
Nuova generazione di dispositivi di ventilazione Zehnder ComfoAir Q

Decorative radiators Comfortable indoor ventilation Heating and cooling ceiling systems Clean air solutions

L’INSTALLAZIONE 
IDEALE

Sempre il miglior clima per



MAGGIORE EFFICIENZA 
ENERGETICA

Con Zehnder ComfoAir Q è possibile 

soddisfare in sicurezza gli elevati standard 

energetici odierni e garantire il comfort 

desiderato e la massima efficienza 

energetica in ogni condizione di utilizzo. 

PAGINA 6–7

MONTAGGIO PIÙ 
SEMPLICE

Grazie alla reversibilità della macchina 

destra e sinistra, alla procedura guidata 

per la messa in funzione e al supporto 

professionale di Zehnder, nulla può 

andare storto nell’installazione.

PAGINA 4–5
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INTEGRAZIONE 
PERFETTA

Grazie a moduli di ampliamento del 

sistema e a componenti di distribuzione 

dell’aria abbinabili in modo ottimale, 

Zehnder ComfoAir Q può essere 

perfettamente integrato nel sistema 

completo Zehnder per ottenere la 

ventilazione comfort per spazi abitativi. 

PAGINA 10–11

MAGGIORE COMFORT 
ABITATIVO

I dispositivi di ventilazione Zehnder 

ComfoAir Q tengono conto in modo 

innovativo dei diversi fattori di comfort 

dei vostri clienti.

PAGINA 8-9

Zehnder ComfoAir Q: 
confortevole per la massima 
soddisfazione del cliente

Installazione e messa in funzione in tutta semplicità, supporto 
professionale dalla progettazione alla manutenzione. L’intero 
sistema per ventilazione comfort Zehnder ComfoSystem  
è composto dal sistema di distribuzione aeraulica ComfoFresh 
e dai recuperatori di calore ad altissima efficienza ComfoAir, 
rinnovati dalle innovative unità ComfoAir Q. 
I recuperatori di calore ComfoAir Q sono certificati secondo le 
più esigenti normative in tema di qualità ed efficienza energetica.
Grazie a soluzioni innovative e brevettate le unità ComfoAir Q 
garantiscono la più elevata silenziosità ed efficienza energetica, 
facendone un punto di riferimento per il mercato della 
ventilazione comfort.

Zehnder ComfoAir Q è disponibile in differenti taglie da 350, 450 
e 600 mc/h di portata nominale con 200 Pa di prevalenza utile.
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Ogni gesto diventa più 
semplice

Montaggio plug and play semplice e sicuro, messa  
in funzione guidata, manutenzione semplice e controllo 
a distanza: Zehnder ComfoAir Q vi semplifica il lavoro 
sotto tutti gli aspetti e garantisce clienti soddisfatti. 
Non da ultimo, potete beneficiare della garanzia di 
qualità, della competenza in fatto di sistemi unici e 
completi e dell’assistenza tecnica di un marchio 
consolidato. 

 Zehnder ComfoAir Q ST 

Option Box

Cablato

RFZ e timer RF

Radio

Interfaccia accessori

Sensore di umidità/sensore di CO2

Moduli di ampliamento

Diverse opzioni di  comando

Installazione versatile  

in ogni situazione

Gli attacchi intercambiabili da destra a sinistra 

assicurano una predisposizione ottimale anche  

in caso di modifiche costruttive. Che si tratti di 

nuova costruzione o di ristrutturazione, con volumi 

d’aria di 350, 450 e 600 m3/h Zehnder ComfoAir Q 

si adatta in modo versatile a case uni e plurifamiliari, 

uffici e piccoli complessi commerciali.

Messa in funzione  

in tre semplici passaggi

La procedura guidata integrata per la messa in 

funzione vi guida in tre passaggi all’impostazione 

ottimale dell’impianto di ventilazione. La messa in 

funzione si conclude con un controllo e una 

conferma automatici del sistema. In questo modo 

potrete mettere in funzione il nuovo dispositivo di 

ventilazione comfort in modo facile, rapido e sicuro.

