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Carisma CRR-ECM
INTRODUZIONE
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I ventilconvettori Carisma CRR-ECM coniugano un bellissimo
design con prestazioni in termini di livello sonoro e consumo
energetico particolarmente interessanti.
Carisma CRR-ECM viene proposto nella versione MV a parete
e nella versione IV ad incasso; la versione MV sposa una dimensione molto contenuta (solo 183 mm di profondità) con un’estetica
moderna che si integra molto bene con l’arredamento di qualsiasi
tipo di abitazione, mantenendo ottime prestazioni in termini di rumore e consumo.
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La serie ECM si avvale dell’eccezionale esperienza maturata con
i ventilconvettori con scheda inverter in produzione dal 2009 e
che hanno riscosso un grandissimo successo in tutti i mercati in
cui sono stato proposti.
L’ innovativo motore elettronico sincrono di tipo brushless (senza
spazzole) e sensorless (senza sensori) a magneti permanenti
viene controllato da una scheda inverter progettata e sviluppata
in Italia. La scheda é installata direttamente a bordo dell’unità, in
prossimità del motore, senza che sia necessario che sia raffreddata dal flusso dell’aria.
La portata dell’aria può essere variata
in maniera continua mediante un segnale 1-10 V. Questa possibilità, oltre a
migliorare il comfort acustico, consente
una più puntuale risposta alla variazione dei carichi termici ed una maggiore
stabilità della temperatura desiderata in
ambiente.
L’elevata efficienza anche a basso numero di giri consente una grande riduzione
del consumo elettrico con valori di assorbimento, nelle più frequenti condizioni di
utilizzo, non superiori a 7 Watt.
I livelli sonori sono particolarmente contenuti in tutte le condizioni di funzionamento,
senza alcun fenomeno di risonanza a nessuna
frequenza.

Comandi elettronici Serie CRR–ECM

La temperatura ambiente può essere controllata attraverso termostati elettronici
e con differenti soluzioni in funzione delle esigenze dell’ambiente.
I termostati elettronici Sabiana regolano in maniera precisa la temperatura ambiente
e sono adatti in tutte quelle situazioni in cui è l’utente a decidere la velocità di funzionamento del ventilatore.

Comando elettronico a bordo

CB-T-ECM

Comandi elettronici a parete

WM-AU

T-MB

Sabiana partecipa al programma Eurovent di certificazione
delle prestazioni dei ventilconvettori. I dati ufficiali a cui riferirsi sono pubblicati
sul sito www.eurovent-certification.com. Le prestazioni misurate sono:
• Capacità di raffrescamento totale alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+7°C (entrata)
+12°C (uscita)
- temperatura aria
+27°C b.s.
+19°C b.u.

• Capacità di raffrescamento sensibile alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+7°C (entrata)
+12°C (uscita)
- temperatura aria
+27°C b.s.
+19°C b.u.

• Capacità di riscaldamento (imp. a 2 tubi) alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+45°C (entrata)
+40°C (uscita)
- temperatura aria
+20°C

• Capacità di riscaldamento (imp. a 4 tubi) alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+65°C (entrata)
+55°C (uscita)
- temperatura aria
+20°C

• Perdita di pressione lato acqua

Tutte le unità Carisma CRR-ECM possono essere fornite
con un’ampia gamma di comandi elettronici che consentono la gestione di una singola unità o,
nel caso dei comandi a parete, anche più apparecchi (con l’utilizzo delle unità di potenza).

Versione IV da incasso

I ventilconvettori Carisma CRR-ECM partecipano al programma Eurovent di certificazione delle prestazioni; Il pieno
rispetto della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica e delle
altre severe normative in vigore è stato certificato da un istituto indipendente.

• Assorbimento del ventilatore

Carisma

Serie CRR-ECM

• Potenza sonora ponderata

WM-S-ECM
Tutti i comandi e le loro funzioni sono descritte in modo dettagliato sul “Catalogo Comandi Ventilconvettori”.
Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione si intendono non impegnative: la Sabiana si riserva
perciò il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi descritti ed illustrati, di apportare,
in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche
che essa ritenesse convenienti per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
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Carisma

Serie CRR-ECM

Serie CRR-ECM con ventilatore tangenziale
Prevede 4 grandezze (da 90 a 550 m3/h) e 2 versioni (a parete e da incasso),
ciascuna dotata di batteria di scambio termico a 3 ranghi.
La gamma CRR-ECM è perfettamente adatta a soddisfare ogni esigenza di climatizzazione
di ambienti residenziali e di lavoro quali uffici, negozi, ristoranti e di camere d’albergo.
Versione MV

Versione IV

3

Serie CRR-ECM

Carisma

Caratteristiche costruttive dei principali componenti
Mobile di copertura
È composto da robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e da una sezione frontale in lamiera d’acciaio zincata a caldo e preverniciata. La griglia di mandata dell’aria, in materiale sintetico, è di tipo reversibile ad
alette fisse ed è posizionata sulla parte superiore.
Colori standard:
• Spalle laterali e griglia di mandata dell’aria: Pantone Cool Grey 1C (grigio chiaro)
• Sezione frontale: RAL 9003 (bianco)
• Altri colori su richiesta.

