
EMV
Centrali trattamento aria



LA CENTRALE VERSATILE E CUSTOMIZZABILE - PROFILO A TAGLIO TERMICO DA 40MM O 60MM

- PANNELLATURA SANDWICH CON ISOLAMENTO IN LANA MINERALE O POLIURETANO

- CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO, ALLUMINIO O ACCIAIO INOX AISI 304

- VENTILATORI EC, PLUG FAN O CON TRASMISSIONE A CINGHIA

- PREFILTRAZIONE GROSSOLANA

- FILTRAZIONE FINE

- FILTRAZIONE ELETTROSTATICA

- FILTRAZIONE ASSOLUTA

- RECUPERI DI CALORE STATICI, ROTATIVI, IDRONICI A BATTERIE

- BATTERIE CON AMPIA SCELTA DI GEOMETRIE, MATERIALI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI

- UMIDIFICAZIONE A VAPORE O ADIABATICA

EMV, centrale di trattamento aria EMICON, è si-
nonimo di flessibilità con infinite possibilità di 
customizzazione. Concepita per adattarsi alle 
più svariate applicazioni installative, soddisfa 
esigenze specifiche di progettisti e utilizzato-
ri. Selezione accurata di materiali e utilizzo di 
componenti di primissima scelta, garantisco-
no elevati standard costruttivi e qualitativi alla 
gamma EMV. 



EMV conta 30 frame e taglie, oltre alle innumerevoli personalizzazioni disponibili. 
Il range di portate d’aria spazia dai 500 m3/h fino ad oltre 110000 m3/h.

GAMMA



Più efficienza 
energetica, 
minori costi operativi.

Fin dalla prima selezione dell’unità, la scelta dei componenti è finaliz-
zata ad ottenere la migliore efficienza energetica disponibile e a ridur-
re i costi operativi e di gestione di impianto ed edificio. La rispondenza 
alle normative vigenti è preventivamente visualizzabile anche durante 
l’utilizzo del software EMICON CTApro.



SOFTWARE DI CALCOLO  ACCURATO E INTUITIVO
EMICON CTApro è il software di selezione di facile utilizzo anche per i progettisti 
e i clienti. Il suo costante sviluppo assicura affidabilità e aggiornamenti continui 
secondi i più elevanti standard disponibili sul mercato. La generazione di disegni 
preliminari rende rapida anche la verifica dimensionale e progettuale.



SOLUZIONI PLUG AND PLAY
EMV è disponibile anche con regolazione integrata. Sensori di temperatura e umi-
dità, servomotori, trasduttori differenziali ad alta precisione, valvole di regolazione, 
PLC con software integrato e personalizzato sulle specifiche del cliente, permet-
tono di aumentare l’efficienza di sistema riducendo i consumi elettrici durante il 
funzionamento a carico parziale. Il controllore è interfacciabile con i sistemi BMS 
secondo i più diffusi protocolli di comunicazione (Modbus RTU, Bacnet RS485, Mo-
dbus TCP/IP, Bacnet TCP/IP, ...) e/o disponibile su Web Server con pagina grafica 
dedicata.



AD OGNI SETTORE LE PROPRIE ESIGENZE
L’esperienza di Emicon nel settore della climatizza-
zione consente di creare la centrale di trattamento 
aria specifica e su misura. EMV è disponibile per 
ambienti specifici, terziario e industriale, adattan-
dosi a requisiti impiantistici articolati e definiti per 
ogni settore.
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