MONTAGGIO PIÙ SEMPLICE
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Display

ComfoConnect KNX C

Portale web App ComfoControl 

ComfoConnect LAN C

ComfoSwitch C

ComfoSense C

Interfaccia KNX

PC Cellulare

Interfaccia internet

Unità di comando

Diverse opzioni di  comando

Interruttore  
a livelli

App

Per quanto riguarda la manutenzione, i dispositivi 

di ventilazione Zehnder ComfoAir Q sono ideali sia 

a livello virtuale che pratico: potete monitorare 

facilmente gli impianti installati accedendovi a 

distanza tramite il portale web di Zehnder.  

Tramite il protocollo potete consultare lo stato 

attuale dell’impianto e gestire la manutenzione 

con lungimiranza. Inoltre, i dispositivi di 

ventilazione consentono di accedere facilmente  

a tutti i componenti. 

Monitoraggio in tutta semplicità 

degli impianti installati

Comando semplice, 

dal selettore all’app

Le molteplici soluzioni di controllo e regolazione 

vanno dal semplice display sull’apparecchio, alla 

ventilazione completamente automatica mediante 

sonde on demand, fino alla pratica app per 

quando si è fuori casa. Tramite l’interfaccia KNX, 

Zehnder ComfoAir Q può essere integrato anche 

in un impianto di domotica.  

L’app è disponibile nell’AppStore con il nome 
“ComfoControl”. 

Display

MONTAGGIO PIÙ SEMPLICE

Cavo Internet Radio

5



 

O
tt

im
a 

e�
cienza energetica

La migliore classe di efficienza energetica A+2) 

per i dispositivi di ventilazione comfort Zehnder

Soddisfare in tutta sicurezza gli standard 
di efficienza di oggi e di domani.

Scambiatore di calore unico ed 
estremamente efficiente per la  
massima efficienza energetica

L’originale scambiatore di calore a 

diamante dispone di una superficie 

particolarmente grande, raggiungendo così 

un rendimento maggiore. Altezze variabili 

dei canali assicurano un passaggio 

uniforme dell’aria e una perdita di carico 

minore. Per superare la resistenza dell’aria 

è così necessaria una minore quantità  

di energia.

Potete installare la nuova generazione di dispositivi di 
ventilazione Zehnder senza preoccupazioni di sorta: 
grazie all’innovativa tecnologia, i dispositivi di ventilazione 
Zehnder ComfoAir Q soddisfano ampiamente gli odierni 
standard energetici europei. Tutti i dispositivi di 
ventilazione raggiungono la classificazione energetica più 
virtuosa A+ e Zehnder ComfoAir Q offre sicurezza anche 
nell’ottica di futuri standard di efficienza. In fatto di 
recupero del calore, gli apparecchi presentano i migliori 
valori reperibili sul mercato1. 

Grazie al suo grado elevato di recupero del calore, Zehnder ComfoAir Q 

riduce il carico termico della ventilazione del 38% rispetto alla media 

dei prodotti della concorrenza.

+ VANTAGGI

MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

1)  Secondo il metodo di misura PHI, 90% di recupero del calore con un SFP di 0,28 watt/m³/h con 270 m³/ora.

2)   In funzione dell'unità di comando/dei sensori scelti. 

Informazioni dettagliate all’indirizzo www.zehnder.it
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Regolazione intelligente della temperatura 
dell’aria esterna aspirata per un’efficienza 
energetica ottimale 

Il preriscaldatore modulante si adatta 

perfettamente alla temperatura, alla portata 

in volume e all'umidità dell'aria  

e mette a disposizione la temperatura 

dell'aria esterna necessaria per un 

funzionamento efficiente dal punto di vista 

energetico con qualsiasi temperatura 

esterna. Grazie alla superficie di grandi 

dimensioni e alla forma a delta, la perdita  

di carico è trascurabile. Ciò riduce 

ulteriormente il consumo di corrente.

