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1 Introduzione

1.1 Indicazioni sulle istruzioni di montaggio

Queste istruzioni di montaggio contengono indicazioni fondamentali da rispettare durante l'installa-
zione degli apparecchi di ventilazione di serie M-WRG. 

 ► Prima del montaggio dell'apparecchio di ventilazione, leggere completamente le istruzioni. 
In questo modo si eviteranno pericoli ed errori.

 ► Dopo	il	montaggio	finale,	consegnare	le	istruzioni	al	proprietario	dell'appartamento,	al	
custode e all'amministrazione dell'immobile.

 ► Le istruzioni fanno parte del prodotto in quanto una delle sue componenti. Conservare le 
istruzioni per poterle poi consultare in futuro.

 ► Rispettare assolutamente tutte le indicazioni di pericolo, le avvertenze e le misure precau-
zionali relative ai provvedimenti di sicurezza.

 ► Leggere attentamente la sezione „2 Indicazioni di sicurezza“ a pagina 8.

1.2 Descrizione
Queste istruzioni descrivono il montaggio sopra intonaco (vedere la Fig. 1) e sotto intonaco 
(vedere la Fig. 2) degli apparecchi di ventilazione decentralizzati di serie M-WRG in costruzione 
massiccia.

Fig. 1: Apparecchio di ventilazione – montaggio sopra 
intonaco

Fig. 2: Apparecchio di ventilazione – montaggio sotto 
intonaco
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1.3 Gruppo target
Le attività descritte in questo documento possono essere eseguite solo da personale specializzato 
munito	delle	seguenti	qualifiche:

 — formazione nell'installazione e messa in esercizio di apparecchi elettrici
 — formazione sui pericoli elettrici e le norme di sicurezza vigenti nel territorio in questione
 — conoscenza delle relative norme e direttive
 — conoscenza e osservanza di questo documento e di tutte le norme di sicurezza

1.4 Dichiarazione di conformità UE
Gli apparecchi di ventilazione

Tipo: M-WRG-S...
N° articolo: 5010 

5013 
5014-... 
5016-...

del produttore
Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
Am Hartholz 4 
82239 Alling

sono conformi ai regolamenti e alle normative della dichiarazione di conformità UE.

1.5 Autorizzazione generale di controllo edilizio (valida per la Germania)
Per l'installazione di apparecchi di ventilazione in 
Germania si deve essere in possesso di un'au-
torizzazione valida di controllo edilizio per l'ap-
parecchio di ventilazione da parte dell'Istituto 
tedesco per la tecnica edilizia (Deutsches Institut 
für Bautechnik, DIBt). L'autorizzazione viene 
inviata su richiesta o la si può scaricare dal nostro 
sito Internet all'indirizzo www.meltem.com/waer-
merueckgewinnung/downloads/ (vedere anche il 
codice QR sul retro di queste istruzioni). 
Il numero d'omologazione è Z-51.3-138 (vedere la 
pos. 1 nella Fig. 3).

 ► Per le installazioni al di fuori della 
Germania si prega di rispettare le norme 
nazionali del rispettivo paese.

1.6 Targhetta del tipo
La targhetta del tipo si trova sulla piastra intermedia all'interno dell'involucro (vedere la pos. 2 nella 
Fig. 3).

Fig. 3: Numero d'omologazione e targhetta del tipo

1

2

http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
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1.7 Stoccaggio
 ► Conservare gli apparecchi di ventilazione nell'imballaggio originale in un luogo asciutto a 

una temperatura tra 0 °C e +40 °C.

1.8 Smaltimento ecologico
Gli	apparecchi	di	ventilazione	non	possono	essere	smaltiti	nel	bidone	dei	rifiuti	non	riciclabili.

 ► Smaltire l'apparecchio di ventilazione nel rispetto della normativa di smaltimento dei 
rifiuti	elettrici	vigente	a	livello	locale.

1.9 Sommario delle edizioni

Edizione Manuale Data
Terza edizione Istruzioni di montaggio M-WRG-S... Sett. 01/2018 IT

1.10 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco.

1.11 Documenti integrativi

Manuale N° art.
Istruzioni di montaggio per set di montaggio sotto intonaco (costruzione con 
montanti) M-WRG-M

5300-00-04

Istruzioni di montaggio per set di montaggio sotto intonaco con cornice intonaco 
(costruzione massiccia) M-WRG-M/MB

5300-01-04

Istruzioni di montaggio per set di montaggio sotto intonaco, costruzione massiccia,  
con un allacciamento per canale piatto/due allacciamenti per canale piatto 
M-WRG-M/MB-FK1 / FK2

5300-03-04

Istruzioni di montaggio per set di montaggio sotto intonaco, costruzione massiccia,  
con	un	allacciamento	per	tubo	flessibile/due	allacciamenti	per	tubo	flessibile 
M-WRG-M/MB-FR75/1 / FR75/2 / FR63/1 / FR63/2

5300-05-04

Istruzioni di montaggio per set di montaggio sotto intonaco, costruzione massiccia,  
con	allacciamenti	per	canale	piatto/allacciamenti	per	tubo	flessibile 
M-WRG-M/MB-U2

5300-06-04

Istruzioni di montaggio per terminali di facciata M-WRG-EFL/AP... 5300-22-04
Tab. 1: Documenti integrativi
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2 Indicazioni di sicurezza
Queste	istruzioni	contengono	indicazioni	che	devono	essere	rispettate,	ai	fini	della	sicurezza	
propria e per evitare danni, sia alle persone che alle cose. Le indicazioni sono contrassegnate da 
triangoli	di	avvertenza	e	sono	raffigurate	a	seguito	in	base	al	grado	di	pericolosità.

2.1 Classificazione dei pericoli

PERICOLO
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	alto grado di pericolosità che, se non si evita, comporta come 
conseguenza la morte o gravi lesioni.

