
Aquarea All In One. Modulo idronico + 
serbatoio integrato da 200l. Da 3 a 16 kW. 
 

Aquarea All in One, la nuova generazione di pompe di calore Panasonic per 
riscaldare, raffrescare e per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Questa 
nuova gamma integra sapientemente la miglior tecnologia Hydrokit con un 
serbatoio in acciaio inossidabile di elevata qualità, con garanzia estesa fino a 10 
anni. Panasonic associa così al design accattivante delle prestazioni con 
coefficiente COP ai vertici del mercato. Queste unità ad alta efficienza sono di 
rapida e facile installazione. Grazie alla preinstallazione di fabbrica delle tubazioni, 
il tempo di installazione si riduce del 50%. Per semplificare ulteriormente 
l’installazione, tutti i collegamenti del circuito idraulico sono stati predisposti alla 
base dell’unità. Aquarea All in One consente inoltre di ridurre lo spazio necessario 
all’installazione e, per la qualità del design, può essere comodamente installata in 
cucina. Inoltre, Panasonic ha sviluppato una gamma di dispositivi di controllo che 
permettono di gestire due diverse zone di riscaldamento, un controllo bivalente e 
sistemi in cascata. 

!  



E’ Panasonic 
Panasonic è il leader mondiale nella produzione di compressori, il cuore pulsante di 
ogni pompa di calore.  

Design innovativo 
Abbiamo seguito il consiglio degli installatori. Così, tutti i collegamenti al circuito 
idraulico sono alla base dell’unità, con semplificazione delle procedure di 
installazione, e, dato che le tubazioni non sono in vista, abbiamo migliorato 
l’estetica dell’unità. Vantaggi aggiuntivi: disponibilità di spazio al di sopra dell’unità, 
non è necessario un punto di accesso per la manutenzione. 

  Soluzione ad alta efficienza 
  Rapidità e facilità di installazione.  
  Riduce i costi di installazione.  
  Tutti i collegamenti al circuito idraulico alla base dell’All in One 
  Pompa in classe A  
  Serbatoio in acciaio inox da 200l con 10 anni di garanzia 
  Facilità di integrazione del dispositivo di controllo remoto HPM 
  Miglior serbatoio in acciaio inox con isolamento di elevata qualità per ridurre 

le perdite energetiche 
  Elevata superficie di scambio termico per aumentare l’efficienza 
  Risparmio di spazio: 1.800A x 598L x 717P  
  Miglior modulo Aquarea per riscaldare l’acqua sanitaria 
  Manutenzione dalla parte frontale. Collegamenti elettrici sul frontale 
  Filtri incorporati 
  Temperatura massima dell’acqua di mandata: 55°C 

Nota: Possibilità di attivazione della modalità di raffrescamento tramite pannello di 
controllo incluso. Questa attivazione può essere effettuata solo dall’installatore 



 
Ideale per edifici di nuova costruzione, Aquarea All in 
One è inoltre particolarmente indicato per progetti 
retrofit, con sostanziale riduzione dei tempi e dello 
spazio necessario all’ installazione. 

Compatta  
Modulo idronico e serbatoio in una sola unità 

Semplice da installare  
Non è necessario eseguire lavori di installazione tra l’unità 
interna e il serbatoio. Filtro dell’acqua incorporato. 

1. Pannello di controllo  
2. Pompa dell’acqua  
3. Scheda di controllo  
4. Vaso di espansione  
5. Filtro dell’acqua 
6. Valvola a 3 vie  
7. Valvola sfiato aria  
8. Valvola di sicurezza  
9. Flussostato  
10. Manometro acqua 



Kit preinstallazione PAW-ADC-PREKIT (opzionale) 
 

Kit di preinstallazione per un’installazione più 
rapida e semplificata. 
 1 Retro 
 2 Unità All In One 
 3 Frontale 
 4 Parete 
 5 Tubi di collegamento alla parete.          
 6 Pannello di supporto ai tubi.  
 7 Dall'alto 
 8 Tubi di collegamento alla macchina 
 9 Tubi flessibili con isolamento 
 10 Refrigerante 
 11 DHW 
 12 Ingresso acqua 
 13 Uscita acqua 
 14 Riscaldamento 


