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Decision to start

New factory New plastic range No. 1 in Aluminium

Start of production Internation sales100%
fabbricato in EU
da più di 10 anni
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Noi crediamo che la qualità sia la chiave del successo, 

e i nostri dipendenti condividono questa filosofia.

Noi siamo orgogliosi delle nostre relazioni di 

lungo corso con i clienti, rispettiamo le loro richieste 

ed offriamo loro il nostro pieno supporto tecnico. 

“Noi sappiamo che la concorrenza non dorme 

mai. Pertanto i nostri prodotti vengono 

continuamente sviluppati sotto la mia 

supervisione personale. Ogni anno produciamo 

nuove idee ed innovazioni che avvicinano 

Recutech al suo ambizioso traguardo di diventare  

leader mondiale negli scambiatori di calo-re in 

controcorrente.”  

Filip Hazuka, CEO 2



Eurovent | AHRI | RLT | EAC | ISO

Siamo nella lista Nordic Swan

Certificati
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La nostra visione
Industria 4.0
Prova di tenuta
Come scegliere il miglior scambiatore di calore?
Scambiatori in alluminio
Scambiatori in plastica
Prodotti speciali
Imballo
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La gamma più ampia 
di scambiatori di calore di scambiatori di calore di scambiatori di calore di scambiatori di calore di scambiatori di calore di scambiatori di calore 

in controcorrentein controcorrentein controcorrentein controcorrentein controcorrente
di prima qualitàdi prima qualità
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6900 m2  
di area produttiva



77



100.000  
scambiatori 
all’anno
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Andiamo 
a visitare 

la fabbrica

100.000 
scambiatori 
all’anno
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Noi amiamo le tecnologie moderne, perciò non abbiamo mai perso un’opportunità

per incorporare le tendenze dell’Industria 4.0 nei nostri processi produttivi.

Le nuove tecnologie favoriscono il coordinamento tra il nostro personale

 e le nostre attrezzature robotizzate, rendendo il nostro lavoro molto più semplice.

Industria 4.0
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Prova di tenuta al 100%
Per assicurare la massima qualità, noi misuriamo la perdita di ogni scambiatore prodotto. 

Quindi il cliente sa che ogni singolo pezzo acquistato

corrisponde ai requisiti standard Eurovent.

Tutti i dati della stazione di prova sono immagazzinati per garantire la tracciabilità.

Alla ine il ilm plastico, che protegge le parti in alluminio dai danni e dalla sporcizia, 

viene rimosso.
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ϱ

Prout (W) = ϱair * qv * cair * Δt 

air (kg * m3-1, constant 1,2)
Densità dell’aria

qv (m3 * s-1)
Portata aria standard

cair (J * kg-1 * K-1, constant 1005)
Calore specifi co dell’aria

Δt (°C)
Aumento di temperatura dell’aria 

nel passare attraverso lo scambiatore

Prin (W) = 2 [ (qv dp) / ηfan ] pef

qv (m3 * s-1)
Portata aria standard

dp (Pa)
Perdita di carico aria standard

ηfan= 60 %
Effi cienza media dei ventilatori nella conversione 

dell’energia elettrica in energia di movimento 
dell’aria attraverso lo scambiatore

pef (kWh * kWh-1, constant 2,5)
Costante di conversione termica/elettrica

NEPratio = Prout / Prin
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Come scegliere il miglior 
scambiatore di calore?

Gli scambiatori per recupero di calore usati nelle apparecchiature per condizionamento hanno due parametri chiave:
l’effi cienza di recupero e la perdita di carico. Questi parametri sono in contrapposizione tra di loro; 

perciò i loro valori devono essere bilanciati così che la prerformance globale dello  scambiatore 
all’interno dell’unità di recupero sia ottimizzata.

Per monitorare e valutare entrambe le grandezze contemporaneamente, abbiamo creato il parametro

Rapporto Energetico Netto (NEP)
cioè il rapporto tra l’energia termica acquisita dal recuperatore di calore (Prout) 

e l’energia fornita ai ventilatori per vincere la sua perdita di carico (Prin).
Per essere certi di aver fatto una scelta ottimale, il rapporto NEP  dovrebbe essere tra 9 e 18.

Il valore di NEP può essere facilmente manipolato usando il nostro software di selezione.
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Alluminio
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Alluminio
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Tipo
Dimensioni [mm] Modello-tipo con EN 308