L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	medio grado di pericolosità che, se non si evita, comporta 
come conseguenza la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	basso grado di pericolosità che, se non si evita, potrebbe 
comportare come conseguenza lesioni di piccola o media entità.

AVVISO
Un avviso nel senso di queste istruzioni è un'informazione importante sul prodotto o la relativa 
parte delle istruzioni alla quale si deve fare particolare attenzione.

2.2 Indicazioni sulla sicurezza di funzionamento degli apparecchi di ventilazione

 — Protezione antincendio
 ► Nella progettazione e nel montaggio tenere conto dell'autorizzazione generale 

di controllo edilizio dell'istituto tedesco di tecnica edilizia (Deutsches Institut für 
Bautechnik, DIBt), numero d'omologazione Z-51.3-138.

 — Funzionamento con focolari
 ► Per l'uso concomitante a focolari degli apparecchi di ventilazione M-WRG è neces-

sario un dispositivo di sicurezza extra (pressostato di bassa pressione o pressostato 
differenziale) per controllare il funzionamento.

 ► Nella progettazione e nel montaggio tenere conto della normativa sul riscaldamento 
con fuoco (FeuVo).

 ► Contattare lo spazzacamino responsabile già nella fase di progettazione.
 ► Fare approvare dallo spazzacamino l'uso dell'apparecchio di ventilazione.
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 — Installazione in locali umidi
Per l'installazione in locali umidi sono valide in base alla DIN VDE 0100-701/702 
(IEC 60364-7-701) le seguenti norme:

 — Area di protezione 0 e 1: il montaggio è vietato in queste aree.
 — Area di protezione 2: il montaggio è consentito in quest'area se l'interruttore di rete è 

coperto da un cappuccio di protezione. Il cappuccio di protezione deve essere instal-
lato in fabbrica.

 ► Quando si ordina l'apparecchio di ventilazione, tenere conto del cappuccio di 
protezione dell'interruttore di rete (M-WRG-SN, n° art. 5430).

 — Altra area: il montaggio è consentito in quest'area.
 — Formazione di ghiaccioli e superfici ghiacciate a temperature sottozero

Nei nostri apparecchi di ventilazione si forma condensa a causa del recupero di calore. 
La condensa viene fatta scaricare all'esterno attraverso il tubo dell'aria espulsa. A tempe-
rature	sotto	0	°C	può	verificarsi	la	formazione	di	ghiaccioli	nei	terminali	di	facciata	e	di	
superfici	ghiacciate	sul	pavimento	nell'area	esterna.

 ► Scegliere la posizione dei terminali di facciata in modo da escludere pericolo d'infor-
tuni.

ATTENZIONE
 — Messa in esercizio e funzionamento dell'apparecchio di ventilazione

 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo dopo averlo montato.
 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo con coperchio chiuso e bloc-

cato.

2.3 Uso conforme
 — L'apparecchio di ventilazione è destinato alla ventilazione e deaerazione di locali resi-

denziali e di soggiorno (camere da letto, stanze dei bambini, soggiorni, bagni, cantine 
attrezzate,	uffici,	studi	medici	ecc...).	L'apparecchio	di	ventilazione	deve	essere	installato	
perpendicolarmente nella parete esterna. Ogni altro utilizzo o uso che esuli da quello 
conforme deve essere considerato non conforme.

 — Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni 
di montaggio.

 — L'uso	dell'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro	dell'aria	non	è	autorizzato.
 — Nei locali caratterizzati da un maggiore carico di polveri (p. es. modellismo) oppure emis-

sioni di gas corrosivi (p. es. copyshop, pulizia), il funzionamento dell'apparecchio di venti-
lazione può essere compromesso o danneggiato.

 — In caso di uso non conforme, l'azienda Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
non si assume alcuna responsabilità per danni che si presentano eventualmente e non 
offre alcuna garanzia per il funzionamento corretto e conforme dei componenti.
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3 Istruzioni di progettazione

3.1 Montaggio sopra intonaco

3.1.1 Requisiti della parete di montaggio

 
Pericolo causato dalla fuoriuscita di gas o da folgorazione

 ► Accertarsi che i fori per i tubi dell'aria esterna ed espulsa nella parete non si trovino 
nell'area di condutture d'alimentazione (p.es. gas, acqua, elettricità).

 — L'apparecchio di ventilazione deve essere installato perpendicolarmente nella parete 
esterna	di	un	locale	interno.	La	superficie	di	montaggio	alla	quale	si	fissa	l'apparecchio	di	
ventilazione	deve	essere	liscia.	Durante	il	fissaggio,	eventuali	irregolarità	possono	causare	
la deformazione dell'involucro e possono comprometterne il funzionamento.

 — Lo spessore minimo della parete dipende dal terminale di facciata impiegato:

Terminale di facciata Spessore minimo della parete
M-WRG-ES 50 mm
M-WRG-ESR 30 mm
M-WRG-ESG/AP... 50 mm

Tab. 2: Spessori minimi dei terminali di facciata

 ► Per spessori di parete a partire da 47 cm usare tubi dell'aria esterna e dell'aria 
espulsa di lunghezza 100 cm (M-WRG-LR 100, n°. art. 5580).

3.1.2 Posizionamento dell'apparecchio di ventilazione in un locale interno
 — L'apparecchio di ventilazione deve essere installato in modo tale che le aperture dell'aria 

inserita e dell'aria estratta (pos. 1 e pos. 7 nella Fig. 7 di pagina 15) siano rivolte in alto.
 — In caso di altezza standard del locale di 2,50 m, si ottiene l'effetto migliore per il ricambio 

d'aria se l'apertura dell'aria inserita e quella dell'aria estratta sono posizionate circa 30 cm 
(spigolo	superiore	dell'apparecchio)	sotto	il	soffitto.	

 ► Rispettare le seguenti distanze minime:
 — La	distanza	dal	soffitto	dello	spigolo	superiore	dell'apparecchio	di	ventilazione	

deve	essere	di	almeno	15	cm,	in	caso	contrario	possono	verificarsi	vortici	o	un	
corto circuito dell'aria.