Tecnologia di ventilazione di ultima 
generazione per un funzionamento 
silenzioso e a risparmio energetico

La griglia Flow Grid, la chiocciola del 

ventilatore ed il motore ebm-papst 

RadiCal assicurano un passaggio ottimale 

dell’aria. Ciò garantisce non solo un 

funzionamento molto silenzioso, ma anche 

un consumo di corrente particolarmente 

contenuto. Una soluzione di qualità e con 

garanzia di futuro basata su una 

tecnologia collaudata.

Bilanciamento innovativo delle quantità 
d’aria per il massimo recupero del calore

Nuova e brevettata: l’innovativa tecnologia 

tramite sensori assicura in automatico una 

quantità equilibrata di aria di mandata e aria 

aspirata. Il regolatore Flow Control garantisce 

il massimo recupero del calore. Inoltre, 

risparmiate tempo nella messa in funzione 

poiché non dovete impostare manualmente  

il numero di giri e il bilanciamento delle 

quantità d’aria avviene in automatico.

MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
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19° 19°

11°

15°

10° 15°

Clienti soddisfatti

Temperature ottimali dell'aria di mandata grazie alla 
tecnologia comfort.

La percezione termica delle persone dipende dalla 

temperatura esterna attuale e dalla temperatura esterna 

media degli ultimi giorni. Pertanto l'adattamento 

climatico intelligente di Zehnder ComfoAir Q adegua la 

temperatura dell'aria di mandata alle necessità attuali 

delle persone. In questo modo i dispositivi di 

ventilazione Zehnder apportano tutto l'anno un 

importante contributo per un clima abitativo 

confortevole, per il benessere degli abitanti.

Ciò è reso possibile dal nuovo bypass modulante, che 

regola il grado esatto di recupero del calore influendo in 

questo modo sulla temperatura dell'aria di mandata.  

Il bypass modulante si orienta a una temperatura 

comfort ottimale che viene determinata sulla base di 

informazioni ricevute dai sensori di temperatura e 

umidità e sulla scorta di un algoritmo intelligente.

2 giorni fa

2 giorni fa

Ieri

Ieri

Oggi le persone sentono caldo

Oggi le persone sentono freddo

Oggi

Oggi

MAGGIORE COMFORT ABITATIVO
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 Filtro direttamente 
 all’entrata dell’aria 

 Maggiore superficie 
 grazie alla piegatura 

Sportellini 
profilati  

per un'imper-
meabilizzazione 

al 100%

 L'indicazione alterna tiene conto
 dei volumi d’aria 

Con Zehnder ComfoAir Q offrite il massimo comfort abitativo.  
Gli innovativi dispositivi di ventilazione apportano un contributo 
importante per un clima abitativo confortevole, garantiscono un 
funzionamento silenzioso in soggiorni e camere da letto, assicurano 
un'aria salubre e priva di polvere e offrono protezione dall'umidità 
eccessiva.

Igiene ottimale grazie al potente filtro

I filtri a tenuta all'aria al 100% e maggiorati impediscono 

che la polvere giunga all'aria ambiente. Inoltre un 

indicatore segnala tempestivamente quando occorre 

sostituire i filtri, affinché l'aria resti a lungo pulita e 

salubre. Oltre al tempo trascorso, l'indicatore tiene 

conto anche della quantità d'aria trasportata.

Funzionamento silenzioso grazie ai componenti 
innovativi

I dispositivi di ventilazione Zehnder ComfoAir Q 

funzionano praticamente senza rumore e sono 

attualmente gli apparecchi più silenziosi del mercato. 

Ciò è assicurato da componenti innovativi, in corso di 

brevetto e perfettamente combinati tra di loro, compreso 

il nuovissimo sistema di ventilazione. Ciò si traduce in 

una soluzione sicura e semplice volta a soddisfare 

l'esigenza dei vostri clienti di mantenere  

gli spazi abitativi il più possibile silenziosi.