A B C Passo
alette Lunghezza Velocità

aria
Portata 

aria
Perdita 

di carico Efficienza

REK+17 397 172 150 - 1000 2,2 300 mm 1,7 m / s 200 m3/h 104,6 Pa 77,2 %

REK+23 455 230 150 - 1000 2,2 300 mm 1,7 m / s 260 m3/h 106,9 Pa 80 %

REK+27 496 271 150 - 1000 2,2 300 mm 1,7 m / s 320 m3/h 116,5 Pa 82,9 %

REK+31 537 312 150 - 1000 2,2 300 mm 1,7 m / s 370 m3/h 131,4 Pa 81,8 %

REK+39 619 394 150 - 1000 2,4 300 mm 2 m / s 580 m3/h 166,4 Pa 79,6 %

REK+53 758 533 150 - 1000 2,4 300 mm 2 m / s 800 m3/h 175 Pa 82,5 %

REK+67 899 674 150 - 1000 2,6 300 mm 2 m / s 1050 m3/h 219 Pa 80,7 %

REK+81 1040 815 150 - 1000 2,6 300 mm 2,3 m / s 1450 m3/h 284,9 Pa 80,7 %

REK+95 1182 957 150 - 1000 2,6 300 mm 2,3 m / s 1700 m3/h 291,5 Pa 81 %

Software in linea

Efficienza fino al 90%, garantita da tecnologia brevettata
Geometria delle piastre perfetta
Bassa perdita di carico prevista da simulazioni computerizzate
Doppia piega sulle alette per la massima tenuta
Certificazioni Eurovent, RLT e AHRI

Bypass opzionale
Soluzione Combi 
Opzione protezione Epoxy
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REK+, scambiatori di calore in alluminio, sono una parte essenziale della nostra gamma.
Si distinguono grazie alla particolare geometria delle piastre, sviluppata

in collaborazione con gli specialisti dell’Università di Liberec (Repubblica Ceca)
Come risultato, questi scambiatori raggiungono l’effi cienza massima possibile assieme a basse perdite di carico.

REK+
unique

geometry



Efficienza minima 73% (Ecodesign 2021)
Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni
Basse perdita di carico 
Doppia piega sulle alette per la massima tenuta
Certificazioni Eurovent, RLT e AHRI
Bypass opzionale

Soluzione Combi 
Opzione protezione Epoxy

















Tipo
Dimensioni [mm] Modello-tipo con EN 308

A B C Passo
alette Lunghezza Velocità

aria
Portata 

aria
Perdita 

di carico Efficienza

REC+27 496 271 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 320 m3/h 98,09 Pa 78 %

REC+31 537 312 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 370 m3/h 117,8 Pa 79,6 %

REC+39 619 394 150 - 1000 3,0 300 mm 2 m / s 580 m3/h 149,9 Pa 75,4 %

REC+53 758 533 150 - 1000 3,0 300 mm 2 m / s 800 m3/h 145,7 Pa 73,3 %

REC+67 899 674 150 - 1000 2,9 300 mm 2 m / s 1050 m3/h 173,4 Pa 73 %

REC+81 1040 815 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1450 m3/h 179,3 Pa 72,8 %

REC+95 1182 957 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1700 m3/h 204,6 Pa 77,1 %

Software in linea
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REC+

REC+, scambiatori di calore in alluminio, sono il modo perfetto per passare da uno scambiatore a correnti incrociate a uno 
in controcorrente.  Rispettano i parametri Ecodesign, e la geometria delle piastre permette di ottenere l’effi cienza minima richiesta

con la perdita di carico più bassa. Inoltre, è molto più economico.Software in linea

unique
geometry



REK+17

REK+23

REK+31

REK+39

REC+39

REK+27
REK+53

REK+67 REK+81
REK+95

REC+27

REC+31

REC+67
REC+53

REC+81

REC+95

72 %

74 %

76 %

78 %

80 %

82 %

84 %

1,7 m/s 2 m/s 2,3 m/s

Efficienza
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REK+27

REC+27

REC+31REK+23

REK+17

REK+31

REK+39
REC+39

REK+53

REC+53

REK+67

REC+67

REK+81

REC+81

REK+95

REK+95

50 Pa

75 Pa

100 Pa

125 Pa

150 Pa

175 Pa

200 Pa

225 Pa

250 Pa

275 Pa

300 Pa

1,7 m/s 2 m/s 2,3 m/s

Perdita 
di carico



Plastica
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Plastica
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Rendimento fi no al 92%
Certifi cati Eurovent, RLT e AHRI
Prove di tenuta sul 100% dei prodotti
Rapporto effi cienza/perdita di carico ottimizzato
Piastre saldate a utrasuoni
Materiale: HPS senza siliconi
Imballo impilabile e riciclabile
Pratiche maniglie per movimentazione
Bypass opzionale
Peso modesto





















Tipo
Dimensioni [mm] Modello-tipo con EN 308

A B C Passo
alette Lunghezza Velocità

aria
Portata 

aria
Perdita 

di carico Effi cienza

REP+17 397 172 150 - 600 3,0 300 mm 1,7 m / s 200 m3/h 140,5 Pa 77,9 %

REP+23 455 230 150 - 600 3,0 300 mm 1,7 m / s 260 m3/h 136 Pa 79,9 %

REP+27 496 271 150 - 600 3,2 300 mm 1,7 m / s 310 m3/h 115,8 Pa 77,9 %

Software in linea
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REP+

La serie REP+ è la versione in plastica degli scambiatori REK+ in alluminio.
Grazie alle dimensioni, identiche, gli scambiatori in alluminio e in plastica sono intercambiabili, senza alcuna modifi ca 

all’unità. Questa serie offre un eccellente rapporto prezzo/qualità.Software in linea

unique
geometry



L’unico scambiatore di calore in plastica 366 x 366 certifi cato da Eurovent
Prova di tenuta sul 100% della produzione
Permette alle vostre apparecchiature di stare in classe energetica A
Piastre saldate ad ultrasuoni
Materiale: HPS senza siliconi
Imballo impilabile e riciclabile
Pratiche maniglie per movimentazione
Bypass opzionale
Peso modesto



