 — La	distanza	dallo	spigolo	laterale	dell'apparecchio	di	ventilazione	alle	superfici	
adiacenti deve essere di almeno 5 cm. Rispettando la distanza minima sarà più 
facile usare l'apparecchio di ventilazione. In questo modo si potrà effettuare la 
sostituzione	del	filtro	dell'aria	senza	problemi.

 ► Se le pareti dei locali sono più alte, posizionare l'apparecchio di ventilazione in modo 
che l'uso dell'apparecchio sia possibile comunque senza bisogno di sussidi (come 
scalette o scale a pioli) o ordinare alternativamente un apparecchio di ventilazione 
con variante d'uso esterna.
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3.1.3 Libero accesso all'apparecchio di ventilazione
L'apparecchio di ventilazione deve essere sempre liberamente accessibile per l'uso e la manuten-
zione.

 ► Accertarsi che l'apparecchio di ventilazione non sia né bloccato o coperto dai successivi 
arredi e mobili. In caso contrario, l'apparecchio di ventilazione non potrà più essere usato 
e	non	si	potrà	più	eseguire	la	sostituzione	del	filtro	dell'aria.	Garantire	quindi	la	presenza	di	
uno spazio libero di almeno 150 mm davanti al coperchio dell'apparecchio di ventilazione.

 ► Accertarsi che le aperture dell'aria inserita e dell'aria estratta non siano bloccate o coperte 
dai successivi arredi e mobili.

3.1.4 Allacciamento elettrico
L'apparecchio di ventilazione funziona a 230 V~.

AVVISO
Se l'apparecchio di ventilazione non è dotato di un cavo di collegamento alla rete elettrica con 
connettore a spina o di altri mezzi per il distacco dalla rete elettrica la cui distanza di apertura 
dei contatti su ciascun polo sia conforme alle condizioni della Categoria di sovratensione III per 
il distacco completo, è necessario installare un dispositivo di sezionamento di questo tipo (p. es. 
disgiuntore)	nell'installazione	elettrica	fissa	secondo	le	disposizioni	di	installazione.	Il	dispositivo	di	
sezionamento deve essere contrassegnato come tale e deve essere facilmente raggiungibile.

3.2 Montaggio sotto intonaco
Per il montaggio sotto intonaco dell'apparecchio di ventilazione è necessario un set di montaggio 
sotto intonaco M-WRG.

 ► Attenersi inoltre alla sezione "Istruzioni di progettazione" o alle istruzioni di montaggio alle-
gate al rispettivo set per il montaggio sotto intonaco.
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4 Garanzia e responsabilità

4.1 Garanzia
La garanzia viene meno nei seguenti casi:

 — Il set di montaggio non è stato installato conformemente alle istruzioni di montaggio.
 — L'apparecchio di ventilazione non è stato installato conformemente alle istruzioni di 

montaggio.
 — Il montaggio sotto intonaco dell'apparecchio di ventilazione è avvenuto senza set di 

montaggio sotto intonaco M-WRG.
 — I	pezzi	originali/filtri	dell'aria	originali	sono	stati	sostituiti	con	pezzi	non	originali.
 — Nel	set	di	montaggio/nell'apparecchio	di	ventilazione	sono	state	eseguite	modifiche	non	

autorizzate.
 — Le riparazioni non sono state eseguite dall'azienda Meltem o dalle sue ditte specializzate 

autorizzate.
 — L'apparecchio	di	ventilazione	è	stato	usato	senza	filtri	dell'aria.
 — Le	parti	soggette	a	usura,	come	i	filtri	dell'aria,	non	sono	coperte	dalla	garanzia.

4.2 Responsabilità
La responsabilità del produttore viene meno nei seguenti casi:

 — Il set di montaggio non è stato installato conformemente alle istruzioni di montaggio.
 — L'apparecchio di ventilazione non è stato installato conformemente alle istruzioni di 

montaggio.
 — Il montaggio sotto intonaco dell'apparecchio di ventilazione è avvenuto senza set di 

montaggio sotto intonaco M-WRG.
 — I	pezzi	originali/filtri	dell'aria	originali	sono	stati	sostituiti	con	pezzi	non	originali.
 — Nel	set	di	montaggio/nell'apparecchio	di	ventilazione	sono	state	eseguite	modifiche	non	

autorizzate.
 — Le riparazioni non sono state eseguite dall'azienda Meltem o dalle sue ditte specializzate 

autorizzate.
 — L'apparecchio	di	ventilazione	è	stato	usato	senza	filtri	dell'aria.
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5 Misure

Fig. 4: Misure dell'apparecchio di ventilazione M-WRG-S..., in millimetri
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6 Contenuto della fornitura
6.1 Apparecchio di ventilazione M-WRG-S...

Fig. 5: Contenuto della fornitura dell'apparecchio di ventilazione M-WRG-S...

1

23
4

5
6

Pos. Descrizione Numero
1 Apparecchio di ventilazione 1x
2 Tassello S8 4x
3 Supporto di centraggio 4x
4 Rondella 5,3 x 10 mm 4x
5 Vite con intaglio a croce di 5 x 100 mm per il montaggio sotto intonaco 4x
6 Vite con intaglio a croce di 5 x 120 mm per il montaggio sopra intonaco 4x
- Istruzioni per l'uso 1x
- Istruzioni di montaggio 1x
- Istruzioni d'installazione per l'allacciamento del cavo di comando secondo 

il tipo di apparecchio di ventilazione
1x

6.2 Materiale di montaggio necessario
Per il montaggio sopra e sotto intonaco è necessario materiale di montaggio supplementare da 
ordinare separatamente.

