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FUNCIÓN SILENT 
Solo  18,6 dB (A)

Optimizado para el funcionamiento
continuo 24/24h.
 

COMPACT TECHNOLOGY 
Unidad compacta y dimensiones reducidas y
consecuente facilidad de transporte, instalación 
y
mantenimiento.

FILTROS F7 Y G4 
El equipo está equipado con filtro antipolen F7 
en impulsión y filtro G4 en extracción.

FILTRO ANTIPOLEN F7 PARA LA PURIFICACIÓN DEL AIRE INTERIOR
El aire exterior es filtrado por el filtro F7 especial, capaz de parar partículas en suspensión como 
PM10 y PM2,5, pólenes y otros contaminantes dañinos para la salud. El filtro antipolen especial F7 
detiene hasta el 90% de las partículas de 0,4μ con dimensiones seis veces más finas que las PM2,5.

SITALI DF100 PURE Cod. 99360SITALI DF100 Pure
CARACTERÍSTICAS

Clase de energía: 

Motor EC Brushless

Intercambiador de calor entálpico cruzado, material compuesto

Filtro antipolen F7 en admisión, para purificación

Filtro G4 en extracción

Mando a bordo máquina y mando a distancia

Señal led sustitución filtros

Función nocturna / hiperventilación 

Ventilación Mecánica Controlada descentralizada de doble flujo 
cruzado con recuperación de calor, para el recambio automático y la 
purificación del aire.

MUHO

PÓLENES

PARTÍCULAS EN 
SUSPENSIÓN

HUMEDAD

PROTECCIÓN DE:
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El aire viciado procedente de los ambientes 
cerrados es expulsada al exterior.

El aire fresco entra del exterior y pasa en el
filtro especial F7 donde es purificado de smog,
polvos, pólenes y contaminantes presentes en 
el aire exterior.

El intercambiador de calor calienta el aire limpio 
en entrada, recuperando hasta el 86% del calor
contenido en el aire agotado calentado por las 
instalaciones.

El aire agotado, cargado de humedad y CO2,
se toma del ambiente interior y
se hace confluir en el intercambiador, 
donde cede su calor al aire nuevo en
entrada.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

REJILLAS EXTERIORES

Compatto e funzionale

Automatico e silenzioso

Elegante e raffinato

Helty Flow è un sistema 
di ricambio automatico 
dell’aria indoor,  che elimina 
pollini, polveri, aria viziata 
e altre sostanze inquinanti 
grazie al doppio filtro per 
la purificazione dell’aria.  
Consente di risparmiare 
nei costi di riscaldamento 
e raffrescamento grazie 
al sistema entalpico di 
recupero di calore ad alta 
efficienza. Inoltre ha un 
consumo elettrico minimo: 
tenerlo sempre in funzione 
costa meno di 3 centesimi 
al giorno.

Le dimensioni compatte di 
Helty Flow Easy lo rendono 
adatto per l’inserimento in 
spazi anche ridotti, in più è 
tinteggiabile, per integrarsi 
perfettamente in qualsiasi 
ambiente.

Anche la manutenzione 
è davvero semplice: 
basta sostituire il filtro in 
autonomia,  quando il led 
di avviso si accende, senza 
costosi interventi da parte 
di un tecnico specializzato.

Helty Flow Plus rinnova 
e purifica l’aria in casa, 
elimina l’umidità e ostacola 
la formazione della muffa.

Helty Flow Plus è 
silenziosissimo, la pressione 
sonora è di soli 18 dB e per 
le camere da letto c’è la 
funzione notturna che evita 
di disturbarti durante la 
notte. 
Con il suo design Made 
in Italy Helty Flow Plus si 
integra in tutti gli ambienti 
della tua casa e non 
richiede lavori di muratura 
invasivi.

Helty Flow è facile da 
utilizzare: con la funzione 
free-cooling consente 
di raffrescare l’interno 
della casa durante le ore 
notturne estive e le mezze 
stagioni, mentre il sensore 
igrometrico integrato 
regola in automatico il 
funzionamento del sistema, 
per mantenere sempre il 
giusto livello di umidità, 
senza condense e muffa.

La Smart App dedicata 
consente una gestione 
semplificata della macchina, 
direttamente dal tuo 
smartphone.

