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SITALI DF100 PURE Cod. 99360SITALI DF100 Pure
FEATURES

Energy class: 

EC Brushless Motor

Enthalpic cross-flow heat exchanger, composite material

F7 anti-pollen filter in introduction, for purification

G4 filter in extraction

Control on the machine and remote control unit

Filters replacement LED signal

Night time/hyperventilation function

Dual cross-flow, de-centralised Controlled Mechanical Ventilation with 
heat recovery for automatic exchange and purification of the air.

MOULD

POLLEN

FINE DUSTS

HUMIDITY

PROTECTION FROM:

SILENT FUNCTION 
Only  18,6 dB (A)

Optimised for continuous 24/24h operation
 

COMPACT TECHNOLOGY 
Compact unit with reduced clearance and
consequent easy transport, installation and
maintenance.  

FILTERS F7 AND G4
The machine is fitted with the F7 anti-pollen 
filter in introduction mode and G4 filter in 
extraction

F7 ANTI-POLLEN FILTER FOR PURIFICATION OF INDOOR AIR
The indoor air is filtered by the special F7 filter, which can stop fine dusts such as PM10 and
PM2.5, pollens and other pollutants harmful to health. The special F7 anti-pollen filter stops up to
90% of 0.4μ particles with dimensions six times finer than PM2.5.
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The stale air coming from closed rooms
is expelled outdoors.

The fresh air enters from outdoors and passes through
the special F7 filter, where it is purified from smog,
dusts, pollens and pollutants present 
in the outdoor air.

The heat exchanger heats the clean air
entering, recovering up to 86% of the heat
contained in the stale air heated by the plants.

The stale air, full of humidity and CO2,
is withdrawn from the indoor environment
and made to flow through the heat 
exchanger, where it transfers its heat to the 
fresh air entering.

OPERATING LAYOUT

EXTERNAL GRIDS

Compatto e funzionale

Automatico e silenzioso

Elegante e raffinato

Helty Flow è un sistema 
di ricambio automatico 
dell’aria indoor,  che elimina 
pollini, polveri, aria viziata 
e altre sostanze inquinanti 
grazie al doppio filtro per 
la purificazione dell’aria.  
Consente di risparmiare 
nei costi di riscaldamento 
e raffrescamento grazie 
al sistema entalpico di 
recupero di calore ad alta 
efficienza. Inoltre ha un 
consumo elettrico minimo: 
tenerlo sempre in funzione 
costa meno di 3 centesimi 
al giorno.

Le dimensioni compatte di 
Helty Flow Easy lo rendono 
adatto per l’inserimento in 
spazi anche ridotti, in più è 
tinteggiabile, per integrarsi 
perfettamente in qualsiasi 
ambiente.

Anche la manutenzione 
è davvero semplice: 
basta sostituire il filtro in 
autonomia,  quando il led 
di avviso si accende, senza 
costosi interventi da parte 
di un tecnico specializzato.

Helty Flow Plus rinnova 
e purifica l’aria in casa, 
elimina l’umidità e ostacola 
la formazione della muffa.

Helty Flow Plus è 
silenziosissimo, la pressione 
sonora è di soli 18 dB e per 
le camere da letto c’è la 
funzione notturna che evita 
di disturbarti durante la 
notte. 
Con il suo design Made 
in Italy Helty Flow Plus si 
integra in tutti gli ambienti 
della tua casa e non 
richiede lavori di muratura 
invasivi.

Helty Flow è facile da 
utilizzare: con la funzione 
free-cooling consente 
di raffrescare l’interno 
della casa durante le ore 
notturne estive e le mezze 
stagioni, mentre il sensore 
igrometrico integrato 
regola in automatico il 
funzionamento del sistema, 
per mantenere sempre il 
giusto livello di umidità, 
senza condense e muffa.

La Smart App dedicata 
consente una gestione 
semplificata della macchina, 
direttamente dal tuo 
smartphone.

Helty Flow Elite è il sistema 
di rinnovo e purificazione 
dell’aria che unisce 
efficienza e design. Il 
recupero di energia termica 
dall’aria in uscita è fino 
all’86% continuo, senza 
cali di prestazioni. È dotato 
di doppio filtro, perciò 
l’aria in casa è sempre 
pulita, filtrata da polvere, 
pollini, polveri sottili e altri 
inquinanti.