Tipo N° art. Descrizione
M-WRG-M/AP 5062 Set di montaggio sopra intonaco contenente maschere di foratura 

per apparecchio di ventilazione e terminale di facciata rettango-
lare acciaio inox con tubo dell'aria esterna ed espulsa DN 100, 
lunghezza 0,5 m

M-WRG-LR 50 5574 Tubo dell'aria esterna ed espulsa di 2 x 0,5 m - DN 100 per il 
montaggio sotto intonaco
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7 Visione d’insieme dei gruppi di componenti

7.1 Apparecchio di ventilazione – 
coperchio inserito

Pos. Descrizione
1 Involucro
2 Coperchio
3 Selettore per tre livelli di portata + 

livello di ventilazione intensa
4 Interruttore di rete

7.2 Apparecchio di ventilazione – 
coperchio rimosso

Pos. Descrizione
1 Apertura aria inserita con aletta
2 Filtro	aria	inserita	con	coperchio	filtro
3 Piastra intermedia
4 Coperchio rete
5 Cappa aria inserita
6 Filtro	aria	estratta	con	anello	del	filtro
7 Apertura aria estratta con aletta

7.3 Terminale di facciata
La Fig. 8 mostra il terminale di facciata 
M-WRG-ES come esempio.

Pos. Descrizione
1 Apertura per l'aspirazione dell'aria 

esterna
2 Apertura per la fuoriuscita dell'aria 

espulsa

Fig. 6: Apparecchio di ventilazione – coperchio inserito

1
2

3
4

Fig. 7: Apparecchio di ventilazione – coperchio 
rimosso

1

2

3

45

6

7

Fig. 8: Terminale di facciata

1

2
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8 Attrezzi e strumenti necessari

8.1 Montaggio sopra intonaco
 — Cacciavite a croce, set
 — Cacciavite con intaglio, set
 — Cacciavite Torx TX20
 — Carotatrice Ø 120 mm
 — Livella a bolla
 — Materiale per chiudere i tubi dell'aria durante l'intonacatura (p.es. carta)
 — Nastro	adesivo	per	il	fissaggio	della	maschera	di	foratura
 — Scanalatrice per muri
 — Schiuma	di	montaggio	con	certificazione	abP	[Certificato	di	controllo	tedesco	sulla	vigi-

lanza sulle costruzioni] (si consiglia schiuma non comprimente)
 — Sega per il taglio dei tubi dell'aria
 — Trapano a percussione con punta per pietra 8 mm

8.2 Montaggio sotto intonaco
 — Cacciavite a croce, set
 — Cacciavite con intaglio, set
 — Cacciavite Torx TX20
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9 Istruzioni generali di montaggio
AVVISO

 — Il montaggio deve essere eseguito in base alle regole tecniche generalmente riconosciute.
 — Gli allacciamenti con i componenti adiacenti devono essere realizzati in modo da potere 

sostenere	i	movimenti	tra	le	superfici	adiacenti.
 — Isolare	con	nastri,	profili	o	materiali	isolanti	gli	allacciamenti	sottoposti	a	pioggia	battente,	

così che possano resistere alle sollecitazioni previste.

9.1 Montaggio sopra intonaco/montaggio sotto intonaco
Queste istruzioni descrivono il montaggio sopra e sotto intonaco dell'apparecchio di ventilazione.

 — Per il montaggio sopra intonaco eseguire le operazioni descritte nelle sezioni  
„10 Montaggio sopra intonaco“ da pagina 18 e „11 Installazione dell’apparecchio di 
ventilazione“ da pagina 26.

 — Per il montaggio sotto intonaco eseguire le operazioni della sezione „11 Installazione 
dell’apparecchio di ventilazione“ da pagina 26. 
L'installazione dell'apparecchio di ventilazione conclude le operazioni previste dalle 
seguenti istruzioni di montaggio:
Istruzioni di montaggio N° art.
Set di montaggio sotto intonaco M-WRG-M (costruzione con montanti) 5300-00-04
Set di montaggio sotto intonaco con cornice intonaco (costruzione 
massiccia) M-WRG-M/MB

5300-01-04

Set di montaggio sotto intonaco M-WRG-M/MB-FK... 5300-03-04
Set di montaggio sotto intonaco M-WRG-M/MB-FR... 5300-05-04

Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni
 ► Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni quando si allestisce il posto di 

montaggio.
 ► Fare in modo che pezzi non possano cadere nell'area esterna.

9.2 Disattivazione del cavo di rete
L'apparecchio di ventilazione viene allacciato alla rete d'alimentazione della corrente elettrica con 
un cavo di rete.

PERICOLO
Tensioni letali.

 — L'installazione elettrica può essere eseguita solo da un elettricista specializzato.
 — Per	l'installazione	elettrica	vigono	le	disposizioni	del	VDE	[Associazione	degli	elettrotecnici	

tedeschi] o le disposizioni di sicurezza speciali del proprio paese.
 ► Staccare dall'alimentazione di rete tutti i poli del cavo di rete previsto per l'allacciamento 

all'apparecchio di ventilazione.
 ► Assicurarsi	in	modo	affidabile	che	l'alimentazione	di	rete	non	possa	essere	riattivata.
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10 Montaggio sopra intonaco

10.1 Marcatura della posizione dei carotaggi con la maschera di foratura
 ► Premere i pezzi fustellati (pos. 2 nella 

Fig. 9) per i carotaggi fuori dalla maschera 
di foratura .

 ► Appoggiare la maschera di foratura 
(pos. 3 nella Fig. 9) nella parete interna 
del luogo di montaggio.

AVVISO
 ► Rispettare le distanze richieste di 

300	mm	dal	soffitto	e	di	50	mm	dalla	
parete laterale.

 ► Allineare a piombo la maschera di foratura 
con una livella a bolla (pos. 1 nella Fig. 9).

 ► Fissare la maschera di foratura con nastro 
adesivo (pos. 4 nella Fig. 9).

 ► Ricontrollare l'allineamento della 
maschera di foratura con la livella a bolla.

 ► Segnare	i	profili	(pos.	1	nella	Fig.	10)	dei	
contorni forati nella maschera di foratura 
per i carotaggi sulla parete interna.