Helty Flow Elite è il sistema 
di rinnovo e purificazione 
dell’aria che unisce 
efficienza e design. Il 
recupero di energia termica 
dall’aria in uscita è fino 
all’86% continuo, senza 
cali di prestazioni. È dotato 
di doppio filtro, perciò 
l’aria in casa è sempre 
pulita, filtrata da polvere, 
pollini, polveri sottili e altri 
inquinanti.

La qualità dell’aria interna 
è sempre ideale, grazie 
alle prestazioni modulate 
automaticamente dal 
sensore igrometrico che 
espelle l’umidità in eccesso 
evitando condense e muffa, 
dal sensore CO2 che rileva 

la necessità di aumentare il 
rinnovo d’aria per migliorare 
l’ossigenazione, e dal 
sensore VOC, che evita 
l’accumulo di inquinanti. 

Oltre alle prestazioni 
d’eccellenza, Helty Flow 
Elite è dotato di kit luci LED. 
Il design raffinato Made 
in Italy si adatta ad ogni 
contesto e l’impatto sulla 
facciata esterna è davvero 
minimo.

Helty Flow Elite è facilmente 
regolabile ed è dotato di 
funzione free-cooling, 
per raffrescare l’interno 
della casa durante le ore 
notturne estive e le mezze 
stagioni.

Scegli il tuo Flow

Telecomando Incluso Incluso Incluso

Funzione notturna Incluso Incluso Incluso

Funzione iperventilazione Incluso Incluso Incluso

Segnale sostituzione filtri Incluso Incluso Incluso

Funzione Free Cooling Non disponibile Incluso Incluso

Sensore igrometrico Non disponibile Incluso Incluso

App gestione Non disponibile Incluso Incluso

Sensore CO2 Non disponibile Non disponibile Incluso

Sensore VOC Non disponibile Non disponibile Incluso

Kit luce LED Non disponibile Non disponibile Incluso

Cover tinteggiabile disponibile Non disponibile Non disponibile

Alimentatore Esterno, connessione jack Interno, cavi di collegamento Interno, cavi di collegamento

Dimensioni prodotto 560 x 280 x 110 mm 560 x 320 x 135 mm 785 x 320 x 135 mm

La merce si intende franco sede Helty; tutti i prezzi sono al netto dei costi di trasporto. Prezzi in euro IVA esclusa.

Listino
Codice Prodotto Prezzo

1VMC01000 Unità VMC Flow Easy 667,00 €

1VMC01001 Unità VMC Flow Easy verniciabile 699,00 €

1VMC01002 Unità VMC Flow Plus 899,00 €

1VMC01003 Unità VMC Flow Elite 1349,00 €

1VMC99900 Ricambio gruppo filtri 15,57 €

1VMC99901 Kit canalizzazione opzionale Ø100 mm 40,00 €

I sistemi Helty Flow sono semplici 
e veloci da installare: bastano 
due piccoli fori sulla muratura, 
senza opere murarie invasive né 
canalizzazioni.

Helty Flow viene fornito con kit 
canalizzazione standard Ø80 mm,
per un’installazione facile e veloce, 
con bocchette da installare 
dall’esterno dell’edifico (figura 1).
 
In caso di impossibilità ad intervenire 
dall’esterno dell’edificio, è disponibile 
il kit canalizzazione opzionale Ø100 
mm, dotato di bocchette pieghevoli 
installabili direttamente dall’interno 
(figura 2).

Installazione
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Kit standard
Ø80 mm

Kit optional
Ø100 mm

Sitali DF100 Pure se suministra con kit
canalización estándar Ø100 mm,
para una instalación fácil y rápido,
con bocas plegables instalables
desde el interior del edificio

mando a distancia
de serie

DATOS TÉCNICOS SITALI DF100 Pure

Código producto 99360

Diámetro agujeros mm 100

Clase de energía A

Ajuste caudal 4 velocidades

Caudal aire m3/h 31/22/17/10

Presión sonora  db(A) 36,6/29,7/23,8/18,6

Potenza sonora (según UNI 3744:2010) 44,6/37,7/31,8/26,6

Eficiencia térmica máx 86%

ros (admisión/extracción) F7 / G4

Intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados

Tensión alimentación 230V - 50Hz - 1pH

Corriente absorbida máx 0,68 A

Potencia absorbida W 16,5/9/6,5/4,6

M2 tratados 25m²

Peso 6,5 Kg
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Mando a bordo máquina

Cod. B0854 - KIT Sitali DF100 Pure filtos F7 e G4
Kit para la sustitución de los filtros F7 y G4 (presentes de serie en la máquina)


