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Le Centrali di Trattamento Aria della Roc-
cheggiani sono progettate e realizzate in 
conformità alle normative europee e alle 
direttive del marchio CE, secondo i più ele-
vati standard che garantiscono le migliori 
prestazioni anche nelle condizioni più gra-
vose di esercizio.
La Roccheggiani ha conseguito per le cen-
trali di trattamento aria della serie CTA 
la certificazione Eurovent, a garanzia 
dell’effettiva rispondenza tra le presta-
zioni dichiarate e le reali performance del 
prodotto certificato.

I componenti sono realizzati in conformità 
a precise specifiche tecniche dell’Azienda 
che, da anni, opera in regime di qualità 
secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI 
EN ISO 14001.

Certificazione secondo la norma UNI EN 
1886 (Ventilazione degli edifici - Centra-
li di Trattamento Aria - Prestazioni mec-
caniche per unità, componenti e sezioni)
La Norma UNI EN 1886 specifica i metodi, 
i requisiti di prova e le classificazioni per 
centrali di trattamento aria che si applica-

no sia all’unità completa, sia alle sezioni 
separate, ad eccezione delle prestazioni 
termiche ed acustiche dell’involucro. La 
Norma tratta i seguenti aspetti strutturali 
delle unità di trattamento aria: resisten-
za meccanica dell’involucro, trafilamento 
d’aria attraverso l’involucro, trafilamento 
d’aria sui filtri, prestazioni termiche e pre-
stazioni acustiche dell’involucro.
Le Centrali di Trattamento Aria sono state 
testate dal CONSORZIO MIP - Politecnico 
di Milano che si è inoltre avvalso dei la-
boratori di fluidodinamica, termodinami-
ca ed acustica della facoltà di Ingegneria 
dell’Università Politecnica delle Marche 
ed ha certificato l’appartenenza delle uni-
tà di trattamento aria alle seguenti classi 
prestazionali:
- Resistenza meccanica dell’involucro: 

le unità con pannelli in poliuretano 
espanso di spessore 25 mm e 54 mm 
sono risultate in classe D1(M) (migliori 
prestazioni previste dalla norma) sia nei 
test in pressione positiva che negativa.

Certificazione al Fuoco
I pannelli, di tipo sandwich, lamiera/po-
liuretano/lamiera sono stati testati dall’I-
stituto Giordano S.p.A. secondo la norma 

UNI 9177:1987 risultando:
- categoria 1 con il metodo di prova  
 secondo le norme UNI 8457 e UNI  
 8457/A1
- categoria 1 con il metodo di prova  
 secondo le norme UNI 9174 e   
 UNI 9174/A1
Pertanto ai pannelli in esame viene attri-
buita la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 
1 (uno).

Certificazioni di prodotto

The Roccheggiani Air Handling Units are 
designed and made in accordance with 
European regulations and directives of 
the CE mark, according to the highest 
standards to ensure the best performan-

ce, even under the most demanding con-
ditions. 
Roccheggiani has obtained the Eurovent 
Certification for CTA series air handling 
units, so guaranteeing for this product the 
actual correspondence between the per-
formance declared and the real one.
The components are made in accordan-
ce with the company’s internal technical 
specifications developed through the 
years, and in total conformity with UNI 
EN ISO 9001 and UNI EN ISO 14001. 

Certification according to UNI EN 1886 
(Ventilation for buildings - Air Handling 
Units - Mechanical requirements for 
units, components and sections) 
The UNI EN 1886 specifies methods, test 
requirements and classifications for Air 
Handling Units that apply to both the full 
and to the separate sections except for 
the heat and sound performance of the 
casing. The Standard covers the following 
structure aspects of the air treatment 
units: mechanical strength of the struc-
ture, air leakage through the casing, air 
leakage through filters, heat and sound 
performance of the casing. 
The Air Handling Units have been tested 
by CONSORZIO MIP - Politecnico di Mila-
no, which has also used the laboratories 
of fluid dynamics, thermodynamics and 
acoustics of the Faculty of Engineering 
at the University Politecnica delle Marche 
and certified the membership of the air 

handling units to following performance 
classes: 
-  Mechanical strength of the casing: 

units with polyurethane foam panels 
of thickness 25 mm and 54 mm were 
found in Class D1(M) (best benefits pro-
vided by the standard) in both the test 
in positive and negative pressure. 

Fire Reaction Certification
The sandwich type panels, sheet metal / 
polyurethane / sheet metal were tested 
by the Istituto Giordano SpA according to 
UNI 9177:1987 with the following results: 
- category 1 with the test method accor-

ding to UNI 8457 and UNI 8457/A1 
- category 1 with the test method accor-

ding to UNI 9174 and UNI 9174/A1
Therefore the panels under consideration 
are ascribed CLASS OF REACTION TO 
FIRE 1 (one).

Product certifications
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Trafilamento meccanico attraverso l’involucro / Casing air leakage

Il trafilamento dell’aria dall’involucro dell’unità assemblata viene sottoposto a prova ad una pressione negativa di 400 Pa e ad 
una positiva di 700 Pa. Il trafilamento viene rapportato alla superficie totale dell’involucro ed il valore ottenuto non deve supe-
rare i valori dei prospetti seguenti.

The leakage flow rate of the assembled unit casing is tested both under 400 Pa negative pressure and 700 Pa positive pressure. 
The leakage rate is compared to the total surface of the casing and the value must not exceed the the values in the following 
tables.

-400 Pa
Classe
(Class)

Max trafilamento / (max leakage) 
l/s*m2

Classe del filtro
(filter class)

L3(M) 1,32 G1-F7

L2(M) 0,44 F8-F9

L1(M) 0,15 >F9 CTA ROCCHEGGIANI

+700 Pa
Classe
(Class)

Max trafilamento / (max leakage) 
l/s*m2

Classe del filtro
(filter class)

L3(M) 1,9 G1-F7

L2(M) 0,63 F8-F9

L1(M) 0,22 >F9 CTA ROCCHEGGIANI

Resistenza meccanica dell’involucro / Casing mechanical strength

La resistenza meccanica dell’involucro è valutata misurando 
la flessione max su una luce qualsiasi del pannello e/o tela-
io. L’unità è dapprima sottoposta a pressione interna positiva 
di +1000 Pa, quindi a pressione interna negativa di -1000 
Pa. In entrambi i casi si procede ad una misura della defles-
sione. In seguito l’unità è sottoposta a pressione interna po-
sitiva di +2500 Pa e negativa di -2500 Pa, per verificare la 
resistenza alla massima pressione generata dal ventilatore 
senza deformazioni permanenti (>2mm). Ancora una volta le 
deflessioni devono essere misurate.

The mechanical strength of the casing depends on the de-
flection of the panels and frames of the unit. During the 
tests the unit is subjected to an internal positive pressure of 
+1000 Pa and then to an internal negative pressure of -1000 
Pa. in both cases deflections shall be measured. Then the 
unit is subjected to higher pressures, in order to withstand 
the max. fan pressure without permanent deflection (>2 
mm): firstly to an internal positive of +2500 Pa and then to 
an internal negative pressure of -2500 Pa. Once again all the 
deflections shall be measured.

Classe
(Class)

Max deflessione mm/m
(max deflection mm/m)

D3(M) >10

D2(M) 10

D1(M) 4 CTA ROCCHEGGIANI
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Prestazioni termiche dell’involucro / Thermal performance of casing

La norma EN 1886 fornisce un procedimento di prova per classificare la trasmittanza (o coefficiente di scambio termico globale) 
di una unità di trattamento aria e in parallelo con lo stesso dispositivo e nelle stesse condizioni misurare i ponti termici connessi al 
progetto strutturale: la classificazione proposta dalla norma è riportata nel prospetto sottostante. 

EN 1886 provides a test procedure to classify the thermal conductance (or global heat exchange coefficient) of an air handling 
unit and in parallel with the same device and in the same conditions measure the thermal bridging associated with the structural 
design. The proposed classification is shown in the following table.