Tipo
Dimensioni [mm] Modello-tipo con EN 308

A B C Passo
alette Lunghezza Velocità

aria
Portata 

aria
Perdita 

di carico Effi cienza

RSP+16 366 366 150 - 600 2,9 300 mm 1,7 m / s 380 m3/h 142,6 Pa 77,4 %

RSF+16 366 366 150 - 600 2,9 300 mm 1,7 m / s 400 m3/h 209,6 Pa 81 %

RSP+30 461 232 150 - 600 3,2 300 mm 1,7 m / s 260 m3/h 195,1 Pa 83,9 %

Software in linea
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RSF+ / RSP+

Le serie RSF+/RSP+ sono la soluzione perfetta per le unità residenziali. 
Le loro dimensioni sono identiche a quelle dei modelli in plastica più usati in questo settore.

Grazie ai parametri ottimizzati di effi cienza e perdite di carico, sono tra i modelli migliori del mercato.Software in linea

unique
geometry



REP+17

REP+23

REP+27
RSP+16

RSF+16

RSP+30

75 %

77 %

79 %

81 %

83 %

85 %

1,7 m/s

Efficienza
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REP+17
REP+23

REP+27

RSP+16

RSF+16

RSP+30

100 Pa

120 Pa

140 Pa

160 Pa

180 Pa

200 Pa

220 Pa

1,7 m/s

Perdita 
di carico



PRODOTTI 
SPECIALI
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PRODOTTI 
SPECIALI
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ANTIFIRE
Se il tuo dispositivo verrà utilizzato in determinate condizioni
a temperature fi no a 120 °C, questo scambiatore è la tua 
scelta. Tutti i parametri non cambiano.
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EPOXY
Se le vostre macchine vanno utilizzate in atmosfere 
aggressive (piscine, zone vicino al mare, cucine, 
impianti chimici), le alette con protezione Airfi n 100
e il telaio verniciato a polvere sono la soluzione perfetta 
per voi. 

impianti chimici), le alette con protezione 
e il telaio verniciato a polvere sono la soluzione perfetta 
per voi. 



COMBI
La soluzione COMBI viene scelta per trattare volumi 
d’aria elevati. Si tratta di due scambiatori REK+ 
(o REC+) e due distributori d’aria. Questa soluzione 
permette di usare i recuperatori in controcorrente 
anche per volumi d’aria superiori a 5 000 m3/h
tradizionalmente riservati ai modelli a correnti 
incrociate.
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Il bypass è utile in quelle situazioni in cui non è 
desiderabile aumentare la temperatura dell’aria, per 
esempio nei mesi estivi quando non è richiesto il 
riscaldamento. E’ utile anche in inverno perché 
previene il congelamento dello scambiatore quando la 
temperatura scende sottozero.

BYPASS



IMBALLO
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IMBALLO
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TPALLETS 
IMPILABILI  

E FACILMENTE
RICICLABILI
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CINGHIETTI PER 
MANIPOLAZIONE

41



Tipo
Dimensioni [mm]

A B C Passo
alette

REK+17 397 172 150 - 1000 2,2

REK+17-519-22
Codifi ca seria REK+

REK+17-519-22-CXS
Codifi ca soluzione COMBI

REK+17-519-22-BY-103-14-A
Codifi ca soluzione con bypass 
         lunghezza 103 mm

REK+17-519-22-BY-103-23-A
Codifi ca soluzione con bypass 
            Lati chiusi del bypass = 14 / 23

REK+17-519-22-BY-103-23-A
Dimensioni fl angia per fi ssaggio serranda
A = 9 mm | B = 20 mm

REC+17-519-22-CXS
Codifi ca soluzione COMBI

REC+67-876-29
Codifi ca seria REC+

Tipo
Dimensioni [mm]

A B C Passo
alette

REC+67 899 674 150 - 1000 2,9

A

B

1 2

43
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REP+27-152-H-F-32 / REP+27-152-H-T-32
Codifica seria REP+

RSF+16-302-H-T-29 / RSF+16-152-H-T-32
Codif ica seria RSF+/RSP+

Tipo
Dimensioni [mm]

A B C Passo
alette

REP+27 496 271 150 - 600 3,2

Tipo
Dimensioni [mm]

A B C Passo
alette

RSF+16 366 366 150 - 600 2,9

Il profilo a „T“ assicura 
la massima tenuta

10
 + - 0

.2

2

10

REP+27-152-H-F-32
H = poliestere alta densità (HPS)

REP+27-152-H-F-32
F = telaio senza profilo a T

REP+27-152-H-T-32
T = telaio con profilo a T

REP+27-152-H-T-32-CXS
Codifica soluzione COMBI



Contatti
In Italia

SIRE s.r.l.
+039 604 9008
info@sireonline.com
www.sireonline.com

Recutech s.r.o.
/company/recutech-s-r-o-















