posizione alta sia a soffitto che a 
parete). Si adatta all’installazione sia in strutture latero-cementizie che di legno. Per il fissaggio può essere murata 
lasciando solo l’attacco a vista e a filo muro per l’inserimento delle griglie. Il ComfoTube flat 51 si innesta nell’attacco 
femmina della bocchetta e la tenuta viene garantita dagli O-ring per flat 51 e dalle graffe ad “U” premontate.  
La bocchetta CLF può essere tagliata su misura con un ingombro minimo di 8 cm.  
Il filtro rettangolare viene fissato sulla griglia di finitura la quale si innesta direttamente sull’attacco della bocchetta.  
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Distribuzione Onfloor Zehnder Griglie Design CLF 

Griglie Design per bocchette CLF 
Griglie Design di finitura per bocchette CLF per installazione a soffitto e a 
parete nella versione metallica e plastica. 

Caratteristiche 
 Materiale: lamiera d’acciaio oppure in plastica PE-HD; 
 Dimensioni bocchetta metallica: 350 x 130 mm; 
 Dimensioni bocchetta plastica: 350 x 110 mm; 
 Utilizzabile sia in mandata che in ripresa; 
 Possibilità di sovra-verniciatura della griglia versione bianco; 
 Utilizzabile sia in mandata che in ripresa. 
 

 
Dimensioni [mm] 

 
Griglia metallica                          Griglia in plastica 

 
Installazione  

 

 

 

Informazioni tecniche  
Il filtro rettangolare viene fissato sulla griglia di finitura che si innesta direttamente sulla bocchetta. La bocchetta deve 
essere lasciata ispezionabile, accessibile e frontalmente sgombra da arredi e ostacoli per garantire il flusso corretto 
dell’aria. La griglia può essere rimossa in qualunque momento per l’ispezione e la pulizia del filtro o per accedere alla 
bocchetta per l’inserimento del regolatore di portata ComfoSet o per la pulizia del tubo ComfoTube flat 5.1 

Venezia Pisa Roma Torino Verona PE-HD 

     
Fori Ø 3mm diagonali Fori Ø 5mm diagonali Fori Ø 5mm allineati Fori 5x5 mm allineati Asole rettangolari  
Finitura disponibile: Bianco RAL 9016 e Inox opaco Finitura Bianco 
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Distribuzione InFloor Zehnder Renoventil 

Bocchetta Renoventil per ComfoTube 90 
Bocchetta Renoventil per l’installazione a parete e sopra-porta. Vengono installate in abbinamento alle griglie 
Renoventil per la ripresa e per la mandata per sfruttare l’effetto Coanda ed ottenere un miglior lavaggio degli ambienti 
ventilati.  

Dimensioni [mm]  
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdite di carico [Pa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

Griglia di mandata Renoventil  
Griglia tonda di mandata per bocchetta Renoventil ComfoTube 90 ad effetto Coanda 

Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

Griglia di ripresa Renoventil  
Griglia rettangolare di ripresa per bocchetta Renoventil ComfoTube 90  

Dimensioni [mm]  



4258

Diagramma Psicrometrico
Unità SI
Temperatura da 0°C a +50°C
Pressione 101,325 kPa



4371

Note

Listino prezzi 2013-2014. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Note

Listino prezzi 2013-2014. Prezzi in euro, IVA esclusa



I componenti contenuti nel presente listino sono sviluppati e progettati per un abbinamento sinergico che consenta di ottimizzare l’intero 

sistema, durante l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.

L’utilizzo, anche parziale, di componenti forniti da parte terza può impedire l’ottimale funzionamento del sistema o influenzarne negati-

vamente le prestazioni.

Zehnder Group Italia S.r.l. raccomanda pertanto l’utilizzo esclusivo dei componenti originali Zehnder. Solo in questo modo avrete il 

massimo dell’efficienza, della qualità, dell’igiene e del comfort.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Si riconoscono come liberatori solo i pagamenti presso la cassa di Campogalliano, Via XXV Luglio, 6.

Trascorsi i termini di pagamento indicati in fattura decorreranno gli interessi di mora conformemente a quanto indicato nella Direttiva 

2011/7/UE.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche quando essa è resa franco destino.

Eventuali difetti dei materiali, differenze nella quantità, difformità dall’ordine, ecc… devono essere reclamati per iscritto entro e non oltre 

10 giorni dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine la merce si intende tacitamente accettata senza riserva. La ns. responsa-

bilità non eccederà, in nessun caso, la semplice sostituzione dei materiali reclamati, senza diritto rifusione di danni di alcuna specie.

La merce consegnata e non pagata completamente si considera venduta con riserva di proprietà in caso di inadempimento anche 

parziale del Compratore, il Venditore potrà chiedere l’immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo 

di indennità salvo il maggior danno.

La responsabilità per danno da prodotti difettosi commercializzati dalla Zehnder Group Italia S.r.l., è applicabile in conformità alla diret-

tiva CEE 85/374 del 25 Luglio 1985, ed attuata dal D.P.R. n. 224 del 24 Maggio 1988.