Struttura interna portante
In lamiera zincata, spessore 1 mm, composta da due spalle laterali
e da una parete posteriore isolate con materassino, spessore 3 mm,
in polietilene a cellule chiuse classe M1.

Filtro
Rigenerabile in polipropilene a nido d’ape.
Il telaio, in lamiera zincata, è inserito in guide fissate sulla struttura
interna che permettono una facile estrazione.
Una copertura frontale del filtro, in materiale plastico dello stesso
colore della griglia di mandata, evidenzia la presenza dello stesso.

Gruppo ventilante
Costituito da un ventilatore tangenziale in alluminio di diametro 120 mm con supporto in gomma ed alette concave
posizionate in senso spiroidale sulla lunghezza della ventola.
Il sistema evolvente di questo gruppo è costituito da due coclee, una esterna in PVC ed una interna in lamiera forata
opportunamente sagomata.

Motore elettrico
Motore elettronico brushless sincrono a magneti permanenti, del tipo trifase, controllato con corrente ricostruita
secondo un’onda sinusoidale BLAC. La scheda elettronica ad inverter per il controllo del funzionamento motore è
alimentata a 230 Volt in monofase e, con un sistema di switching, provvede alla generazione di una alimentazione
di tipo trifase modulata in frequenza e forma d’onda. Il tipo di alimentazione elettrica richiesta per la macchina è
quindi monofase con tensione 230 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz.

Batteria di scambio termico
È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica.
La batteria principale e l’eventuale batteria addizionale sono dotate di due attacchi Ø 1/2” gas femmina.
I collettori sono corredati di sfoghi d’aria e di scarichi d’acqua Ø 1/8” gas.
Lo scambiatore non è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano
generare corrosioni nei confronti dell’alluminio.
La posizione di serie degli attacchi idraulici è sul lato sinistro guardando l’apparecchio di fronte. In fase
d’ordine deve essere specificato il lato degli attacchi idraulici, essendo il gruppo ventilante non reversibile.

Bacinella raccolta condensa
In materiale plastico (ABS UL94 HB), e fissata alla struttura interna. Il tubo di scarico condensa è Ø 15 esterno.

Accessori e Comandi
Vedi pagine 12 e 19.
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Carisma

Serie CRR-ECM
Versioni
MV

100 (min.)

Mobile Verticale – Installazione Verticale

IV

100 (min.)

Incasso Verticale

5

Accessori Serie CRR-ECM

Carisma

Kit BREEZE per incasso murale
Il Kit è disponibile in 3 taglie e permette l’installazione incassata a parete dei ventilconvettori Carisma CRR-ECM.
Il Kit comprende un pannello di chiusura superiore che impedisce l’accesso sia ai vani tecnici che alla batteria assicurando la sicurezza e l’incolumità dell’utente.

Kit Cassa da incasso

Kit Cornice

Il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio
imballo e devono essere abbinati obbligatoriamente.
L’accessorio può essere applicato unicamente ai modelli CRR-ECM, versione IV, grandezze 2÷4.
Trattandosi di unità ad incasso, il ventilconvettore deve essere collegato ad un comando remoto e non è possibile
utilizzare i comandi a bordo
13

Accessori Serie CRR-ECM
Caratteristiche tecniche dei principali componenti:
La cornice estetica include:
• la cornice di chiusura perimetrale;
• l’aletta direzionale di mandata aria;
• pannello di chiusura frontale;
• griglia di ripresa aria.

Cornice perimetrale, pannello frontale e griglia
di ripresa sono eseguiti in lamiera verniciata con
resine epossipoliestere e successiva essicazione in
forno a 180° in colorazione RAL 9003.
È comunque possibile riverniciare in opera l’intera
cornice dello stesso colore delle pareti.

L’aletta direzionale è eseguita in estruso d’alluminio con finitura satinata.

La griglia di ripresa aria è fissata alla cornice utilizzando un sistema di aggancio rapido di semplice
applicazione ed è facilmente rimovibile per le operazioni di manutenzione del filtro e pulizia interna
del vano.
Per intervenire nella pulizia o sostituzione dei filtri
è sufficiente rimuovere la griglia di ripresa e quindi
agire sugli scrocchetti blocca filtro posti in corrispondenza del piede di supporto.