Classe di trasmittanza
(thermal conductivity class)

U 
W /m2*K

Classe ponte termico
(thermal bridging class) Kb

T1 U≤0,5 TB1 0,75<Kb≤1  

T2 0,5<U≤1 TB2 0,6<Kb≤0,75

T3 1<U≤1,4 TB3 0,45<Kb≤0,6

T4 1,4<U≤2 TB4 0,3<Kb≤0,45

T5 No requisiti - no requirements TB5 No requisiti - no requirements

By - pass dei filtri / Filter by - pass leakage

Il trafilamento dell’aria attorno al telaio dei filtri viene sottoposto a prova ad una pressione di -400 Pa (filtri a monte del ventilatore) 
e ad una di +400 Pa (filtri a valle). Il trafilamento viene rapportato alla portata nominale della centrale e in base alla classe di 
filtrazione non deve superare i limiti sottoindicati. 

Filter by-pass leakage is tested both at 400 Pa negative pressure (filter upstream of the fan) and 400 Pa positive pressure condition 
(filter downstream of the fan). The table gives the acceptance total leakage rates related to different filter classes as percentages 
of the specified volume flow rate of the air handling unit.

Classe del filtro
(filter class) G 1- 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F9

Perdita totale k%
(total leakage coefficient %) - 6 4 2 1 0,5

Roccheggiani CTA +400 Pa CTA ROCCHEGGIANI

Roccheggiani CTA -400 Pa CTA ROCCHEGGIANI

Isolamento acustico dell’involucro / Sound-proofing of the casing

La norma fornisce un metodo per determinare il valore approssimativo della perdita di inserzione sonora “De” delle unità di trattamento 
aria: vengono effettuate misure di pressione sonora attorno all’involucro della centrale ponendo all’interno una sorgente sonora e ripe-
tendo le misure dopo la rimozione dei pannelli ottenendo così l’abbattimento sonoro dell’involucro. 

EN 1886 provides a procedure to determine by a simplified way the sound transmission loss value “De” of an air handling unit. Measures 
of sound pressure are performed over the casing surface of the unit by placing a sound source inside and repeating the measurements 
after removing the panels and obtaining thus the noise reduction of the casing.

By pass dei filtri: Il trafilamento attraverso l’intelaiatura delle sezioni di filtrazione (a monte e a valle del ventilatore) delle centrali è risul-
tato <0,5 permettendo quindi l’installazione di filtri fino alla classe di filtrazione F9.

The obtained value for filter bypass leackage is <0.5 (both for upstream and downstream filter sections): accordingly units up to F9 Class 
filters can be installed in accordance with EN Standard.
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Numerose combinazioni possibili con 
Profili sia in Alluminio che in Acciaio Inox 
Aisi304 e Aisi316, con Panelli in Poliureta-
no espanso o Lana minerale:
-   Trasmittanze che vanno da 1,18 W/m2K 

(classe di trasmittanza T3) a 0,18 W/m2K 
(classe di trasmittanza T1);
-   Ponti termici che vanno da 0,27 (clas-
se di ponte termico TB5) a 0,90 (classe di 
ponte termico TB1):

La massima prestazione ottenibile (Profilo 
a Taglio termico e pannello 90mm in Po-
liuretano espanso): T1/TB1.

Prestazioni Termiche e Acustiche / Thermal and Acoustical Performances
Prestazioni termiche

A wide range of option both with Alu-
minium and with Aisi304 or Aisi316 
Stainless Steel Profiles, with Poliurethane 
foam or Mineral Wool Panels:
-   Thermal transmittance from 1,18 W/

m2K (transmittance class T3) to 0,18 W/
m2K (transmittance class T1);
-   Thermal bridge factor from 0,27 (ther-
mal bridge class TB5) to 0,90 (thermal 
bridge class TB1);

Best available perfomance (Thermal bre-
ak profile and 90mm Polyurethane Foam 
panel): T1/TB1.  

Thermal Performances

Ampia possibilità di soluzioni disponibili 
combinando coibenti diversi (Poliuretano 
espano o Lana minerale) con differenti 
spessori di lamiere (da 0,5 a 1,5 mm). 
Per applicazioni particolarmente critiche 

è possibile interporre nella pannellatu-
ra in Lana Minerale una o due lamine di 
piombo.
Tutti gli spettri di attenuazione in banda 
d’ottava, relativi alle possibili combina-

zioni costruttive, sono forniti nelle schede 
tecniche di selezione delle centrali di trat-
tamento aria. 

Prestazioni acustiche

A wide range of solution available, com-
bining two choices of insulation (Polyure-
thane foam or Mineral wool) with many 
options of plate thickness (from 0,5 to 1,5 

mm). One or two plate of lead can be in-
cluded within the panel for the most criti-
cal application. 
The Octave bands Sound Spectrum, for 

the available combining options, is provi-
ded in the selection technical datashet of 
the Air handling Units.  

Acoustical Performances

Le prestazioni meccaniche, termiche e acustiche degli involucri delle centrali Roccheggiani sono certificate dal Consorzio MIP - Politecni-
co di Milano che si è avvalso dei laboratori di termofluidodinamica e acustica dell’Università Politecnica delle Marche.
Mechanical, thermal and acoustic performances of the casings are certified by Consorzio MIP - Politecnico di Milano which used the labs 
of thermofluid-dynamics and acoustics of Università Politecnica delle Marche. 
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La ROCCHEGGIANI è in grado di progetta-
re e realizzare Centrali di Trattamento Aria 
con portate fino ad oltre 200.000 m3/h. 
La produzione di serie si articola su 20 
grandezze con dimensione modulare di 
90 mm, identificate da un codice a due 
cifre che caratterizzano le due dimensioni 

della sezione in profondità e in altezza. 
La produzione di serie copre un range 
di portate che vanno da 1.500 m3/h a 
85.000 m3/h. 
La modularità delle Centrali permette la 
realizzazione di progetti adattabili ad ogni 
singola esigenza. 

Ogni Unità di Trattamento Aria è progetta-
ta e prodotta tenendo conto delle esigen-
ze del cliente e per essere facilmente in-
stallata. L’apposito manuale fornisce tutte 
le procedure necessarie per la corretta 
installazione.

I supporti metallici possono essere realiz-
zati in lamiera zincata, in lamiera zincata 
preverniciata, in alluminio o in acciaio 
INOX con interposto Poliuretano espanso 
ad alta densità (circa 40 kg/m3) o lana di 
roccia (densità pari a circa 90 kg/m3). Lo 
spessore della lamiera può essere scelto 
tra tre diverse grandezze: 0.5 mm, 0.8 
mm e 1 mm.
Il pannello è dotato di una particolare sa-
gomatura che, nell’accoppiamento con il 
profilo, permette di ottenere una superfi-
cie interna priva di sporgenze, miglioran-
do le caratteristiche aerauliche e renden-
do estremamente più agevoli e sicure le 
operazioni di pulizia e manutenzione. La 
guarnizione di tenuta, tra pannello e pro-
filo è in materiale poliuretanico, colata a 

caldo in continuo direttamente sul pan-
nello, così da garantire la perfetta adesio-
ne, la massima tenuta al trafilamento, la 
migliore durata e stabilità nel tempo. 
Tutti i profili, costruiti in Alluminio UNI 
9006/1 6060 T6 Anticorodal con sago-
matura antinfortunistica, sono collegati 
mediante giunti in nylon rinforzato in fibra 
di vetro di disegno esclusivo della Roc-
cheggiani Trattamento Aria.
Tre sono le tipologie standard dei pannelli 
(25 mm, 54 mm e 54 mm con taglio ter-
mico) e tre sono le tipologie dei profili (40 
mm, 70 mm e 70 mm con taglio termico). 
Prestazioni termiche dell’involucro di tipo 
T1/TB1 secondo EN 1886, sono ottenibili 
mediante un pannello di spessore 90 mm 
coibentato con poliuretano espanso, unita-

mente al profilo a taglio termico in allumi-
nio. E’ inoltre possibile una soluzione con 
pannelli laterali di spessore 54 mm e pan-
nelli di fondo e superiore di spessore 90 
mm. Per applicazioni speciali è disponibile 
un profilo in acciaio inox AISI 304, per pan-
nello standard da 54 mm.   Tutte le sezioni 
sono collegate tra loro internamente con 
un sistema di accoppiamento che garan-
tisce la massima precisione e rapidità di 
assemblaggio. 
Tutte le portine d’ispezione sono dotate di 
maniglie internamente ed esternamente 
per garantire la facilità di accesso. Su ri-
chiesta possono essere dotate di oblò di 
ispezione per poter verificare le condizio-
ni interne della macchina senza aprirla e 
senza quindi fermarne l’operatività.