 ► Segnare le sei tacche (pos. 2 nella 
Fig. 10) nella maschera di foratura sulla 
parete interna.

 ► Togliere la maschera di foratura.
 ► Realizzare i reticoli (pos. 3 nella Fig. 10) 

per i carotaggi con l'aiuto delle sei tacche 
disegnate.

 ► Controllare i contrassegni dei carotaggi in 
base alla Fig. 10.

Fig. 9: Contrassegnare la posizione dei carotaggi
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Fig. 10: Contrassegni sulla parete interna
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10.2 Esecuzione dei carotaggi
 ► Eseguire i due carotaggi con Ø 120 mm in 

base alla Fig. 11.

AVVISO
 ► Realizzare assolutamente l'inclinazione 

di 2° dei carotaggi dalla parete interna 
a quella esterna. Solo in questo modo 
la	condensa	nei	tubi	dell'aria	potrà	fluire	
verso l'esterno.

10.3 Esecuzione dei fori per i tasselli e dei contrassegni per i cavi d'allacciamento
 ► Posizionare esattamente la maschera 

di foratura (pos. 1 nella Fig. 12) sui due 
carotaggi.

 ► Segnare i quattro fori (pos. 2 nella Fig. 12) 
per	i	tasselli	per	il	fissaggio	dell'apparec-
chio di ventilazione alla parete interna.

 ► Segnare la posizione del passaggio 
del cavo per il cavo di rete (pos. 4 nella 
Fig. 12) nell'apparecchio di ventilazione 
sulla parete interna. Il contrassegno indica 
la	fine	dell'incavo	nel	muro	da	fresare	per	
il cavo di rete.

 ► Segnare eventualmente la posizione 
del passaggio del cavo per il cavo di 
rete (pos. 3 nella Fig. 12) sulla parete 
interna (solo per gli apparecchi di venti-
lazione con allacciamento con cavo di comando, vedere la Tab. 4 nella sezione 10.8 di 
pagina	22).	Il	contrassegno	indica	la	fine	dell'incavo	nel	muro	da	fresare	per	il	cavo	di	
comando.

 ► Rimuovere la maschera di foratura.
 ► Realizzare quattro fori dei tasselli con Ø 8 mm e una profondità di 60 mm.

Fig. 11: Esecuzione dei carotaggi

Lato interno Lato esterno

Fig. 12: Fori per tasselli e contrassegni per cavi 
d'allacciamento
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10.4 Fresatura degli incavi nei muri per i cavi d'allacciamento
 ► Partendo dal passaggio del cavo (pos. 1 

nella Fig. 13), fresare un incavo nel muro 
per il cavo di rete.

 ► Partendo eventualmente dal passaggio 
del cavo (pos. 2 nella Fig. 13), fresare un 
incavo nel muro per il cavo di comando 
(solo per gli apparecchi di ventilazione 
con allacciamento con cavo di comando, 
vedere la Tab. 4 nella sezione 10.8 a 
pagina 22).

 ► Posizionare la maschera di foratura 
(pos. 2 nella Fig. 14) sul lato della parete 
interna.

 ► Fissare la maschera di foratura con i 
quattro tasselli S8 (pos. 3 nella Fig. 14).

 ► Allineare	la	maschera	di	foratura	con	la	livella	a	bolla	e	fissarla	con	nastro	adesivo.

10.5 Inserimento dei tubi dell'aria

Fig. 14: Tubi dell'aria nella parete interna Fig. 15: Tubi dell'aria nella parete esterna
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3
3

3

1

AVVISO
 ► Preparare	professionalmente	le	superfici	degli	interstizi	per	i	tubi	dell'aria.

 ► Spingere i due tubi dell'aria (pos. 1 nella Fig. 14) attraverso i carotaggi in modo da farli 
sporgere dalla parete interna e da quella esterna. Fissare i tubi dell'aria alla parete interna 
attraverso la maschera di foratura per l'apparecchio di ventilazione (pos. 2 nella Fig. 14).

 ► Spingere la maschera di foratura per il terminale di facciata (pos. 1 nella Fig. 15) sui tubi 
dell'aria sulla parete esterna.

 ► Posizionare la maschera di foratura per il terminale di facciata in modo tale che i tubi 
dell'aria abbiano un'inclinazione di 2° dalla parete interna a quella esterna.

Fig. 13: Fresatura degli incavi nei muri per cavo di rete 
ed event. per cavo di comando

1
2
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AVVISO
 ► Realizzare assolutamente l'inclinazione di 2° dei tubi dell'aria dalla parete interna a 

quella	esterna.	Solo	in	questo	modo	la	condensa	nei	tubi	dell'aria	potrà	fluire	verso	
l'esterno.

 ► Allineare la maschera di foratura per il terminale di facciata con la livella a bolla.

10.6 Fissaggio della maschera di foratura per il terminale di facciata
 — Fissaggio della maschera di foratura per il terminale di facciata M-WRG-ESR:

 ► Fissare la maschera di foratura alla parete esterna con nastro adesivo.
 — Fissaggio della maschera di foratura per i terminali di facciata M-WRG-ES e 

M-WRG-ESG/AP:
 ► Realizzare i fori per il terminale di facciata (secondo il tipo di terminale di facciata 

vedere anche le istruzioni di montaggio "Terminali di facciata M-WRG-ES...", 
n° art. 5300-20-04).

 ► Fissare la maschera di foratura con i tasselli e le viti fornite.
 ► Controllare la sporgenza tra i tubi dell'aria e la parete esterna con l'aiuto della seguente 

tabella (secondo il tipo di terminale di facciata vedere anche le istruzioni di montaggio 
"Terminali di facciata M-WRG-ES...", n° art. 5300-20-04):

Terminale di facciata Sporgenza
Rettangolare acciaio inox, M-WRG-ES 5 - 10 mm sulla parete esterna intonacata
Tubo in acciaio inox-set, M-WRG-ESR 25 - 30 mm sulla parete esterna intonacata
Acciaio inox a lamelle 
(sopra intonaco) M-WRG-ESG/AP

5 - 10 mm sulla parete esterna intonacata

Tab. 3: Sporgenza dei tubi dell'aria dalla parete esterna

 ► Correggere eventualmente la sporgenza spostando il tubo dell'aria.

