
Terminali ad induzione 

Fin dalla prima richiesta di brevetto di un sistema ad induzione nel 1915 da parte del fondatore dell'azienda,  
il Dr. Albert Klein, le unità ad induzione LTG sono in continua evoluzione.  
 
Passando attraverso un ugello, il flusso d’aria genera un 
getto libero. Questo attira dalle sue estremità lo strato di 
aria circostante e quindi aumenta il volume d’aria che flui-
sce. Questa cosiddetta "induzione" avviene nelle unità ad
induzione all’interno del dispositivo stesso. Grazie alla spe-
ciale costruzione, l’aria ambiente (aria secondaria) viene
trascinata in uno scambiatore di calore e quindi raffreddata
o riscaldata. In combinazione con l'aria fresca (aria prima-
ria), l'aria di alimentazione fluisce quindi nella stanza per
offrire un clima confortevole. Le unità ad induzione LTG di
ultima generazione sono  energeticamente efficienti e il loro
utilizzo può essere regolato a seconda delle reali esigenze 
di climatizzazione grazie alla tecnologia LTG SmartFlow. 

 

 
Principio dell’induzione 

 

  Travi fredde attive, terminali ad induzione 
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HFFsuite  SilentSuite 

Ideale per hotel, alternativa 
ai ventilconvettori 

Montaggio nel ribassamento 
del soffitto 
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HFV / HFVsf  System SmartFlow

Ventilazione a seconda delle 
esigenze con portate d'aria 
variabili 

Con interfaccia NFC 

 
      

 

LHG System Indivent 

I vantaggi della tecnologia 
ad induzione in combinazio-
ne con il sistema di diffusori 
lineari LDB ad elevata indut-
tività 

 

 

HFG 

Portata costante 

Disponibili molteplici  
varianti della gamma 

       

 

HDF / HDFsf  System SmartFlow

4 o 2 lati di mandata 

Griglia a soffitto  
300/600 mm 

Con interfaccia NFC 

  

QHG 

Dislocamento con portata 
costante 

 

    
 

   

 

HDC 

Ottimizzato per il raffresca-
mento degli uffici 

Bocchetta d'uscita unilaterale, 
per montaggio vicino alla parete

Griglia a soffitto 300 mm 
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HFB / HFBsf  System SmartFlow 

Perfetto per la climatizza-
zione delle zone perimetrali 
con facciate in vetro 

Con interfaccia NFC 

 
  

   

 

   

  

Novità per LTG System SmartFlow: configurazione e messa in servizio 
semplice e senza bisogno di collegamento alla rete elettrica  

grazie all‘App NFC di LTG 
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LTG Sistemi aria-acqua 

Ventilconvettori 

Il principio: un ventilatore favorisce il passaggio dell’aria ambiente attraverso uno scambiatore di calore,  
raffreddando o riscaldando così il locale. 

 

  Ventilconvettori, ventaglio 
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LVC System Indivent 

Dislocamento capovolto 

Mandata attraverso diffusori 
lineari LDB 
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VFC 

Elevata potenza di raffred-
damento 

Disponibile in diverse di-
mensioni ed esecuzioni 

 
      

 

VKH 

Ideale per hotel anche per il 
funzionamento notturno 

Nel ribassamento del  
soffitto 

 

 

QVC 

Clima gradevole grazie alla 
ventilazione per disloca-
mento  

Dislocamento per la ridu-
zione mirata degli inquinanti

    
 

   

 

VKE 

Per stanze di qualunque 
tipologia, dagli uffici fino alle 
camere d‘albergo 

Per il collegamento di diffu-
sori d’aria 
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VKB / VKB-N 

Riscaldamento, raffredda-
mento, ventilazione, umidifi-
cazione e deumidificazione. 

 

       

 

KFA CoolWave 

Ventaglio senza ventilatore.

Veloci getti d’aria vorticosi e 
pulsanti 

A completamento di sistemi 
di raffreddamento passivi 

  

SKB 

Convettore per il riscalda-
mento a convezione libera 
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I ventilconvettori LTG utilizzano sia ventilatori radiali che
tangenziali, per poter offrire un flusso e una resa acustica
ottimali in diverse condizioni di installazione. Flessibili e
potenti. I ventilconvettori con tecnologia a flusso tangenziale
si distinguono per il flusso uniforme e ampio attraverso lo
scambiatore di calore. In questo modo con un piccolo aumen-
to della pressione è possibile ottenere un’elevata potenza di
raffreddamento o riscaldamento pur mantenendo una rumo-
rosità contenuta. 
Con l'ultima generazione di motori (tecnologia EC) può essere
raggiunta anche una regolazione della potenza in continuo
con il minimo consumo di energia elettrica. 

 

Rappresentazione schematica: flusso dell’aria in un ventil- 
convettore con ventilatore tangenziale 

LTG SystemDesign 

La tecnologia flessibile per un'estetica uniforme 

L'aspetto e la gestione degli spazi del locale vengono
determinati dall'architettura dello stesso. La tecnologia
LTG SystemDesign permette di installare diverse solu-
zioni tecnologiche per la climatizzazione nelle diverse
aree degli edifici sotto un'unica griglia per conferire
sempre lo stesso aspetto visivo.  