La garanzia sui prodotti commercializzati dalla Zehnder Group Italia S.r.l. è applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE del 

Parlamento Europeo ed attuata dal D.L. n. 24 del 2 Febbraio 2002.

Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del foro di Modena.
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Zehnder – always around you

Ventilazione – un’altra gamma di  
prodotti in cui Zehnder vanta una 
lunga tradizione. Zehnder  
Comfosystems offre una ventilazione 
comfort dell’ambiente con recupero 
del calore per case mono e plurifami-
liari, sia per le nuove costruzioni, sia 
in caso di ristrutturazioni.

 ■ Ventilazione comfort per spazi 
abitativi

 ■ Centrale termica compatta con 
recuperatore di calore integrato

Negli edifici particolarmente esposti 
alla polvere, la filtrazione è garantita 
dalla linea Zehnder Clean Air  
Solutions. E in casa, gli impianti di  
ventilazione confortevole dell’am- 
biente Zehnder Comfosystems  
permettono di filtrare dall’aria gli  
elementi inquinanti.

 ■ Ventilazione comfort per spazi  
abitativi con filtro dell’aria integrato

 ■ Centrale termica compatta con  
filtro dell’aria integrato

 ■ Sistemi per la pulizia dell’aria

Riscaldamento con Zehnder non  
significa solo corpi scaldanti di 
design. Potrete trovare anche varie 
altre soluzioni, dal pannello radiante 
a soffitto, alla pompa di calore con 
ventilazione integrata.

 ■ Corpi scaldanti di design

 ■ Centrale termica compatta con 
pompa di calore integrata

 ■ Sistemi di riscaldamento e  
climatizzazione a soffitto

 ■ Ventilazione comfort dell’ambiente 
con recupero del calore

 ■ Sistemi di climatizzazione a  
pannelli radianti

Zehnder offre soluzioni intelligenti 
anche per la climatizzazione degli 
ambienti. Dai sistemi di climatizza-
zione a soffitto, alla ventilazione con-
fortevole dell’ambiente con apporto 
di aria fresca preraffreddata.

 ■ Sistemi di riscaldamento e  
climatizzazione a soffitto 

 ■ Centrale termica compatta con 
pompa di calore

 ■ Ventilazione comfort per ambienti 
con scambiatore di calore geo-
termico per il preraffreddamento 
dell’aria fresca

 ■ Sistemi di climatizzazione a 
pannelli radianti

Riscaldamento, climatizzazione, aria fresca e pulita: qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno per creare un ambiente con-
fortevole, sano ed efficiente dal punto di vista energetico la troverete da Zehnder. Con un’offerta ampia e ben struttura-
ta, Zehnder è in grado di fornire i prodotti giusti per qualsiasi edificio, dal settore pubblico al privato, passando per gli 
ambienti commerciali, sia per nuove costruzioni sia in caso di ristrutturazioni. E anche per quanto riguarda l’assistenza 
Zehnder è “always around you”.

Zehnder: tutto per un ambiente confortevole, sano ed efficiente dal 
punto di vista energetico

Zehnder ComfosystemsCorpi scaldanti di design Zehnder, Zehnder Nestsystems

Sistemi di riscaldamento e climatizzazione a soffitto Zehnder, Zehnder Nestsystems Zehnder Clean Air Solutions

Heating

Cooling

Fresh Air

Clean Air

Il brand più innovativo nel  
settore riscaldamento &  
climatizzazione

Z_IT_V0913_ALL_CrossSelling_it.indd   3-4 13.09.2013   09:19:24
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fortevole dell’ambiente con apporto 
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 ■ Sistemi di riscaldamento e  
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pompa di calore
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con scambiatore di calore geo-
termico per il preraffreddamento 
dell’aria fresca

 ■ Sistemi di climatizzazione a 
pannelli radianti

Riscaldamento, climatizzazione, aria fresca e pulita: qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno per creare un ambiente con-
fortevole, sano ed efficiente dal punto di vista energetico la troverete da Zehnder. Con un’offerta ampia e ben struttura-
ta, Zehnder è in grado di fornire i prodotti giusti per qualsiasi edificio, dal settore pubblico al privato, passando per gli 
ambienti commerciali, sia per nuove costruzioni sia in caso di ristrutturazioni. E anche per quanto riguarda l’assistenza 
Zehnder è “always around you”.

Zehnder: tutto per un ambiente confortevole, sano ed efficiente dal 
punto di vista energetico

Zehnder ComfosystemsCorpi scaldanti di design Zehnder, Zehnder Nestsystems

Sistemi di riscaldamento e climatizzazione a soffitto Zehnder, Zehnder Nestsystems Zehnder Clean Air Solutions

Heating

Cooling

Fresh Air

Clean Air

Il brand più innovativo nel  
settore riscaldamento &  
climatizzazione
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