SABIK

Sistema
adattivo

L’unità di
recupero che
si adatta alla
tua abitazione.

maggiori informazioni

Il modo in cui ventiliamo le nostre case è cambiato
significativamente negli ultimi anni.
Per raggiungere gli obiettivi di consumo energetico fissati
dall’Unione Europea, le nuove normative promuovono un
tipo di costruzione più efficiente ed a tenuta.
Di conseguenza, è necessario integrare sistemi di
ventilazione efficienti, che proteggano le abitazioni e
garantiscano la qualità dell’aria interna.
Dal nostro impegno per la qualità dell’aria interna, forgiato nel corso degli anni, in S&P progettiamo e produciamo
innovativi sistemi di ventilazione, in grado di soddisfare le
esigenze attuali.

SABIK
SISTEMA ADATTIVO

Qualità dell’aria
in tutta la casa,
qualunque cosa fai.
Cucina, festeggia, salta o dormi.
Allenati, cena con gli amici,
non preoccuparti di leggere un libro e
respira in tutta tranquillità.

La migliore qualità
dell’aria interna in
ogni momento.
Avvia il tuo Sabik e goditi la migliore
qualità dell’aria in ogni angolo della
tua casa.

SABIK
L’intelligenza di
adattarsi

PROGETTISTI

COSTRUTTORI E VENDITORI

INSTALLATORI

Adattabile ad ogni progetto

Sicurezza e garanzia S&P

Progettato per facilitare l’installazione

Sabik è stato progettato per essere un
recuperatore di calore ad alta efficienza
in linea con i canoni di adattabilità.
La gamma SABIK grazie alla sua
versatilità si adatta facilmente ad ogni
progetto e installazione assicurando la
migliore qualità dell’aria.
SABIK è riconosciuto da installatori,
progettisti, costruttori e utenti finali
come un prodotto di alta gamma.

UTENTI
Qualità dell’aria indoor

Con S&P la selezione, l’installazione
e l’utilizzo non sono mai stati così
semplici.

SABIK
Gamma di recuperatori di calore domestici con
scambiatore di calore in controcorrente ad alto
rendimento (fino al 92%) e a basso consumo.
Ampia gamma che permette di soddisfare le
necessità di ventilazione per qualsiasi tipologia di
abitazione.
Progettato per garantire un’alta tenuta e un elevato
isolamento termico.
Prodotto versatile, studiato per una facile installazione, grazie ai suoi circuiti modulari e reversibili.
Include filtri sul flusso di immissione e su quello di
estrazione.

FUNZIONAMENTO
MODULARE PER
UN’ADATTABILITÀ TOTALE

FILTRI
ORIGINALI
S&P

Sviluppato e certificato per assicurare un
funzionamento ottimale.
Sabik assicura:

Controllo dello stato dei
filtri
Allarme automatico per
la sostituzione dei filtri.

Modulo Servoflow
Mantiene la portata costante,
adattandosi alle perdite di
carico legate all’installazione
e allo stato dei filtri.

- Una buona qualità dell’aria interna
- Un ottimo funzionamento
- Meno rumore
- Massima protezione
LA GARANZIA DELL’ORIGINALE

Controllo della temperatura
e dell’umidità
Ottimizzazione del funzionamento, tenendo in considerazione le condizioni
esterne e interne.

Bypass automatico o manuale
Risparmio energetico
mediante free cooling quando
le condizioni esterne sono
favorevoli.

Modulo di comunicazione
Permette di monitorare e
controllare da remoto l’unità
mediante CONNECTAIR.

Modulo sensore VOC
Taratura automatica della
portata in funzione della
qualità dell’aria interna.

Batteria di pre riscaldamento
Assicura il funzionamento
continuo anche quando fa
particolarmente freddo.
Certificato Passive House.

Il ricambio continuo dell’aria interna
dell’abitazione garantisce il rispetto
dei requisiti del Codice Tecnico di
Edificazione.

Modelli della gamma Sabik*
Sabik 210

Fino 140 m2

Sabik 350

da 140 m2 a 350 m2

Sabik 500

da 350 m2 a 550 m2

* Per la selezione di un modello adatto alle sue
necessità, prego contattare il servizio tecnico di S&P.

SISTEMA COMPLETO DI S&P

AIRSENS CO2
Sensore di qualità dell’aria
opzionale.

ACCESSORI PLUG&PLAY
SPCM

SABIK-PH

Modulo di comunicazione.

Batteria di
preriscaldamento.

SABIK-VOC

SABIK-NEMBUS-SF

Sensore di qualità
dell’aria.

Modulo per il funzionamento a portata costante.
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