MAGGIORE COMFORT ABITATIVO
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Soluzioni complete perfette 
e confortevoli

Che si tratti di una costruzione vecchia o nuova, con  
la ventilazione comfort per spazi abitativi di Zehnder 
offrite ai vostri clienti un sistema completo innovativo  
e collaudato. L'ampio assortimento consente soluzioni 
specifiche corrispondenti allo stato più recente  
della tecnica. Per poter integrare perfettamente 
Zehnder ComfoAir Q, la gamma di prodotti è stata 
ampliata con componenti di distribuzione dell'aria 
perfettamente combinabili.

Aria esterna

Aria di mandata

Aria aspirata

Aria espulsa

INTEGRAZIONE PERFETTA
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Dispositivo di ventilazione 
comfort Zehnder ComfoAir Q

 ■ Offerta completa disponibile con diverse 

portate d'aria: 350, 450 e 600 m3/h

 ■ Adatto a case uni e plurifamiliari, uffici e 

piccoli complessi commerciali nuovi o 

ristrutturati

 ■ Molteplici opzioni di regolazione e comando

Sistema di distribuzione 
dell'aria Zehnder ComfoFresh

 ■ Soluzioni di distribuzione dell’aria a soffitto, 

a parete e a pavimento, con tubo rotondo, 

tubo piatto o anche combinato: un sistema 

ben collaudato per ogni situazione

 ■ Componenti abbinati in modo ottimale per 

qualsiasi situazione strutturale

 ■ Condotti Zehnder ComfoPipe per aria 

esterna e aria espulsa ottimamente isolati

 ■ Griglia di design per un’integrazione 

armoniosa in qualsiasi ambiente

Scambiatore di calore geotermico  
Zehnder ComfoFond-L Q

 ■ Sfrutta il calore geotermico in modo semplice e sostenibile

 ■ Aria esterna preriscaldata in inverno

 ■ Aria esterna temperata in estate

 ■ Risparmio energetico grazie allo sfruttamento dell’energia rinnovabile 

del sottosuolo

Raffrescamento con Zehnder ComfoCool Q
 ■ Tempera e deumidifica l'aria esterna

 ■ Aria fresca e la giusta temperatura in qualsiasi stagione 

 ■ Temperazione gradevole dell'aria nelle giornate calde

 ■ In combinazione con ComfoAir Q 600 ST

+ OPTIONAL

+ OPTIONAL

INTEGRAZIONE PERFETTA
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Di cosa devo tenere conto 
in fase di progettazione  
e ordinazione?

Resterò aggiornato anche 
in futuro sulle normative 
in materia di risparmio 
energetico?

Così tante funzioni 
nuove, ma la messa  
in funzione non è 
complicata?

Perché dovrei 
raccomandare 
Zehnder ComfoAir Q?

Sono disponibili tre 

dispositivi di ventilazione 

con volumi d’aria di 350, 

450 e 600 m3/h, che vi 

consentono di 

dimensionare in modo 

ottimale l'impianto di 

ventilazione per il vostro 

progetto. Per quanto 

riguarda gli attacchi, 

andate sul sicuro anche 

in caso di modifiche 

strutturali in tempi brevi, 

poiché in Zehnder 

ComfoAir Q le versioni 

sinistra e destra sono 

disponibili in un unico 

dispositivo.

Zehnder ComfoAir Q ha 

ottenuto i certificati in 

materia di efficienza 

energetica, il dispositivo 

di ventilazione supera 

addirittura le attuali 

direttive europee per il 

risparmio energetico. In 

particolare per quanto 

riguarda il recupero del 

calore, Zehnder 

ComfoAir Q raggiunge 

attualmente i migliori 

valori del mercato nella 

sua classe. Il dispositivo 

di ventilazione è pertanto 

la soluzione più sicura 

per il futuro che potete 

offrire ai vostri clienti.

No, perché nel menù di 

Zehnder ComfoAir Q è 

integrata una procedura 

guidata per la messa in 

funzione che vi guida in 

tre passaggi alla taratura 

ottimale dell’impianto di 

ventilazione. La velocità 

del ventilatore viene 

inoltre regolata in modo 

completamente 

automatico mediante 

sensori, pertanto durante 

la messa in funzione non 

occorre effettuare alcuna 

impostazione ulteriore. 