Possono essere impiegati filtri di vario 
tipo: filtri ondulati a celle rigenerabili o me-
tallici per fumi oleosi, filtri multitasca, filtri 
multidiedro a tasche rigide, filtri rotativi a 
svolgimento automatico, filtri assoluti po-
lidiedrici grado HEPA, filtri a carboni attivi 
per la deodorizzazione e l’assorbimento 
chimico e fisico degli inquinanti gassosi. 

Tutte le sezioni filtranti sono dotate di 
portina d’ispezione per una semplice ed 
agevole sostituzione; inoltre, a richiesta, 
è possibile installare un pressostato diffe-
renziale per il controllo del livello di effi-
cienza del filtro. 

Caratteristiche costruttive

Il pannello e i profili

Le serrande di regolazione con alette a 
movimento contrapposto possono essere 
realizzate in lamiera di acciaio zincato, in 
Alluminio o in Acciaio INOX.

Sono tutte predisposte per il servocoman-
do e, su richiesta, possono essere equi-
paggiate di comando manuale.

Le serrande

Le sezioni filtranti
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ROCCHEGGIANI is able to design and 
build Air Handling Units with capacities up 
to 200.000 m3/h. The standard produc-
tion consists of 20 sizes with a modular 
dimension of 90 mm, identified by a two-
digit code that characterizes the two di-

mensions of the section (height and width). 
The mass production covers a ran-
ge of airflows from 1.500 m3/h to 
85.000 m3/h. The modularity of our 
units allows the realization of projects 
adapted to each individual need. 

Each Air Handling Unit is designed and 
produced considering the needs of the 
customer and also for ease in installation. 
The unit manual provides all the neces-
sary procedures for proper installation.

The metal supports can be made in many 
ways: with a galvanised metal sheet, a 
pre-painted galvanised metal sheet, alu-
minium or stainless steel with interpo-
sed polyurethane foam with high density 
(about 40 kg/m3) or rock wool (density 
of about 90 kg/m3). The thickness of the 
sheet can be chosen from three different 
sizes: 0.5 mm, 0.8 mm to 1 mm. 
The panel has a particular shape that 
assembled with the profile generates a 
surface free of internal projections, im-
proving the airflow characteristics and 
resulting, in this way, easier and safer 
for cleaning and maintenance. The seal 
gaskets between panel and profile con-
sists of a polyurethane mixture which is 

foamed directly onto the part and ensures 
good adherence, the maximum airtight-
ness and prolonged duration and stability 
over time.
All profiles, made of aluminium UNI 
9006/1 6060 T6 Anti-corodal with an 
accident-prevention free shaping, are 
connected through nylon joints reinforced 
with fibre glass made with an exclusive 
design for Roccheggiani‘s Air Handling 
Units.  
Three are the standard types of panels 
(25 mm, 54 mm and 54 mm with thermal 
break) and three are the types of profiles 
(40 mm, 70 mm and 70 mm with thermal 
break). Thermal performances T1/TB1 
according to EN 1886 can be achieved by 

a 90 mm thick panel, polyurethane foam 
insulation and thermal bridge profile. A 
particular configuration with 54 mm thick 
side panels and 90 mm thick top and 
bottom panels is also available. For spe-
cial applications, 70 mm profiles can be 
made of AISI 304 Stainless Steel for 54 
mm standard panel.
All sections are linked together internally 
with a coupling system that ensures maxi-
mum accuracy and assembly speed. 
All inspection doors are equipped with 
handles internally and externally to en-
sure the ease of access. Upon request, 
they can also be equipped with inspection 
windows to check the internal condition of 
the machine without stopping it.

Various kinds of filters can be used: plea-
ted filters with regenerative cells or me-
tallic filters for oil fumes, multibag filters, 
multihedral filters, automatic roll filters, 
absolute filters HEPA grade, activated 
carbon filters for the chemical absorption 
of organic odours and chemical pollutant 

gases. All sections are equipped with fil-
ter inspection doors for simple and easy 
replacement, also, upon request, you can 
install a pressure differential control to 
measure the efficiency of the filter. 

Structural characteristics

The Panels and the Profiles

The modulation dampers with opposite 
moving wings are made in sheets of gal-
vanised steel, aluminium or stainless   
steel. 

They are all prepared to be equipped with 
servomotors and, upon request, can be 
equipped with manual controls.

Dampers

Filter Section
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La sezione ventilante

I ventilatori utilizzati sono di tipo centri-
fugo a doppia aspirazione a pale avanti 
o rovesce o ventilatori senza coclea di 
tipo PLUG-FAN equipaggiati con moto-
re direttamente accoppiato alla girante; 
sono realizzati in lamiera zincata. Tutte 
le giranti sono equilibrate staticamente e 
dinamicamente. Gli alberi dei ventilatori 
sono costruiti in acciaio rettificato al car-
bonio C45 e sono protetti con verniciatura 
anticorrosiva. I cuscinetti sono del tipo a 
sfere a tenuta stagna, autoallineanti con 
bloccaggio all’albero mediante anello 
eccentrico. La trasmissione avviene me-
diante cinghie trapezoidali e pulegge con 
bussola conica di serraggio costruite in 
acciaio ASTM A105, a richiesta si possono 
montare pulegge variabili o pulegge in al-
luminio. I ventilatori sono scelti assicuran-
do rendimenti ottimali e funzionamento si-
lenzioso. Il  motore, completo di slitta, ed il 
ventilatore sono alloggiati su un unico ba-
samento costruito in lamiera zincata, iso-
lato dalla struttura della sezione mediante 
sospensioni del tipo a molla o in gomma. 

La bocca del ventilatore è collegata alla
mandata mediante un giunto antivibrante 
che impedisce il trasferimento di qualsiasi 
vibrazione alla struttura. L’accesso all’in-
terno di tutte le sezioni ventilanti è sempre 
protetto da portine di sicurezza in rete me-
tallica. Su richiesta può essere installato 
un microswitch che interrompe l’alimenta-
zione al motore del
ventilatore non appena si apre la portina 
di ispezione. I motori sono conformi alle 
norme IEC - VDE - DIN, sono marcati CE in 
conformità alla normativa “bassa tensione 
n° 73/23/EEC, hanno grado di protezione
standard IP 55. Su richiesta si possono 
fornire motori e ventilatori in esecuzione 
ATEX e motori brushless EC. Le sezioni 
ventilanti possono essere ulteriormente 
silenziate apponendo il poliuretano espan-
so bugnato sulle superfici interne della 
sezione o interponendo la lana di roccia 
e una lamina di piombo all’interno della 
pannellatura che costituisce la sezione.

Le sezioni di umidificazione 

Le sezioni di umidificazione possono es-
sere realizzate, a seconda delle esigenze, 
nei tipi a pacco evaporante con acqua a 
perdere o con pompa di ricircolo, ad ugel-
li con acqua atomizzata, a rampa d’ugelli 
singola o doppia, o a vapore. 
Tutte le sezioni d’umidificazione sono do-
tate di bacinella di raccolta dell’acqua o 
della condensa e sono munite di dispo-
sitivi di scarico che evitano il ristagno e 
garantiscono sempre le migliori condizioni 

d’igiene, evitando la formazione di batteri, 
alghe o muffe. 
Nelle umidificazioni del tipo ad ugelli è 
prevista la realizzazione di una camera a 
doppia parete così da garantire un ulterio-
re isolamento del pannello dalla zona in 
cui viene spruzzata l’acqua. 
Tutte le sezioni di umidificazione sono do-
tate di separatore di gocce a più pieghe 
in polipropilene o, su richiesta, in acciaio 
INOX. 