10.7 Fissaggio e avvolgimento d'espanso dei tubi dell'aria
 ► Spruzzare con schiuma di montaggio 

le cavità (pos. 1 nella Fig. 16) delle due 
maschere di foratura sulla parete interna 
ed	esterna	per	fissare	temporaneamente	i	
tubi dell'aria.

 ► Ricontrollare la posizione dei tubi dell'aria.

AVVISO
 ► Realizzare assolutamente l'inclina-

zione di 2° dei tubi dell'aria dalla 
parete interna a quella esterna. Solo 
in questo modo la condensa nei tubi 
dell'aria	potrà	fluire	verso	l'esterno.

 ► Attendere che la schiuma di montaggio 
sia completamente indurita.

 ► Rimuovere le maschere di foratura dalla parete interna ed esterna.

Fig. 16: Fissaggio dei tubi dell'aria
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1



Istruzioni di montaggio 
M-WRG-S...

- 22 -

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

 ► Riempire completamente con schiuma di montaggio le cavità tra i carotaggi e i tubi 
dell'aria.

 ► Attendere che la schiuma di montaggio sia completamente indurita.

10.8 Posa dei cavi d'allacciamento

PERICOLO
Tensioni letali.

 — L'installazione elettrica può essere eseguita solo da un elettricista specializzato.
 — Per	l'installazione	elettrica	vigono	le	disposizioni	del	VDE	[Associazione	degli	elettrotecnici	

tedeschi] o le disposizioni di sicurezza speciali del proprio paese.
 ► Staccare dall'alimentazione di rete tutti i poli del cavo di rete previsto per l'allacciamento 

all'apparecchio di ventilazione.
 ► Assicurarsi	in	modo	affidabile	che	l'alimentazione	di	rete	non	possa	essere	riattivata.

AVVISO
 — Tab. 4 a pagina 22 e Tab. 5 a pagina 23 contengono una panoramica dei tipi di cavi di 

rete e di comando consigliati.
 — Il cavo di comando è necessario solo per alcuni tipi di apparecchi di ventilazione.
 — L'apparecchio di ventilazione (a partire dall'anno di costruzione 2018) è dotato di un 

ingresso di comando esterno di serie. Se si usa questo ingresso di comando, è necessario 
il cavo di rete NYM-J 4 x 1,5 mm2.

N° art. Tipo di apparecchio 
di ventilazione

Tipo di cavo di rete Tipo di cavo di comando

5010 M-WRG-S NYM-J 3 x 1,5 mm2 o 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

-

5016-1-0 M-WRG-S/Z-S NYM-J 3 x 1,5 mm2 o 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm o
J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm

5016-1-1
5016-1-1-1
5016-1-1-2

M-WRG-S/Z-T
M-WRG-S/Z-T-F
M-WRG-S/Z-T-FC

NYM-J 3 x 1,5 mm2 o 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,6 mm o
J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,8 mm

5016-1-2
5016-1-2-1
5016-1-2-2
5016-2-2

M-WRG-S/Z-KNX
M-WRG-S/Z-KNX-F
M-WRG-S/Z-KNX-FC
M-WRG-S/Z-EIB

NYM-J 3 x 1,5 mm2 o 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm o
EIB-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm

5016-2-1 M-WRG-S/Z-24 NYM-J 3 x 1,5 mm2 o 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm o
J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm

5013
5014-1
5014-2

M-WRG-S 485
M-WRG-S 485-TF
M-WRG-S 485-TFC

NYM-J 3 x 1,5 mm2 o 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 3 x 2 x 0,6 mm o
J-Y (St) Y 3 x 2 x 0,8 mm

Tab. 4: Assegnazione di tipo di cavo di rete e di cavo di comando al rispettivo tipo di apparecchio di ventilazione

(*)  Se si usa l'ingresso di comando esterno
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Inoltre sono disponibili ulteriori opzioni per l'ingresso di comando di serie: 

N° art. Opzione per ingresso di comando esterno Tipo di cavo  
di rete

Tipo di cavo 
di comando

5046-31
5046-32

M-WRG-O/EST-1 (senza ritardo d'accensione)
M-WRG-O/EST-2 (senza spegnimento ritardato)

NYM-J 4 x 1,5 mm2 -

Tab. 5: Assegnazione di tipo di cavo di rete a opzioni per ingresso di comando esterno

 ► Posare il cavo di rete (pos. 1 nella Fig. 17) 
ed event. il cavo di comando (pos. 2 nella 
Fig. 17) con una sporgenza del cavo di 
circa 250 mm dal muro. 

 ► Fissare il cavo di rete ed event. il cavo di 
comando.

10.9 Intonacatura della parete interna

AVVISO
 ► Prima dell'intonacatura preparare la base 

professionalmente.

 ► Prima dell'intonacatura chiudere con 
nastro adesivo (pos. 1 nella Fig. 18) o con 
un altro materiale adeguato le due aper-
ture dei tubi dell'aria.

 ► Tagliare la schiuma di montaggio (pos. 2 
nella	Fig.	18)	a	filo	rispetto	alla	parete	
grezza.

 ► Intonacare le canaline per cavi.
 ► Intonacare	la	parete	interna	fino	al	tubo	

dell'aria. L'intonacatura costituisce il piano 
ermeticamente chiuso sulla parete interna. La schiuma di montaggio non è un piano erme-
ticamente chiuso.

AVVISO
Per il successivo montaggio dell'apparecchio di ventilazione, la parete interna dovrà essere già 
intonacata.