La qualità dell’aria interna 
è sempre ideale, grazie 
alle prestazioni modulate 
automaticamente dal 
sensore igrometrico che 
espelle l’umidità in eccesso 
evitando condense e muffa, 
dal sensore CO2 che rileva 

la necessità di aumentare il 
rinnovo d’aria per migliorare 
l’ossigenazione, e dal 
sensore VOC, che evita 
l’accumulo di inquinanti. 

Oltre alle prestazioni 
d’eccellenza, Helty Flow 
Elite è dotato di kit luci LED. 
Il design raffinato Made 
in Italy si adatta ad ogni 
contesto e l’impatto sulla 
facciata esterna è davvero 
minimo.

Helty Flow Elite è facilmente 
regolabile ed è dotato di 
funzione free-cooling, 
per raffrescare l’interno 
della casa durante le ore 
notturne estive e le mezze 
stagioni.

Scegli il tuo Flow

Telecomando Incluso Incluso Incluso

Funzione notturna Incluso Incluso Incluso

Funzione iperventilazione Incluso Incluso Incluso

Segnale sostituzione filtri Incluso Incluso Incluso

Funzione Free Cooling Non disponibile Incluso Incluso

Sensore igrometrico Non disponibile Incluso Incluso

App gestione Non disponibile Incluso Incluso

Sensore CO2 Non disponibile Non disponibile Incluso

Sensore VOC Non disponibile Non disponibile Incluso

Kit luce LED Non disponibile Non disponibile Incluso

Cover tinteggiabile disponibile Non disponibile Non disponibile

Alimentatore Esterno, connessione jack Interno, cavi di collegamento Interno, cavi di collegamento

Dimensioni prodotto 560 x 280 x 110 mm 560 x 320 x 135 mm 785 x 320 x 135 mm

La merce si intende franco sede Helty; tutti i prezzi sono al netto dei costi di trasporto. Prezzi in euro IVA esclusa.

Listino
Codice Prodotto Prezzo

1VMC01000 Unità VMC Flow Easy 667,00 €

1VMC01001 Unità VMC Flow Easy verniciabile 699,00 €

1VMC01002 Unità VMC Flow Plus 899,00 €

1VMC01003 Unità VMC Flow Elite 1349,00 €

1VMC99900 Ricambio gruppo filtri 15,57 €

1VMC99901 Kit canalizzazione opzionale Ø100 mm 40,00 €

I sistemi Helty Flow sono semplici 
e veloci da installare: bastano 
due piccoli fori sulla muratura, 
senza opere murarie invasive né 
canalizzazioni.

Helty Flow viene fornito con kit 
canalizzazione standard Ø80 mm,
per un’installazione facile e veloce, 
con bocchette da installare 
dall’esterno dell’edifico (figura 1).
 
In caso di impossibilità ad intervenire 
dall’esterno dell’edificio, è disponibile 
il kit canalizzazione opzionale Ø100 
mm, dotato di bocchette pieghevoli 
installabili direttamente dall’interno 
(figura 2).

Installazione
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Kit standard
Ø80 mm

Kit optional
Ø100 mm

Sitali DF100 Pure is supplied with a
standard Ø100 mm ducting kit,
for easy and quick installation,
with flexible vents that can be installed
from inside the building.

Remote control unit 
as per standard

TECHNICAL DATA SITALI DF100 Pure

Product code 99360

Hole diameter mm 100

Energy class A

Flow rate adjustment 4 speed

Air flow rate m3/h 31/22/17/10

Sound pressure  db(A) 36,6/29,7/23,8/18,6

Sound power (according to UNI 3744:2010) 44,6/37,7/31,8/26,6

Max. thermal 86%

Filters (introduction/extraction) F7 / G4

Heat exchanger Enthalpic cross-flow

Power supply voltage 230V - 50Hz - 1pH

Absorbed current max 0,68 A

Input power W 16,5/9/6,5/4,6

Mq treated 25m²

Weight 6,5 Kg
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Control on the machine

Code B0854 - Sitali DF100 Pure, F7 and G4 filters kit
Kit for replacing F7 and G4 filters (present as per standard in the machine)