Le batterie di scambio termico

Le batterie utilizzate sono del tipo a fluido 
o elettriche. Le prime con alimentazione 
ad acqua, a vapore o a fluido refrigerante. 
Sono montate su guide che permettono 
una facile estrazione. 
I materiali impiegati per la costruzione, 
in base alle diverse applicazioni possono 
essere: rame, rame stagnato, alluminio, 
alluminio verniciato o acciaio, per le alette 
di scambio termico; acciaio, acciaio INOX, 
rame o alluminio, per i collettori; acciaio 
zincato, acciaio INOX o alluminio per il te-
laio. 

Le batterie di raffreddamento sono mu-
nite, qualora se ne renda necessaria la 
presenza, di separatore di gocce a più 
pieghe, costruito in polipropilene o, su ri-
chiesta in acciaio INOX. 
Nella parte interna della sezione di tratta-
mento è realizzata una bacinella di raccol-
ta condensa munita di scarico. 
Le batterie di riscaldamento elettriche 
sono realizzate con resistenze elettriche 
corazzate in ferro, rame o acciaio inox. 
Sono sempre equipaggiate di termostato 
di sicurezza.
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The fans can be of various types like: dou-
ble inlet centrifugal fans with forward or 
reverse blades, or PLUG FAN types equip-
ped with the motor directly coupled to 
the impeller, they are made of galvanised 
steel. All impellers are balanced statically 
and dynamically. The drive shafts of the 
fans are made of carbon steel corrected 
C45 and are protected with anticorrosion 
coating. The bearings are of the ball sea-
led type, they are self-aligning and locked 
to the drive shaft by means of an eccentric 
ring. The transmission occurs through V-
belts and pulleys with taper clamping bush 
constructed of ASTM A105 steel. Upon re-
quest, aluminium or variable pulleys can 
be mounted. The fans are selected to en-
sure optimum performance and a quiet 
working level. The engine, complete with 
sled, and the fans are housed on a single 
base, constructed
in galvanised steel, insulated from the 
structure of the section by means of su-

spensions made of springs or rubber. The 
mouth of the fan is connected to the outlet 
through an anti-vibration coupling which 
prevents the transfer of any vibration to 
the structure. The access to all sections of 
the fan is always protected by security wire 
mesh doors. Upon request we can install 
a microswitch which interrupts the power 
to the motor of the fan when the inspec-
tion door is opened. The motors comply 
with IEC - VDE – DIN standards, they are 
CE marked in accordance with Low Vol-
tage No. 73/23/EEC standard and have 
an IP55 standard protection degree. On 
request we can supply motors and fans 
that comply with Atex standard and EC 
brushless motors. The fan sections may 
be silenced using expanded polyurethane 
foam on internal surfaces of the section 
or interposing rock wool and a sheet of 
lead in the panel.

Fan Section

Humidification sections can be inserted, 
depending on the needs, with an evapo-
rating pack and drip trap with non-retur-
nable water or with a recirculation pump, 
with spray mist with single or double sets 
of nozzles, with steam or vapour produced 
by a boiler. 
All sections are equipped with a humi-
difying tray for the collection of the con-
densate water and are equipped with 
exhaust systems that avoid the stagnation 

and always ensure the best conditions of 
hygiene, avoiding the formation of bacte-
ria, algae or fungus. 
In case of spray mist humidification noz-
zles there is a double-wall chamber so as 
to ensure more insulation of the panel 
from the area in which water is sprayed. 
All humidification sections are equipped 
with a multi-fold drop separator made of 
polypropylene or on request in stainless 
steel.

Humidification Section

The coils used are normally of two types 
fluid or electric. The first contain water, 
steam or refrigerant and are mounted on 
rails that allow an easy extraction. 
The materials used for construction, ac-
cording to different applications can be: 
copper, tinned copper, aluminium, painted 
aluminium or steel for the heat exchange 
fins. The headers may be of galvanised 
steel, stainless steel or aluminium. The 
frame of galvanised steel, stainless steel 

or aluminium. 
The cooling coils are provided, if required, 
with a multi fold drop separator, made of 
polypropylene or, on request, stainless 
steel. 
The inner part of the section contains a 
pan for collecting condensed water. 
The electric heating coils are made with 
an armoured resistance of iron, copper or 
stainless steel. They are always equipped 
with a safety thermostat.

Heat exchangers
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Le sezioni silenzianti 

Le sezioni di recupero calore 

Le sezioni silenzianti, scelte in base alle 
esigenze di attenuazione del rumore, pos-
sono essere montate sia in mandata che 
in ripresa. 
I setti fonoassorbenti, di lunghezza 900, 
1200 o 1500 mm, sono costruiti in lana 

minerale ad alto coefficiente di assorbi-
mento acustico e sono ricoperti da film 
antisfaldamento in neoprene ininfiamma-
bile e imputrescibile. 
Il telaio di sostegno è realizzato in lamiera 
zincata.

Le Centrali di trattamento Aria possono 
essere dotate di recuperatori del tipo a 
batteria statici, rotativi, o a circuito chiuso.
I recuperatori statici a flusso incrociato 
sono costituiti da un pacco scambiatore in 
lamiera di alluminio con telaio in lamiera 
zincata. L’ingresso dell’aria avviene gene-
ralmente attraverso una serranda di rego-
lazione.
I recuperatori statici, quando richiesto, 
possono essere dotati di serranda inter-
na di by-pass per il free-cooling e/o di 
serranda interna per il ricircolo e di filtro 
ondulato a celle rigenerabili classe G3 o, 
su richiesta, G4.
La bacinella di raccolta della condensa 

viene realizzata in lamiera zincata o, su 
richiesta, in acciaio INOX.
Il recuperatore di calore rotativo entalpico 
è costituito da una ruota scambiatrice in 
alluminio con lamelle di 0.07 o 0.08 mm 
di spessore, i cuscinetti dell’albero sono 
esterni al rotore per facilitare la manuten-
zione e la sostituzione.
La trasmissione avviene per mezzo di 
cinghia trapezoidale, mentre il motore è 
costruito secondo la norma IEC 34-1 con 
grado di protezione IP 55.
Il recuperatore può essere munito di un 
dispositivo che permette di regolare il nu-
mero di giri così da variare la quantità di 
calore scambiato.
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The silencer sections, depending on noise 
attenuation requirements, can be placed 
both in the supply section or in the return 
section.

The sound attenuators can measure from 
900, 1200 up to 1500 mm and are made 
of mineral wool with a high sound-pro-
ofing coefficient and are covered with a 

sheet of non-inflammable and non-rotting 
neoprene.
The support frame is made of galvanised 
steel.

The Air Handling Units can be equipped 
with heat recuperators: static types, rota-
ry types and closed circuit coil systems.
When requested, the static recuperators 
can be equipped with crossed air-flow 
consist of an exchanging fin pack made 
of aluminium with a galvanised steal ca-
sing. The air inlet normally is consists of 
an adjustable damper. In some cases, 
when requested, these sections can be 
equipped with an internal bypass damper 

for free cooling and eventually for air re-
circulation.
Normally we can also install pleated fil-
ters with regenerative cells with standard 
class G3 or upon request G4.
The collection pan for condensed water 
is made of galvanised steel or, upon re-
quest, in stainless steel. 
The enthalpy rotary heat recuperator 
consists of an aluminium wheel exchan-
ge with strips of 0.07 or 0.08 mm thick, 

the drive shaft bearings are the rotor to 
facilitate maintenance and eventual re-
placement. 
Transmission is made by means of a tra-
pezoidal belt while the motor is built ac-
cording to IEC 34-1 with a degree of pro-
tection IP 55. 
The recuperator can be supplied with 
a device that allows you to regulate the 
number of revolutions so as to vary the 
quantity of exchanged heat.