 ► In	questo	caso,	rimuovere	la	schiuma	di	montaggio	fino	alla	parete	grezza	e	poi	intonacare	
la cavità attorno al tubo dell'aria. L'intonacatura costituisce il piano ermeticamente chiuso 
sulla parete interna. La schiuma di montaggio non è un piano ermeticamente chiuso.

Fig. 17: Posa dei cavi d'allacciamento

1 2

Fig. 18: Intonacatura della parete interna

1

1 2



Istruzioni di montaggio 
M-WRG-S...

- 24 -

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

10.10 Taglio dei tubi dell'aria sulla parete interna
 ► Tagliare i tubi dell'aria (pos. 1 nella 

Fig. 19) sulla parete interna in modo da 
farlo terminare a livello con l'intonaco 
interno.

 ► Sbavare i tubi dell'aria sulla parete 
interna. 

AVVISO
Se non si sbava i tubi dell'aria si corre il pericolo 
di danneggiare le guarnizioni dell'apparecchio di 
ventilazione.

10.11 Impermeabilizzazione dei tubi dell'aria sulla parete esterna

AVVISO
Se l'intonaco esterno copre completamente e 
senza interruzioni i tubi dell'aria, si possono 
saltare le operazioni di lavoro descritte in questa 
sezione.

 ► Smussare i due biselli di apertura del tubo 
(pos. 1 nella Fig. Fig. 20) di circa 5x45° 
per creare un'intercapedine per i giunti 
ermetici con sigillante elastico durevole.

 ► Riempire i biselli di apertura del tubo di 
sigillante elastico durevole su tutta la 
superficie	del	lato	esterno.

AVVISO
 ► Usare solo sigillante senza solventi se lo si applica al polistirolo espanso.

Fig. 19: Taglio dei tubi dell'aria sulla parete interna

1

1

Fig. 20: Impermeabilizzazione dei tubi dell'aria sulla 
parete esterna

1
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10.12 Montaggio del terminale di facciata

Funzionamento non autorizzato senza il termi-
nale di facciata.

 ► Ricordare che per motivi di sicurezza, 
l'apparecchio di ventilazione non può 
essere messo in funzione senza termi-
nale di facciata.

 ► Montare il terminale di facciata nella 
parete esterna.

AVVISO
L'installazione del terminale di facciata è descritta 
nelle istruzioni di montaggio separate "Terminali 
di facciata M-WRG-ES...“, n° art. 5300-20-04.

Fig. 21: Montaggio del terminale di facciata
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11 Installazione dell'apparecchio di ventilazione

11.1 Rimozione del coperchio 
dall'apparecchio di ventilazione

 ► Premere con entrambi i pollici sui due 
ganci d'arresto (pos. 1 nella Fig. 22) sul 
lato inferiore dell'apparecchio di ventila-
zione. Il coperchio si stacca.

 ► Inserire contemporaneamente i due indici 
nella fessura tra il coperchio e l'involucro 
e sollevare in alto il coperchio staccan-
dolo dell'involucro.

11.2 Inserimento delle viti di fissaggio 
nell'apparecchio di ventilazione 
con i supporti di centraggio

 ► Estrarre dal set dell'apparecchio di venti-
lazione le quattro viti con intaglio a croce 
di misura 5 x 100 mm (montaggio sotto 
intonaco) o 5 x 120 mm (montaggio sopra 
intonaco), le quattro rondelle e i quattro 
supporti di centraggio (vedere Fig. 5 a 
pagina 14).

 ► Mettere le rondelle (pos. 1 nella Fig. 23) 
sulle viti con intaglio a croce (pos. 2 nella 
Fig. 23) e inserirle nei fori dell'involucro 
(pos. 3 nella Fig. 23).

 ► Avvitare i quattro supporti di centraggio 
(pos. 4 nella Fig. 23) sul retro alle quattro 
viti	con	intaglio	a	croce	finché	la	punta	
della vite con intaglio a croce sporge di 
circa 10 mm dal supporto di centraggio. 

11.3 Estrazione della cappa dell'aria 
inserita

 ► Con il cacciavite allentare la vite (pos. 1 
nella Fig. 24) alla cappa dell'aria inserita 
(pos. 2 nella Fig. 24).

 ► Prendere la cappa dell'aria inserita per 
le pareti concave e premerla contro il 
centro di pressione (pos. 3 nella Fig. 24). 
In questo modo si disattiva il blocco e 
sarà possibile estrarre la cappa dell'aria 
inserita.

Fig. 22: Rimozione del coperchio dall'apparecchio di 
ventilazione

11

Fig. 23: Inserimento	delle	viti	di	fissaggio
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4

Fig. 24: Estrazione della cappa dell'aria inserita

32

1
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11.4 Rimozione del coperchio di rete (solo in alcuni tipi di apparecchio di 
ventilazione)

AVVISO
Il coperchio di rete deve essere rimosso solo 
quando si collega un cavo di comando all'appa-
recchio di ventilazione. Gli apparecchi di ventila-
zione interessati sono elencati nella Tab. 4 della 
sezione 10.8 a pagina 22.

 ► Premere leggermente il gancio d'arresto 
(pos. 1 nella Fig. 25) del coperchio di 
rete (pos. 2 nella Fig. 25) verso il centro 
dell'apparecchio e sollevare il coperchio di 
rete.

11.5 Inserimento del cavo di rete ed event. del cavo di comando
 ► Mettere l'apparecchio di ventilazione 

davanti al luogo di montaggio.
 ► Infilare	il	cavo	di	rete	nel	foro	(pos.	1	nella	

Fig. 26) dell'apparecchio di ventilazione e 
far passare il cavo dal foro tirandolo.

 ► Event.	infilare	il	cavo	di	comando	nel	foro	
(pos. 2 nella Fig. 26) dell'apparecchio di 
ventilazione e far passare il cavo dal foro 
tirandolo.

