
 

Ventilazione Wolf: gli apparecchi per il montaggio a soffitto 

Gli ambienti domestici non rendono solo l'aria viziata e piena di cattivi odori, ma anche ricca di anidride 

carbonica e poco salubre. Il ricambio d'aria quindi è davvero molto importante, solo in questo modo è 

possibile infatti eliminare le particelle dannose e rendere l'aria davvero pulita. Il ricambio d'aria ovviamente 

può essere fatto aprendo la finestra, ma dobbiamo ammettere che questa non è la soluzione ideale in 

quanto ciò potrebbe compromettere la temperatura. C'è bisogno allora di appositi apparecchi per la 

ventilazione meccanica.  

La ventilazione Wolf a soffitto  

Il problema è che ci sono ambienti davvero molto piccoli e angusti in cui questi apparecchi potrebbe essere 

davvero molto difficili da inserire, per fortuna però che alcune aziende hanno pensato a delle apposite 

soluzioni per ottimizzare gli spazi. Tra queste aziende dobbiamo ricordare Wolf, che offre infatti dei sistemi 

per la ventilazione di piccole dimensioni da montare a soffitto. Gli apparecchi per le ventilazione Wolf CFL 

sono piatti e proprio per questo motivo possono essere installati a soffitto senza alcun tipo di problema. Le 

altezze di montaggio infatti sono in questo modo ridotte davvero intensamente.  

Le caratteristiche  

Gli apparecchi per la ventilazione Wolf hanno un'efficienza maggiore del 90% per il recupero del calore e 

sono in possesso di un bypass per la ventilazione notturna. Sono in possesso inoltre di ventilatori EC in 

classe di efficienza energetica IE3. Non solo efficienza ovviamente, ma anche igiene e pulizia. Gli apparecchi 

per la ventilazione Wolf sono in possesso di filtri F7 e F5 per eliminare le polveri sottili e i pollini e rendere 

così l'aria che respiriamo davvero molto salubre e pulita. Accedere all'apparecchio per la pulizia risulta 

inoltre davvero molto semplice, cosa questa eccellente per una corretta manutenzione. Vi ricordiamo che 

questi apparecchi sono in possesso di una regolazione antigelo automatica per renderlo efficiente anche a 

basse temperature.  

Per avere maggiori informazioni sugli apparecchi per la ventilazione Wolf consultate il sito internet ufficiale. 
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