La scatola da incasso è realizzata in lamiera zincata e presenta opportune aperture che facilitano
il collegamento elettrico ed idraulico del ventilconvettore.
Per facilitare il montaggio dell’apparecchio, sullo
schienale sono disponibili nr. 4 perni filettati posizionati in corrispondenza delle asole di fissaggio
dello schienale fan coil.
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Carisma

Carisma

Accessori Serie CRR-ECM
Dimensioni cornice estetica

Serie

CRR-ECM

Versione

IV

Grandezza

Sigla

A

Codice

Peso Kit Cornice Estetica

2
3
4

CBR-A

837

9076452

10,5

CBR-B

1052

9076453

12,5

CBR-C

1267

9076455

14,5
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Carisma

Accessori Serie CRR-ECM
Dimensioni cassa da incasso

Serie

CRR-ECM

Versione

IV

Grandezza

Sigla

A

Codice

Peso Kit Cassa

2
3
4

IBR-ECM 2

771

9076472

11,7

IBR-ECM 3

986

9076473

14,4

IBR-ECM 4

1201

9076474

16,2

16

da

Incasso

Carisma

Accessori Serie CRR-ECM
Bacinella supplementare raccogli condensa BSV

150

Serie

CRR-ECM

Versione

MV

Codice

6062125

100

Ø esterno 15 mm

Piedini di appoggio a pavimento PAP

Serie

CRR-ECM

Versione

MV

Grandezza

L

Codice

1
2
3
4

330

9068101

430

9068101

645

9068101

860

9068101
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La serie ECM si avvale dell’eccezionale esperienza maturata con
i ventilconvettori con scheda inverter in produzione dal 2009 e
che hanno riscosso un grandissimo successo in tutti i mercati in
cui sono stato proposti.
L’ innovativo motore elettronico sincrono di tipo brushless (senza
spazzole) e sensorless (senza sensori) a magneti permanenti
viene controllato da una scheda inverter progettata e sviluppata
in Italia. La scheda é installata direttamente a bordo dell’unità, in
prossimità del motore, senza che sia necessario che sia raffreddata dal flusso dell’aria.
La portata dell’aria può essere variata
in maniera continua mediante un segnale 1-10 V. Questa possibilità, oltre a
migliorare il comfort acustico, consente
una più puntuale risposta alla variazione dei carichi termici ed una maggiore
stabilità della temperatura desiderata in
ambiente.
L’elevata efficienza anche a basso numero di giri consente una grande riduzione
del consumo elettrico con valori di assorbimento, nelle più frequenti condizioni di
utilizzo, non superiori a 7 Watt.
I livelli sonori sono particolarmente contenuti in tutte le condizioni di funzionamento,
senza alcun fenomeno di risonanza a nessuna
frequenza.

Comandi elettronici Serie CRR–ECM

La temperatura ambiente può essere controllata attraverso termostati elettronici
e con differenti soluzioni in funzione delle esigenze dell’ambiente.
I termostati elettronici Sabiana regolano in maniera precisa la temperatura ambiente
e sono adatti in tutte quelle situazioni in cui è l’utente a decidere la velocità di funzionamento del ventilatore.

Comando elettronico a bordo

CB-T-ECM

Comandi elettronici a parete

WM-AU

T-MB

Sabiana partecipa al programma Eurovent di certificazione
delle prestazioni dei ventilconvettori. I dati ufficiali a cui riferirsi sono pubblicati
sul sito www.eurovent-certification.com. Le prestazioni misurate sono:
• Capacità di raffrescamento totale alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+7°C (entrata)
+12°C (uscita)
- temperatura aria
+27°C b.s.
+19°C b.u.

• Capacità di raffrescamento sensibile alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+7°C (entrata)
+12°C (uscita)
- temperatura aria
+27°C b.s.
+19°C b.u.

• Capacità di riscaldamento (imp. a 2 tubi) alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+45°C (entrata)
+40°C (uscita)
- temperatura aria
+20°C

• Capacità di riscaldamento (imp. a 4 tubi) alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua
+65°C (entrata)
+55°C (uscita)
- temperatura aria
+20°C

• Perdita di pressione lato acqua

Tutte le unità Carisma CRR-ECM possono essere fornite
con un’ampia gamma di comandi elettronici che consentono la gestione di una singola unità o,
nel caso dei comandi a parete, anche più apparecchi (con l’utilizzo delle unità di potenza).

Versione IV da incasso

I ventilconvettori Carisma CRR-ECM partecipano al programma Eurovent di certificazione delle prestazioni; Il pieno
rispetto della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica e delle
altre severe normative in vigore è stato certificato da un istituto indipendente.

• Assorbimento del ventilatore

Carisma

Serie CRR-ECM

• Potenza sonora ponderata

WM-S-ECM
Tutti i comandi e le loro funzioni sono descritte in modo dettagliato sul “Catalogo Comandi Ventilconvettori”.
Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione si intendono non impegnative: la Sabiana si riserva
perciò il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi descritti ed illustrati, di apportare,
in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche
che essa ritenesse convenienti per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
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