Silencer Sections

Heat recovery sections
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35.26

La selezione delle centrali di trattamento aria - Choosing air handling units

Serie delle Centrali - Unit Series

Portata Aria - Air Flow
 (m

³/h)

2
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12.8

12.9

8.8

10.8

7.6

7.7
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2420

Choosing air handling units
Misure frontali delle Centrali di Trattamento Aria (mm)
Frontal dimensions (mm) of Air Handling Units

10.8
8.8

7.6

2240
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2780
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800
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620 710 800 890 980 1070 1160 1340 1520 1610 1700 1790 2120 2210 2480
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35.26
41.26
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La selezione delle centrali di trattamento aria
L’Azienda ha messo a punto un nuovo 
software esclusivo di selezione e preven-
tivazione delle Centrali che integra tutte le 
funzioni di selezione dei componenti.
Il nuovo Software di selezione per le Cen-
trali di Trattamento Aria si presenta in un 
modo del tutto innovativo rispetto al pre-
cedente grazie alla sua estrema flessibi-
lità.
L’elevata gamma di materiali, componenti 
e accessori selezionabili, la possibilità di 
esportare il disegno della Centrale creata 
in .dxf unite alla libertà di composizione 
della centrale rendono il nuovo software 
Roccheggiani unico.
Risulta estremamente semplice ed intuiti-
vo affrontare le più diverse esigenze.
Un tale strumento permette di dimensio-
nare la Centrale secondo necessità, di ve-
rificarne validità e prestazioni.
Utilizzando una logica tecnica, il nuovo 
software permette di selezionare mol-
teplici caratteristiche della Centrale di 
Trattamento Aria come lo spessore della 
lamiera dei pannelli, il materiale dei tam-
ponamenti interni, il materiale dei telai 
delle batterie, la verniciatura protettiva 
del basamento e di altri componenti. Il 
software di selezione per le Centrali di 
trattamento aria permette di avere un’e-
levata flessibilità nella composizione della 
centrale sia per quanto riguarda i materia-
li e gli accessori che per quanto riguarda 
la struttura dell’unità.
Ogni singola sezione è personalizzabile 
grazie alla possibilità di selezionare ogni 
accessorio ad essa pertinente e alla pos-
sibilità di posizionare serrande in modo 
libero.  
Il software di calcolo è dotato di un sistema 
di verifica automatica dei dati di input, che 
non permette l’inserimento di sezioni o ac-
cessori incompatibili tra loro.
Tutti i componenti all’interno del program-
ma, una volta scelta la grandezza della 
Centrale, vengono dimensionati di conse-
guenza.
La possibilità di selezionare diversi tipi di 
lamiera di vario spessore e la presenza di 

sezioni con dimensioni reali permettono 
di creare in fase di offerta un documento 
che si avvicina molto al disegno esecutivo 
della centrale.
 
Il programma applicativo è in grado di for-
nire, in maniera completa ed esauriente, 
le caratteristiche tecniche della centrale 
elaborata generando report tecnici in for-
mato word o pdf. Nel report tecnico sono 
riportati i diagrammi dei trattamenti e il 
punto di lavoro sulle curve dei ventilatori. 
La possibilità di generare i disegni diretta-
mente in formato .dxf facilita il progettista 
che ha un riscontro immediato sugli in-

gombri. Permette inoltre, in base ai com-
ponenti selezionati, di avere un immedia-
to resoconto economico del progetto.
Il programma è dotato di un archivio clien-
ti e dei lavori creati che permette di poter 
modificare in qualsiasi momento i propri 
progetti ed avere sempre un immediato 
resoconto economico del progetto stesso 
e delle modifiche ad esso apportate.
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The Company has developed a new exclu-
sive software for the selection and esti-
mation of Air Handling Units that includes 
the functions of selection of all the com-
ponents. 
The new software selection for Air 
Handling Units is innovative, compared 
to previous ones, due to its extreme fle-
xibility. 
The high range of selectable materials, 
components and accessories, the ability 
to export the design of a Unit created in 
dxf, together with the total composition 
freedom, make the new software Roc-
cheggiani unique, intuitive and satisfies 
different needs. 
This tool allows you to dimension the Unit 
as necessary and verify the validity and 
performance. 
Using a technical logic, the new software 
allows you to select the multiple featu-
res of a Air Handling Units such as the 
thickness of the sheets of the metal pa-
nels, the material that covers the internal 
surfaces, the material of the frames of the 
coils, the protective coating of the base 
and other components. The selection also 
allows a high flexibility in the composition 
of the plant both for materials and acces-
sories for the structure of the unit. 
Each individual section is customizable 
with the possibility to select any relevant 
accessory and the opportunity to position 
dampers, according to preference. 
The software has a system for automatic 
verification of input data, which does not 
allow the inclusion of sections or accesso-
ries that are incompatible. 
All components within the program, once 
the size of the unit is chosen, are dimen-
sioned accordingly. The ability to select 
different types of metal sheets with va-
rious thickness and the presence of sec-
tions of the actual size, permit, in the quo-
ting process, to create a unit that is very 
near to the executive drawing.
 The program is able to provide, in a com-
plete and comprehensive way, the techni-

cal characteristics of the unit generating 
technical reports prepared in word or pdf 
format. The technical report shows the 
psychometric charts of the treatments 
and the work point of on the fan on the 
diagrams. The ability to create drawings 
directly in Dxf format helps the designer 
to immediately evaluate the space occu-
pation. It also, according to the selected 

components, gives a quick feedback of 
the economic aspects of the project. 
There is an archive of customers supplied 
and the projects created, that allows to 
update them any time and have an imme-
diate economic report of the costs. 

Choosing air handling units
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Esecuzioni speciali packaged
L’azienda è specializzata nella fornitura 
di unità complete di tutti i cablaggi elet-
trici; sono inclusi: la fornitura a bordo dei 
quadri elettrici di potenza e di controllo, 
l’installazione di tutte le apparecchiature 
di regolazione e i test di funzionamento in 
stabilimento. 
Regolazione
Su richiesta del cliente, le Unità di Tratta-
mento Aria Roccheggiani possono essere 
fornite complete di tutti gli organi di rego-
lazione montati e cablati a bordo macchi-
na, quadro elettrico e pannello di controllo. 
Queste possono essere dislocate in appo-
site nicchie ricavate all’interno dell’ unità 
o poste all’interno di un quadro elettrico 
eventualmente remotabile.
Il quadro elettrico, progettato e dimensio-
nato singolarmente per ogni centrale, è 
completo di tutti gli elementi di regolazione 
e potenza ed è dotato di interruttore gene-
rale con funzione di blocco-porta.
Il controllo è effettuato tramite regolatori 
dotati di microprocessore che permettono 
di visualizzare ed impostare i valori dei pa-
rametri psicometrici desiderati. 

I regolatori agiscono in base ai parametri 
letti da apposite sonde poste sia in am-
biente sia all’interno dell’unità.
Le uscite dei regolatori permettono di con-
trollare, attraverso l’utilizzo di eventuali tra-
sduttori, i parametri di funzionamento del-
le serranda, delle valvole modulanti, delle 
batterie elettriche, dei ventilatori, dell’umi-
dificazione e deumidificazione, del sistema 
antigelo, ecc.
I regolatori possono inoltre gestire la porta-
ta o la pressione, attraverso il microproces-
sore, comandando l’inverter che controlla 
il numero di giri del ventilatore, in base alla 
portata impostata e al livello di sporca-
mento  dei filtri o delle condizioni di qualità 
dell’aria.
Oltre al controllo dei parametri, la regola-
zione delle Unità di Trattamento Aria pre-
vede anche la segnalazione di eventuali 
anomalie che intervengono durante il fun-
zionamento delle unità.
Vengono normalmente impiegati sistemi di 
regolazione dei maggiori costruttori previi 
accordi con il cliente.

