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Wavin è parte di Orbia, una 
comunità di aziende che 
lavorano insieme per affrontare 
alcune delle sfide più 
complesse del mondo. Siamo 
uniti da un obiettivo comune: To 
Advance Life Around the world 

UV3-510S 
 
 

 UoM UV3-510S + controllo EB 

Nome o denominazione commerciale del fornitore  MC2F 

SEC in per ogni tipo di clima 

Freddo 

KWh/(m2a) 

-68,1 

Temperato -31,7 

Caldo -8,2 

Classe energetica  B 

Tipologia prodotto  UVR-B, bidirezionale 

Tipo di motorizzazione  Velocità multiple 

Sistema di recupero calore  
Recuperatore 
controcorrente 

Efficienza termica 1  83,4% 

Portata massima2 m³/h 510 

Potenza elettrica complessiva massima portata W 332 

Livello di potenza sonora3 dB(A) 56 

Portata di riferimento4 m3/s 0,099 

Differenza di pressione di riferimento Pa 50 

SPI 5 W/m3/h 0,37 

Fattore di controllo e tipologia  1 

Percentuale massima di trafilamento6 
interno 0,9% 

esterno 1,7% 

Posizione e descrizione del segnale visivo di 
avvertimento relativo ai filtri 

 
LED di segnalazione su 

controllo remoto 

Indirizzo internet  www.wavin.it 

Consumo annuo di elettricità 
(AEC) 
specifico per una abitazione di 
100 m2(kWh di energia 
primaria/a)7 

Freddo kWh 1045,9 

Temperato kWh 508,9 

Caldo kWh 463,9 

Risparmio di riscaldamento annuo 
(AHS) specifico per una 
abitazione di 100 m2 (kWh di 
energia primaria/a)7 

Freddo kWh 8552,1 

Temperato kWh 4371,7 

Caldo kWh 1976,8 

 
 
1: Efficienza di conformità a EN13141 -7:2010 alla portata di riferimento 
2: Portata massima a 100 Pa di pressione esterna 
3: Irraggiamento della cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna 
4: La percentuale della portata di riferimento è del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformità a EN13141-7:2010  
5: In conformità a EN13141-7:2010 
6: In conformità a EN13141-7:2010 
7: Calcolati come regolamento n°1254/2014 
SEC: consumo energetico specifico 

http://www.wavin.it/