Zehnder ComfoAir Q è la 

migliore soluzione possibile 

in fatto di efficienza 

energetica e benessere.  

Il dispositivo di ventilazione 

fornisce l'aria fresca 

confortevole, non produce 

pressoché alcun rumore 

mentre è in funzione e offre 

la soluzione di comando 

idonea a qualsiasi 

esigenza: dal display 

all'app ComfoControl, 

fino alla ventilazione 

completamente automatica 

on demand mediante 

sonde.

FAQFAQ
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Zehnder ComfoAir Q

Zehnder ComfoAir Q350 ST 2

Qv
[m³/h] 

Pst
[Pa]

P
[W]

Lw
1 aria di 

mandata
[dB(A)]

Lw
1 aria aspi-

rata
[dB(A)]

Lw
1 irradiazione 

dell’apparecchio
[dB(A)] Zehnder ComfoAir Q350 ST 

0

0

50

1

2
3

4

7

8 9 10

5 6

0,2

37

40

43

46 49

0,25

0,35

0,3

50

100

100

150

150

200

200

250

250

300 350

SFP [Wh/m3] Lv [dB(A)]

150 25 19 46 34 33

200 50 36 51 38 37

245 50 49 54 40 40

250 100 65 56 42 42

300 100 84 59 45 45

350 100 106 63 48 47

250 150 78 59 44 44

250 200 92 61 46 46

300 200 113 63 48 48

350 200 138 66 50 50

Zehnder ComfoAir Q450 ST 2

Qv
[m³/h] 

Pst
[Pa]

P
[W]

Lw
1 aria di 

mandata
[dB(A)]

Lw
1 aria aspi-

rata
[dB(A)]

Lw
1 irradiazione 

dell’apparecchio
[dB(A)] Zehnder ComfoAir Q450 ST

0

0

50

1
2 3

4

6

8
9 10

11

5 7

0,2

40

43

46

49

52

0,25

0,35

0,3
50

100

100

150

150

200

200

250

250

300 350 400 450

SFP [Wh/m3] Lv [dB(A)]

200 25 25 51 40 39

250 50 44 54 43 42

300 50 61 57 45 44

315 50 67 57 46 45

350 100 97 61 48 48

400 100 122 63 50 50

450 100 151 66 52 53

350 150 113 62 49 49

350 200 128 63 50 50

400 200 155 65 52 52

450 140 185 68 54 54

Zehnder ComfoAir Q600 ST 2

Qv
[m³/h] 

Pst
[Pa]

P
[W]

Lw
1 aria di 

mandata
[dB(A)]

Lw
1 aria aspi-

rata
[dB(A)]

Lw
1 irradiazione 

dell’apparecchio
[dB(A)] Zehnder ComfoAir Q600 ST

0

0

50

1
2 3

4
7 8

9
10

11

12

5

6

0,27

45

48

51

54
57

0,34

000

0,41

50

100

100

150

150

200

200

250

250

300 350 400 450 500 550 600

SFP [Wh/m3] Lv [dB(A)]

250 25 29 54 43 43

300 25 46 56 45 45

350 50 75 59 48 48

400 50 100 62 50 50

420 50 111 63 51 51

450 100 148 65 53 53

500 100 182 68 55 55

600 100 261 73 59 60

450 150 167 66 53 54

450 200 186 67 54 55

500 200 221 70 56 57

600 200 304 75 60 61

Lw in dB(A) riferimento 10-12W, SFP [w/(m³/h)] calcolato con dati misurati secondo EN 13141-7: 2010, 1 Lw in dB(A), livello sonoro aria di mandata/aria aspirata 
misurato secondo ISO 5135:1997 (compresa la riflessione della bocchetta), 2 Zehnder ComfoAir Q con filtro G4/G4 e preriscaldatore

Sopra Frontale

725
490

57
0

28
0,

5
12

3

Ø
 1

80
Ø
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00

85
0

40

 Zehnder ComfoAir Q ST 
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