La Roccheggiani è specializzata nel realizzare Centrali di trattamento aria packaged ed esecuzioni per settori specifici quali ad esempio il 
settore ospedaliero, l’industria farmaceutica e alimentare, l’impiantistica navale, industriale e nucleare. 
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Special packaged executions
The company is also specialized in the 
supply of air handling units all inclusive, 
complete with control systems, wired and 
installed on the machine with functional 
testing and calibration performed in our 
plant. 
Control
Upon request, Roccheggiani’s Air 
Handling Units can be supplied comple-
te with all the mentioned accessories. In 
particular, the power and control panels 
may be located in specific niches within 
the unit or placed inside a remote electric 
panel board. 
The electric panel board, designed and di-
mensioned for each unit and based on the 
power and regulation requests is equipped 
with a door lock circuit breaker. 
Control is effected by regulators with a mi-
croprocessor that allows you to view and 
set the values of the psychometric para-
meters desired. 
They will act according to the parameters 

read by special sensors placed both in the 
rooms and in the unit. 
The outputs of the regulators, through 
the use of transducers, changes the ope-
rating parameters of the dampers, the 
modulating valves, the electric batteries, 
the fans, humidifier, the dehumidifier, the 
antifreeze system, etc. 
The controllers can also adapt the air flow 
or pressure, by means of the microproces-
sor that regulates the frequency converter 
changing the number of revolutions of the 
fan, according to the set flow rate and the 
level of filter clogging. 
In addition to the regulation of functio-
nal parameters, the regulation of the Air 
Handling Units also includes the reporting 
of alarms that occur while the unit is wor-
king. 
Roccheggiani uses regulation systems of 
all major manufacturers, subject to the 
agreement of the customer.

The Roccheggiani Air Handling Division is specialized in developing packaged A.H.U. and special executions for specific sectors such as 
hospitals, the pharmaceutical and food industry, shipbuilding and industrial and nuclear plants.
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Esecuzioni speciali Ospedialiero - Farmaceutico - Alimentare
La struttura è costruita con profilati estru-
si di Alluminio UNI 9006/01 6060 T6 An-
ticorodal o in acciaio inox con sagomatura 
antinfortunistica e sono collegati median-
te giunti in fibra di vetro o inox di disegno 
esclusivo della Roccheggiani. I profili 
presentano un’esclusiva conformazione 
senza sporgenze interne. Tutte le sezioni 
sono collegate tra loro internamente con 
un sistema di accoppiamento che garan-
tisce la massima precisione e rapidità di 
assemblaggio senza sporgenze all’ester-

no della Centrale. Il pannello, di tipo san-
dwich con spessore 54 mm, è costruito 
internamente in Acciaio INOX AISI 304 ed 
esternamente in lamiera zincata preverni-
ciata con materiale isolante in Poliuretano 
espanso iniettato ad alta densità (circa 45 
Kg/m3) o lana di roccia a fibre orientate 
(circa 90 Kg/m3). Il fissaggio al telaio av-
viene mediante viti autoperforanti o me-
diante inserti filettati alloggiati all’interno 
di bussole di copertura in nylon applicate 
al pannello; in questo modo viene garan-

tito l’isolamento della vite sia interno sia 
esterno. Le centrali possono essere in-
stallate anche all’esterno, oltre che in lo-
cali chiusi; in questo caso i materiali usati 
sono garantiti per resistere agli agenti at-
mosferici e  le centrali sono munite di tet-
tuccio di protezione e vano tecnico per il 
contenimento delle valvole e degli organi 
di regolazione, costruiti con struttura iden-
tica a quella della Centrale.

1. IL PANNELLO E I PROFILI
Il pannello è dotato di una particolare sa-
gomatura a gradino che rende la struttura 
priva di trafilamenti d’aria in quanto viene 
usata una speciale guarnizione resistente 
ai vari tipi di disinfezione (clorazione) che, 
nell’accoppiamento con il profilo permette 
di ottenere una superficie interna priva di 
sporgenze; tutti gli angoli interni sono ar-
rotondati migliorando le caratteristiche ae-
rauliche e rendendo estremamente agevoli 
e sicure le operazioni di pulizia e manuten-
zione, rendendo così le Centrali partico-
larmente adatte per impieghi ospedalieri, 
alimentari e per utilizzi in ambienti in cui 
devono essere garantite sempre le mas-
sime condizioni di igiene. La particolare 
conformazione rende possibile la completa 
rimozione dei componenti interni, in quan-
to sfilabili ed estraibili, così da rendere la 
superficie libera da qualsiasi impedimento 
ad una perfetta sanitizzazione e sterilizza-
zione della Centrale. 
2. LE BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO

Sono montate su guide in Acciaio INOX 
AISI 304 che permettono una facile estra-
zione. I materiali impiegati per la costruzio-
ne sono: 
- tubi in rame ed alette in Alluminio. 
Su richiesta possono essere costruite con  
tubo in rame ed alette in rame. Il telaio 
è in Acciaio INOX AISI 304 e la bacinella 
raccolta condensa, inclinata per favorire il 
drenaggio ed evitare ristagni, è realizzata 
in Acciaio INOX AISI 304.

3. LA SEZIONE VENTILANTE
I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia 
aspirazione a pale avanti e a pale rovesce, 
o senza coclea di tipo PLUG-FAN equipag-
giati con motore direttamente accoppiato 
alla girante, conformi alle norme AMCA;  i 
ventilatori sono realizzati in lamiera zinca-
ta, verniciata o in acciaio Inox.
4. LE SERRANDE
Le serrande di regolazione, realizzate in 
conformità della Norma EN 1751, sono 
costruite in Alluminio con aletta a profilo 
alare a movimento contrapposto. Le alette 

sono fissate ad un telaio ad U montato su 
bussole in nylon e le guarnizioni garanti-
scono una perfetta tenuta.
5. SILENZIATORI
I silenziatori hanno setti fonoassorbenti a 
sezione rettangolare costruiti in lana mine-
rale avente densità non inferiore a 50 Kg/
m3 e protetti da film in tessuto di fibra di 
vetro antisfaldamento sp. min. 0,12 mm. 
Il telaio di contenimento è in Acciaio INOX 
AISI 304.
6. LAMPADE GERMICIDE
Per prevenire la crescita di microorganismi 
e batteri possono essere installate lampa-
de germicide UV.
Questo tipo di sterilizzazione richiede co-
munque sia  un elevato grado di filtrazione 
per assicurare un’efficace esposizione dei 
microorganismi alla radiazione ultraviolet-
ta, senza avere cali di rendimento delle 
lampade dovuti allo sporcamento.

Le caratteristiche costruttive
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Special executions for hospitals and pharmaceutical and food industry applications
The structure is constructed of extru-
ded Anti-corodal aluminium profiles UNI 
9006/01 6060 T6 or AISI 304 Stainless 
Steel with accident-prevention shaping 
which are connected through fiber glass 
or stainless steel joints (exclusive Roc-
cheggiani design). The profiles present 
a unique conformation without internal 
protrusions. 
All sections are linked together internally 
with a coupling system that ensures ma-
ximum accuracy and speed of assembly 

without protrusions outside the Unit. 
The sandwich-type panel with a thickness 
of 54mm, is built internally in stainless 
steel AISI 304 and externally in prepain-
ted galvanised steel laminated with polyu-
rethane foam insulation material injected 
at high density (about 45 Kg/m3) or fibre-
oriented rock wool (about 90 kg/m3). 
The fixing to the frame is effected by self-
threading screws or with threaded inserts 
covered by nylon buttons applied to the 
panel, this ensures the isolation of the 

screws both inside and outside. 
The Units can be installed both outdoors 
and indoors, the materials used are gua-
ranteed to withstand all weather condi-
tions and are equipped with roof protec-
tion and a technical compartment for the 
containment and protection of valves and 
other regulation servomotors. This com-
partment is made with the same level of 
protection as the rest of the unit.

