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Lista VMC - Esempi svolti
Deumidificatore con VMC – RER e REV
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RER e REV
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RER e REV
Compila e presta attenzione ai campi verdi!

2

3

Scegli la 
tipologia di 

locale

Inserisci l’area

Controlla la 
taglia proposta

4

5

Scegli il tipo di griglia dal 
menu a tendina

Scegli il tipo di 
distribuzione

…poi passa all’elenco materiale

1
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RER e REV

Una scheda per macchine RER e 
una scheda per macchine REV
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RER e REV

Compila e presta attenzione ai campi verdi!

Inserisci le macchine desiderate1 Mi raccomando stai attento alle 
taglie! La taglia che viene fuori dai 
CALCOLI determina tutto l’elenco 
materiale!

Automatico!

Seleziona il cavo della lunghezza 
necessaria2
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Automatico!

Automatico!

Automatico!

Automatico!
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Automatico!3 Dimmi solo se le griglie devono 
essere con o senza filtro!

Automatico!

Automatico!4 Dimmi solo il tipo di griglia da 
adottare!

Visto? Già fatto!
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…e ora… Puoi concederti un po’ di relax!
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Trovato un errore nel foglio di calcolo?

Segnalalo al gruppo Project 
Engineers!
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Un po’ di numeri…
RER e REV
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RER e REV

2

Scegli la tipologia di locale Inserisci l’area

1
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RER e REV

Controlla la taglia proposta

3

La portata minima si setta da sola
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RER e REV

4 Scegli il tipo di griglia dal menu a tendina
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RER e REV

Scegli il tipo di distribuzione5 Scegli il tipo di distribuzione5

…poi passa all’elenco materiale
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RER e REV

Inserisci le macchine desiderate1 Aiutati con lo specchietto 
riepilogativo a lato per la taglia della 
macchina. Se devi modificare la 
taglia, fallo nel foglio precedente, 
poiché il valore influenza TUTTA la 
compilazione dell’elenco materiale!
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RER e REV

Automatico!

Seleziona il cavo della lunghezza 
necessaria

2

Automatico!
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Automatico!

Automatico!

Automatico!3 Dimmi solo se le griglie devono 
essere con o senza filtro!

Automatico!
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RER e REV

Automatico!4 Dimmi solo il tipo di griglia da 
adottare!

Automatico!

Visto? Già fatto!

5 Dimmi solo se le griglie devono 
essere con o senza filtro!
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UN PICCOLO APPROFONDIMENTO

Come posso confrontare rapidamente la soluzione con 
distribuzione 63/75 rispetto alla soluzione 75/90?

63/75
Tubazione più compatta, trova sede anche nei 
tramezzi di sezione inferiore
Richiede più tubazioni da posare
Può risultare meno economico

75/90
Tubazione meno compatta, potrebbe non 
stare nei tramezzi di sezione inferiore
Richiede meno tubazioni da posare
Potrebbe risultare più economico

FACILISSIMO!
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UN PICCOLO APPROFONDIMENTO
I locali (Tipologia, Nome, Area, 
Altezza) si ricopiano 
automaticamente tra il foglio 
RER 63 e RER 75, velocizzando il 
lavoro!

E se ho già deciso in anticipo di usare la 
tubazione 75/90 come mi comporto?
Nessun problema, è possibile compilare 
direttamente il foglio 75/90 di interesse