 



LTG Sistemi aria-acqua 

Unità di ventilazione decentralizzata  

Le unità di ventilazione decentralizza da facciata offrono ad architetti e progettisti flessibilità senza pari,  
accoppiata ad un’elevata efficienza energetica. 

Tutta la ventilazione viene eseguita in modo decentralizzato.
Sia la mandata che la ripresa vengono condotte ed elaborate
attraverso la facciata. Un recuperatore di calore integrato ad
alta efficienza riduce al minimo la perdita di caldo/freddo,
garantendo così costi energetici contenuti. Per la riqualifica-
zione energetica di edifici esistenti non provvisti di un’unità
centralizzata, questi dispositivi rappresentano spesso l’unica
soluzione che garantisca allo stesso tempo un’elevata quali-
tà. Ma anche per i progetti di nuove costruzioni i sistemi
decentralizzati rappresentano un'opzione innovativa e ad alta
efficienza energetica per la climatizzazione individuale e a
richiesta. 

 

 
Recuperatore di calore 

 

  Unità di ventilazione decentralizzata 
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FVS Univent 

Per le scuole, asili e sale 
riunioni 

Regolazione individuale a 
richiesta: a tempo oppure 
gestita da un sensore di CO2 
(opzionale) 

Alta efficienza di recupero di 
calore 

Soluzione Plug and play 
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FVPpulse-B 

Portata non stazionaria: 
Climatizzazione ad alta  
efficienza di ventilazione e 
comfort termico grazie alla 
ventilazione ad impulsi 

Solo una apertura nella 
facciata e semplice inte-
grazione strutturale senza 
cortocircuitazioni di flusso 
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FVPpulse-V 

Portata non stazionaria: 
Climatizzazione ad alta  
efficienza di ventilazione e 
comfort termico grazie alla 
ventilazione ad impulsi 

Solo una apertura nella 
facciata e semplice inte-
grazione strutturale senza 
cortocircuitazioni di flusso 

Idoneo per funzionamento 
condensante 

 

 

FVD / FVDplus 

Elevate potenze di riscalda-
mento e raffreddamento 

Regolazione della pressione 
del vento brevettata  

Elevata sicurezza contro il 
congelamento 

 

 

 

 

 

Strumenti di progettazione LTG – Vi affianchiamo! 

Richiedete il vostro DVD personale con utili strumenti quali
programmi di selezione, video sui flussi d’aria e tutte le in-
formazioni sui prodotti! Disponibili anche le nostre brochu-
re sui diffusori d’aria e sui prodotti per la distribuzione
dell’aria. Venite a trovarci sul nostro sito www.LTG.net per 
ottenere dati tecnici precisi in formato PDF nell’area
“Download”. 
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Grazie alla continua innovazione LTG guida lo sviluppo della tecnologia del trattamento  
dell’aria ed è da sempre un Vostro partner affidabile per le migliori soluzioni impiantistiche. 

Ventilazione per miscelazione e dislocamento 

Senza piedi freddi; sempre nella zona di comfort 

Sviluppato da LTG e inserito nella VDI 3804, il flusso per 
miscelazione e dislocamento permette elevate potenze
di raffreddamento con comfort termico elevato e può
essere implementato in tutte le tipologie di dispositivi
LTG grazie ad elementi ottimizzati per la distribuzione
dell'aria. Il diagramma mostra il campo d’azione di
diverse forme di flusso, che sono definite sulla base del
comfort termico. In relazione ai parametri progettuali
specifici di potenza di raffreddamento e portata di aria
di mandata, la forma di flusso ideale può essere quindi
ottenuta con diverse tipologie di unità aria-acqua LTG.
L’ottimizzazione di esigenze particolari viene condotta
dal nostro servizio di ingegnerizzazione.  

 

 

 
 
Campo d’azione confortevole di diverse forme di flusso 

 

LTG System SmartFlow 

La tecnologia dell’induzione ridefinita: climatizzazione a seconda delle esigenze 

LTG System SmartFlow garantisce un comfort e un
consumo di energia ottimali anche in diverse situazioni
di carico. La forma di flusso ideale viene selezionata a
seconda della potenza di raffreddamento e della porta-
ta di aria primaria necessarie tramite l’apertura degli
ugelli dell’aria e attraverso la regolazione delle valvole
lato acqua. In questo modo, per ogni condizione di
carico, con una unità possono essere raggiunti il mi-
glior comfort, la migliore prestazione acustica e la
miglior efficienza energetica. La regolazione può esse-
re effettuata manualmente (a seconda dell’ occupazio-
ne del locale) o automaticamente (sensore di presenza
o di CO2). In contrapposizione alla tecnologia a induzio-
ne convenzionale, con LTG System SmartFlow la po-
tenza di raffreddamento e l’apporto di aria fresca pos-
sono essere adattati alle specifiche esigenze.  

 

 
Confronto tra la tecnologia ad induzione convenzionale  

e la tecnologia SmartFlow 
 

LTG System Indivent 

Dislocamento capovolto 

Massimo comfort grazie alla combinazione dei flussi a 
miscelazione e a dislocamento. Con le unità LTG ad
induzione o con i ventilconvettori in combinazione con i
nostri diffusori lineari LDB ad alta induzione,  è possibi-
le il raggiungimento di questo flusso confortevole
all’interno del locale. 
 
 
 Modello di flusso con la tecnologia LTG System Indivent
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