1. PROFILES AND THE PANELS
The panel is made of a special structure 
with a step shape that prevents the le-
akage of air by means of a special seal 
resistant to several types of disinfection 
(chlorination) that, in the coupling with the 
profile allows you to achieve a surface free 
of internal protrusions; all inside surfaces 
are rounded off thus improving the aerau-
lic characteristics and making the neces-
sary operations of cleaning and mainte-
nance. In this way the units are particularly 
suitable for hospitals, food applications 
and for use in all those environments 
where the best hygiene conditions must 
be ensured at all times. The particular 
shape makes  it possible to remove all in-
ternal components, thus making the area 
free from any impediment to a perfect 
sanitization and sterilization of the unit. 
2. HEAT EXCHANGE COILS
They are mounted on rails in stainless 

steel AISI 304 which allow an easy extrac-
tion. The materials used for the construc-
tion are: copper pipes and aluminium fins; 
upon request they may be made with cop-
per pipes and copper fins. The frame is in 
stainless steel AISI 304, and the conden-
sate collection basin which is sloping to 
facilitate drainage and avoid stagnation is 
entirely made of stainless steel AISI 304. 

3. FAN SECTION
The fans used are of the centrifugal type, 
double intake, with forward or backward 
inclined blades, or PLUG FAN types equip-
ped with the motor directly coupled to the 
impeller, compliant with AMCA standards. 
The fans are made of painted galvanised 
steel or stainless steel. 
4. DAMPERS
The modulation dampers with opposite 
moving wings are made in sheets of alu-
minium. 

The fins are fixed to a U-frame casing on 
nylon bushings, and the gaskets ensure a 
perfect seal.
5. SILENCERS
The silencers have sound atttenuators 
with rectangular sections, made of mine-
ral wool with density not below than 50 
Kg/m3, covered by an anti-flaking pro-
tection fibreglass film with 0.12 mm mi-
nimum thickness. The container frame is 
made of stainless steel AISI 304.
6. GERMICIDE LAMPS
UV germicide lamps can be installed to 
prevent growth of microorganisms and 
bacteria.
This type of sterilization requires, howe-
ver, a high degree of filtration to ensure 
the effective exposure of microorga-
nisms to the ultraviolet radiation without 
loss of performance due to soiling.

Construction characteristics
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Esecuzioni speciali navale
Le Centrali di trattamento aria navali Roc-
cheggiani sono state studiate e costruite 
per soddisfare tutte le possibili esigenze 
di installazione di impianti di condiziona-
mento navale e di piattaforme off-shore, 
nel pieno rispetto delle più severe norme 
sanitarie e di sicurezza.
La gamma è costituita da 15 grandezze 
con portate d’aria che vanno da 1000 

m3/h (277 l/s) a 45000 m3/h (12500 l/s) 
con pressioni fino a 3500 Pa disponibili. 
Ciascuna è composta da sezioni standard 
normalizzate, la cui particolare conce-
zione modulare consente una variegata 
scelta nella composizione della centrale 
di trattamento aria, ottenendo il massimo 
comfort negli ambienti trattati.
Costruite in accordo con le caratteristiche 

meccaniche EN 1886 e con una tecnolo-
gia all’avanguardia nelle sue fasi esecu-
tive, le centrali vengono completamente 
assemblate in fabbrica, dove severi test di 
controllo sulle vibrazioni e prestazioni sui 
gruppi motore-ventilatore ne certificano la 
completa affidabilità. 

- Basamento realizzato in acciaio zincato 
a bagno caldo e verniciato avente altez-
za di 140 mm.

- Telaio di tipo portante realizzato con 
speciali profili in acciaio INOX AISI 304. 
Giunzione del telaio con angoli a tre vie 
da 40 mm o 70 mm in nylon precaricato 
in fibra di vetro o acciaio Inox.

- Pannelli di tamponamento sandwich di 
sp. 25 mm o 54 mm, costruiti in lamie-
ra interna/esterna in acciaio INOX AISI 
304 oppure in AISI 316. Il tipo di isolan-
te puo’ essere realizzato con schiuma-
tura di poliuretano espanso omologato 
con densità 45 Kg/m3 o lana di roccia 
omologata con densità 100 Kg/m3.

 Il fissaggio dei pannelli al telaio avviene 
tramite viti ed inserti in AISI 304 inseri-
te in apposite bussole in nylon comple-
te di tappino. I pannelli ispezionabili per 
manutenzione sono corredati di cernie-
re e maniglie in nylon lucchettabili.

Caratteristiche costruttive  
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Marine special executions
Roccheggiani’s Marine Air Handling Units 
have been designed and built to meet all 
possible requirements for marine and off-
shore platform air conditioning systems, 
in full compliance with the most stringent 
health and safety regulations.
The family includes 15 sizes, with air ca-

pacities ranging from 1000 m3/h (277 
l/s) to 45000 m3/h (12500 l/s) and pres-
sures up to 3500 Pa delivered.
Each unit includes normalised standard 
modular sections, allowing maximum li-
berty in the selection of the air handling 
plant, and providing total comfort in the 

areas of utilization.
Built in compliance with EN 1886 mecha-
nical features, and adopting state-of-the-
art technology, all units are fully assem-
bled in our facilities for stringent vibration 
and performance tests and certifications 
on the motor-fan assembly.

- Galvanised and painted steel base, 140 
mm high.

- Supporting frame constructed with spe-
cial AISI 304 stainless steel sections. 
Frame coupling with three-way corner 
40 mm or 70 mm pre-loaded fibreglass 

nylon or stainless steel joints.

- Sandwich-type cover panels, 25 or 54 
mm thick, having interior and exterior 
AISI 316 or AISI 304 stainless steel 
plates. Interposed insulation in either 
high-density expanded polyurethane 

foam (approx. 45 Kg/m3) or approved 
mineral wool (approx. 100 Kg/m3). The 
panels are secured to the frame throu-
gh AISI 304 screws and inserts fitted 
inside closed nylon bushings. Mainte-
nance and inspection panels are fitted 
with lockable nylon handles and hinges.

Construction features 
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- Bacinella raccolta condensa inclinata 
costruita in AISI 316 avente due drenag-
gi (uno opposto all’altro) isolata ester-
namente con materiale anticondensa 
omologato.

- Tamponamenti interni dei componenti 
realizzati in acciaio INOX AISI 304 oppu-
re in AISI 316.

- Serrande aria esterna e ricircolo 
ad alette contrapposte realizzate 
in diversi materiali: acciaio zincato, 

 acciaio INOX AISI 304 o AISI 316 op-
pure in alluminio a profilo alare. Tut-
te le serrande sono predisposte per 
comando manuale o motorizzato.

- I filtri sono previsti nelle seguenti tipolo-
gie:
- a cella con setto filtrante sintetico 

ondulato rigenerabile, sp. 98 mm ef-
ficienza G4-EN 779

- a tasche con setto filtrante sintetico 
sp. 360 mm efficienza G4-EN779. 
Queste tipologie di filtri sono autoe-

stinguenti classe 1. Altre tipologie di 
filtri a tasche con diversa efficienza 
F5-F6-F7-F8-F9 a richiesta.

- Recuperatore di calore entalpico rotati-
vo di tipo aria-aria avente rotore a pacco 
alveolare costruito in lega di alluminio 
igroscopico; può essere fornito a spicchi 
estraibili o in un unico pezzo, a giri fissi 
o variabili.

- Batterie di scambio termico a pacco 
alimentate con acqua fredda o calda 
aventi le alette ed i tubi in rame; telaio 
interamente costruito in acciaio INOX 
AISI 304 o AISI 316; collettori in rame 
aventi attacchi filettati gas completi di 
valvola sfogo aria e scarico acqua. Tutte 
le batterie sono collaudate alla pressio-
ne di 20 bar.

- Separatore di gocce a più pieghe aven-
te telaio in acciaio INOX AISI 304 o AISI 
316 ed alette in polipropilene resistenti 
alla fiamma B2-DIN 4102

- I ventilatori impiegati sono a doppia 
aspirazione con girante a pale rovesce 
con profilo piano oppure con profilo 
alare. La chiocciola e la girante sono 
costruite in acciaio al carbonio di forte 
spessore e sono verniciati con vernice 
epossidica. I supporti-cuscinetti sono 
completi di attacco ingrassatore.

- Motori asincroni trifase di costruzione 
UNEL-MEC, adatti per funzionamento 
in climi tropicali, aventi carcassa in ghi-
sa o in alluminio verniciato con vernice 
epossidica. Isolamento classe F e pro-
tezione IP55; sono impiegati motori a 
diversa polarità in funzione delle richie-
ste, così come l’alimentazione che può 
essere 380V-440V-690V/trifase/60Hz.

