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RECUBE IS GREEN RECUBE IS LIFELONG 
RECUBE IS A CONCEPT

I benefici di passare da impianti e sistemi tradizionali

Al Sistema RECUBE

High Tech:
Industria 4.0 integrato
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Sotto controllo:
Controllo totale portata e pressione 

con venturimor

1

Eco friendly:
minor impatto end life
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Maggiore  efficienza energetica:
efficienza aumentata del 30%
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Durevole:
Durata superiore rispetto a un 

sistema tradizionale
No belt

Direct coupling
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Minor  dispersione termica:
Dispersioni diminuite del 30%
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Bassa rumorosità:
minor impatto acustico grazie al 

brevetto coclea a risonatori

2

4

Manuntenzione facile:
Minori operazioni di smontaggio
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INstallazione veloce:
Minor costi di  cantiere

Assenza dispersioni di fibre isolanti 
acustiche e termiche
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Minor componenti:
eliminazione della cabina afona

4

4

5

1
2

3 

6

7
Costruzione sicura montaggio e smontaggio motore
Manutenzione sicura equilibratura macchinario
Manutenzione sicura pulizia  macchinario

Sicurezza in manutenzione

Temperatura sui cuscinetti 60°C anche per le versioni a 
750°C con il brevetto stop heat
Motori esterni con ventilazione alla massima efficienza 
confrontata con cassoni che chiudono i motori

Durata

Vibrazioni fino a 1 mm/s in esercizio
Assenza di giunti antivibranti
Assenza di vibrazioni a terra
Abbattimento risonanze

Ridotto impatto

Costruzione senza vernici
Garanzia perfetta tenuta interna

Sicurezza in esercizio

Circuiti interni standard < 10 m/s
Distribuzione sui riscaldi CFD con 90% precisione (massimo discostamento 
10% nella sezione)
Distribuzione sui recuperatori CFD con 90% precisione
Distribuzione su valvole di regolazione con 90% di uniformità
Rendimento ventilatori ERP garantito 78-84%
Assenza ponti termici 
Coibentazione continua senza punti caldi
Distribuzione sui recuperatori e filtri CFD con 90%  di scostamento

Costruzione green senza saldature
Costruzione green senza lana di 
roccia insonorizzante

 GreenCertificazione 4.0 specifica
Presenza controllo portata 
con brevetto Venturimor con 
precisione 5% assoluto

Controllo e tecnologia

Efficienza

Caratteristiche

Minimale:
Assenza di bulloneria di collegamento

Assenza di giunti di dilatazione
Assenza di componenti complessi