Fig. 25: Rimozione del coperchio di rete
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2

Fig. 26: Inserimento del cavo di rete ed event. del cavo 
di comando

1

2
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11.6 Fissaggio dell'apparecchio di ventilazione
 ► Accertarsi che i nastri sigillanti attorno ai bocchettoni dell'aria sul retro dell'apparecchio di 

ventilazione non siano danneggiati. I nastri sigillanti danneggiati devono essere sostituiti 
immediatamente.

 ► Posizionare l'apparecchio di ventilazione in modo tale che i bocchettoni dell'aria coinci-
dano con il tubo dell'aria esterna (pos. 1 nella Fig. 27 e nella Fig. 28) e dell'aria espulsa 
(pos. 2 nella Fig. 27 e nella Fig. 28).

 ► Spingere	attentamente	fino	al	punto	d'arresto	l'apparecchio	di	ventilazione	sul	tubo	
dell'aria esterna e dell'aria espulsa.

 ► Fissare l'apparecchio di ventilazione con le quattro viti con intaglio a croce (pos. 3 nella 
Fig. 27 e nella Fig. 28). Avvitare leggermente le viti con intaglio a croce facendo azione 
sulla croce.

 ► Durante il montaggio sopra intonaco, allineare l'apparecchio di ventilazione con una livella 
a bolla.

 ► Stringere bene le viti con intaglio a croce facendo leva sulla croce.

Fig. 27: Fissaggio dell'apparecchio di ventilazione – 
montaggio sopra intonaco
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Fig. 28: Fissaggio dell'apparecchio di ventilazione – 
montaggio sotto intonaco
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11.7 Allacciamento del cavo di rete ed event. del cavo di comando

PERICOLO
Tensioni letali.

 — L'installazione elettrica può essere 
eseguita solo da un elettricista specializ-
zato.

 — Per l'installazione elettrica vigono le 
disposizioni	del	VDE	[Associazione	degli	
elettrotecnici tedeschi] o le disposizioni di 
sicurezza speciali del proprio paese.

 ► Staccare dall'alimentazione di rete tutti i 
poli del cavo di rete previsto per l'allaccia-
mento all'apparecchio di ventilazione.

 ► Assicurarsi	in	modo	affidabile	che	l'ali-
mentazione di rete non possa essere 
riattivata.

AVVISO
Se il cavo di rete o di comando viene allacciato in modo errato si potrà danneggiare l'appa-
recchio di ventilazione. Ciò determina la perdita della garanzia.

 ► Allacciare il conduttore neutro N (pos. N nella Fig. 29) e quello di fase L (pos. L nella 
Fig. 29) al morsetto isolante dell'apparecchio di ventilazione.

 ► Allacciare event. la linea d'ingresso di comando esterno (pos. S nella Fig. 29) al morsetto 
isolante (solo per apparecchi di ventilazione con ingresso di comando esterno, vedere la 
Tab. 5 nella sezione 10.8 a pagina 23).

AVVISO
Non è necessario il collegamento con conduttore di protezione.

 ► Allacciare event. il cavo di comando all'apparecchio di ventilazione.

AVVISO
L'allacciamento del cavo di comando è descritto nelle istruzioni d'installazione separate (solo per 
alcuni apparecchi di ventilazione, vedere la Tab. 4 nella sezione 10.8 a pagina 22).

Fig. 29: Allacciamento dell'apparecchio di ventilazione 
alla rete d'alimentazione della corrente elettrica

L

N

S
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11.8 Fissaggio della cappa dell'aria inserita

Funzionamento non autorizzato senza cappa 
dell'aria inserita.

 ► Ricordare che non si può azionare l'ap-
parecchio di ventilazione senza la cappa 
dell'aria inserita. La cappa dell'aria inse-
rita è una messa a terra protettiva contro 
parti rotanti e in cui circola corrente.

 ► Spingere la cappa dell'aria inserita 
(pos. 1 nella Fig. 30) nella guida a 
corsoio (pos. 2 nella Fig. 30). Si deve 
sentire che il gancio d'arresto s'incastra.

 ► Fissare con la vite la cappa dell'aria inse-
rita (pos. 3 nella Fig. 30).

11.9 Inserimento del coperchio di rete (solo in alcuni tipi di apparecchio di 
ventilazione)

AVVISO
Se è stato allacciato un cavo all'apparecchio di 
ventilazione, si dovrà richiudere il coperchio di 
rete. Gli apparecchi di ventilazione interessati 
sono elencati nella Tab. 4 della sezione 10.8 a 
pagina 22.

 ► Appoggiare il coperchio di rete (pos. 1 
nella Fig. 31) sull'apertura (pos. 2 nella 
Fig. 31) e farlo arrestare.

Fig. 30: Fissaggio della cappa dell'aria inserita
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Fig. 31: Inserimento del coperchio di rete
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11.10 Appoggio del coperchio all'apparecchio di ventilazione
 ► Afferrare il coperchio dell'apparecchio 

di ventilazione con entrambe le mani e 
inclinare l'angolo superiore del coperchio 
nella direzione dell'apparecchio di venti-
lazione.

 ► Inserire i supporti del coperchio nelle 
aperture (pos. 1 nella Fig. 32) del lato 
superiore dell'apparecchio di ventila-
zione.

 ► Premere leggermente l'angolo inferiore 
del coperchio contro l'apparecchio di 
ventilazione	fino	a	sentire	chiaramente	
che il coperchio entra in posizione.

11.11 Appoggio della cornice di copertura (opzionale nel montaggio sotto 
intonaco)

La cornice di copertura copre le fessure estetica-
mente sgradevoli tra l'apparecchio di ventilazione 
e la parete.

 ► Spingere la cornice di copertura (pos. 1 
nella Fig. 33) sull'apparecchio di ventila-
zione	installato	fino	ad	appoggiarlo	alla	
parete interna.

11.12 Azionamento dell'apparecchio di ventilazione
 ► Azionare l'apparecchio di ventilazione conformemente alle istruzioni allegate.

Fig. 32: Punti di rotazione del coperchio
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Fig. 33: Appoggio della cornice di copertura
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