- Il telaio di base per il sostegno del 
gruppo motore-ventilatore è costruito 
in normal profilo di acciaio al carbonio 
zincato a bagno caldo ed è isolato dalla 
struttura dell’unità tramite speciali am-
mortizzatori in gomma.
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- Slanted condensation collection pan, 
made in AISI 316, steel, fitted with two 
drains located in opposite positions, 
insulated externally with approved anti 
condensation material.

- Internal component covers in AISI 304 
stainless steel or AISI 316 steel.

- External air and recirculation air dam-
pers with opposite blade operation, 
made in various materials, including 
galvanised steel, AISI 316 or AISI 304 
stainless steel, or aerofoil aluminium 
blades. All dampers are suitable for 
manual or motorized operation.

- The following types of filters are availa-
ble:
- Cell type, with regenerable 

multipleated synthetic filter 
section, 98 mm thick, effi-
ciency class G4-EN 779. 

- Bag type, with synthetic filter section, 
360 mm thick, efficiency class G4-EN 

779. These types of filters are self-
extinguishing class 1. Other types of 
bag filters, with efficiency classes F5, 
F6, F7, F8, or F9 are available upon 
request.

- Air-air, rotary enthalpic heat recovery 
unit, with honeycomb wheel in hygro-
scopic aluminium; it can be provided 
with removable sections, or single body 
wheel, and fixed or variable rotation 
speed.

- Bundle-type heat exchange coils, ope-
rating with cold or hot water, and with 
copper pipes and fins. Stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 frame. Copper ma-
nifolds with gas-threaded taps, fitted 
with air vent and water drainage valves. 
All coils have been tested to a pressure 
of 20 bar.

- Multipleated droplet separator, with 
AISI 304 or AISI 316 stainless steel fra-
me and flame-resistant polypropylene 

fins B2-DIN 4102.

- Double intake fans are used, fitted with 
backward inclined, aerofoil or flat pla-
te blades. The volute and the impeller 
are of heavy carbon steel construction, 
protected by an epoxy coating. Bearings 
and chocks are fitted with greasing nip-
ples.

- Three-phase asynchronous motors, 
made by UNEL-MEC, suitable for opera-
tion in tropical environments, with cast 
iron or epoxy coated aluminium casing. 
Insulation class F and protection IP55. 
Motors of varying polarities are availa-
ble as required, with 380V, 440V, 690V 
3 Phase 60 Hz power supply.

- The base support frame of the motor/
fan assembly is made of galvanised 
carbon steel, and is insulated from the 
structure of the unit by special rubber 
shock absorbers.
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Esecuzioni speciali industriale - nucleare
Grazie alla esperienza acquisita in anni di 
progettazione e costruzione di Centrali di 
trattamento aria, la Roccheggiani studia e 
applica soluzioni innovative che permet-
tono di soddisfare qualsiasi esigenza in 
campo industriale. Applicazioni di proces-
so nell’elettronica avanzata quali unità di 
produzione “wafer” o microprocessori; ap-

plicazioni di meccanica avanzata su mac-
chine utensili con separazione di nebbie 
oleose; trattamento aria in cabine di ver-
niciatura industriale; trattamento aria in 
cabine di produzione cristalli per industria 
automobilistica. 
L’azienda è inoltre specializzata nelle co-
struzioni di centrali di trattamento aria 

per l’impiego nelle centrali nucleari. Su 
queste tipologie di macchine sono state 
eseguite le seguenti prove: 
- invecchiamento termico;
- invecchiamento alle vibrazioni;
- prove sismiche con test di funzionamen-
to prima, durante e dopo.
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Special executions for industrial and nuclear installations
Thanks to experience gained through years 
of design and construction of air handling 
units, Roccheggiani studies and applies 
innovative solutions that can meet any re-
quirement in the indu-stry field. Process 
applications in the electronic field such as 
advanced “wafer” or microprocessors pro-

duction units, applications of advanced 
mechanic engineering tools with the se-
paration of oil mist; air treatment in indu-
strial paint booths; treatment in air cabins 
of glass production for the car industry.
Our company is also specialized in manu-
facturing air handling units suitable to be 

used in nuclear power stations. 
Machines of this type have been subjected 
to the following types of tests:
-thermic ageing;
-vibration ageing;
-seismic tests with operation trials before, 
during and after them.
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La Roccheggiani è specializzata nella pro-
duzione di soluzioni HVAC per applicazioni 
Offshore come impianti di perforazione, 
FPSO, piattaforme fisse o galleggianti, im-
pianti di produzione di LNG. Le soluzioni 
Roccheggiani sono sviluppate per mini-
mizzare i consumi di energia e l’impatto 
ambientale nel rispetto delle severe re-
golamentazioni e normative del settore. 
La proposta Roccheggiani per il mondo 

Offshore include:
•	 Unità	di	trattamento	aria	(AHU)
•	 Unità	di	trattamento	aria	weatherpro-

of containerizzate
•	 Fan	Coil	Units	(FCU)
•	 Self	Contained	Units	(SCU)
•	 DX	Split	Units
•	 Extract	fan	skids
•	 Fan	heaters
•	 Unità	di	ventilazione	terminali

•	 Serrande	speciali
•	 Condotte	

Il processo di ingegnerizzazione Roc-
cheggiani si avvale di avanzati strumenti 
di analisi quali modellazione 3D, analisi 
strutturale FEM eseguita in accordo alle 
condizioni ambientali previste nel luogo di 
installazione. 

Esecuzioni speciali Offshore/Onshore
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Roccheggiani is specialised in manufac-
turing HVAC solutions for Offshore appli-
cations such as drilling rigs and marine 
vessels, FPSOs, fixed and floating produc-
tion platforms and LNG plants.
Roccheggiani’s solutions are engineered 
to minimize Energy consumption and the 
environmental impact, according to the 
most severe regulations of the sector. 
Roccheggiani’s proposal for the Offshore 

world includes:
•	 Air	Handling	Units	(AHU)
•	 Weatherproof	containerized	
 Air Handling Units 
•	 Fan	Coil	Units	(FCU)
•	 Self	Contained	Units	(SCU)
•	 DX	Split	Units
•	 Extract	fan	skids
•	 Fan	heaters
•	 Louvres	and	air	terminal	devices

•	 Special	dampers
•	 Ductworks

The engineering process is backed by 
advanced tools such as 3D modeling and 
FEM structural analysis performer accor-
ding to the expected environmental condi-
tions of the installation venue.

Offshore/Onshore special executions
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Su richiesta del cliente le unità possono 
essere oggetto di Factory Acceptance 
Test (FAT) e Factory Performance Test per 
la misura e la verifica di portata d’aria, 
pressione statica, vibrazioni, trafilamenti, 
emissioni acustiche capacità termica in 
raffreddamento e riscaldamento.

I test sono effettuati secondo gli standard:
•	EN	13053:2007
•	EN	12599:2001
•	EN	1886:2007
•	ISO	14694:2003
•	ISO	3744:2010

Una camera/cabina di mock –up può 
essere implementata presso le strutture 
Roccheggiani per operare una simulazio-
ne completa.

Factory Acceptance Test (FAT)

On client’s request Factory Acceptance 
Test (FAT) and Factory Performance Test  
can be performed on the units to mea-
sure and check air flow, static pressure, 
vibrations, noise, air leakage, cooling and 
heating.

Tests are carried out according to the fol-
lowing standards:
•	EN	13053:2007
•	EN	12599:2001
•	EN	1886:2007
•	ISO	14694:2003
•	ISO	3744:2010

A mock-up room/cabin can be arranged 
at Roccheggiani’s facilities laboratory for 
a complete simulation

Factory Acceptance Test (FAT)

Leakage test according to EN 1886:2008—Positive Pressure
Noise test according to ISO 9614-1

Sound power level determination

Noise test according to ISO 3744/3746—Sound power level


