
Nuove unità Aquarea: 
monoblocco 5kW monofase 
Massimi risparmi, Massima efficienza, Minime emissioni di CO2, Minimi 
ingrombri  

Panasonic ha progettato le nuove unità Aquarea monoblocco da 5 kW in funzione 
dell’impiego in abitazioni dagli elevati requisiti prestazionali ma con spazi ridotti per 
l’installazione dell’unità esterna. I sistemi Aquarea garantiscono sempre la massima 
efficienza, persino a -20 °C!  
I sistemi in configurazione monoblocco sono estremamente facili da installare sia in 
fabbricati nuovi che in corso di ristrutturazione, e in tutte le tipologie di edifici in 
genere. 

Aquarea si impone come soluzione “verde” per il riscaldamento e la 
climatizzazione. 
Aquarea fa parte di una nuova generazione di sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione che utilizza una fonte di energia rinnovabile e gratuita,l’aria, per 
riscaldare o raffrescare la casa e per produrre acqua calda sanitaria. La pompa di 
calore dei sistemi Aquarea è molto più versatile e conveniente rispetto alle caldaie 
a combustibili fossili. 

 Sistemi Aquarea Alta Connettività per abitazioni a basso consumo energetico (da 3 
a 16 kW) 
 

Un sistema Aquarea ad alta connettività con pompa di calore rappresenta la 
soluzione ideale per un’abitazione a basso consumo energetico con impianto di 
riscaldamento con radiatori a bassa temperatura o con serpentine; può infatti 
operare come unità indipendente oppure può essere associato a una caldaia a gas 
oppure olio, a seconda dei requisiti dell’impianto.



Temp: -15°C* /  -7°C* / +2°C* / +7°C*  
A: COP / B: Capacità nom. riscald. 
* Acqua calda in uscita a 35°C

Alimentazione in entrata / capacità di 
riscaldamento (kW) 
A: Riscald. elettrico B: Nuovo Aquarea 
5kW Monoblocco 
* Confronto effettuato sulla base dei valori 
dichiarati dal costruttore e alle seguenti 
condizioni. Valori nominali: 
Riscaldamento: Temperatura dell’aria 
interna: 20 °C bulbo secco / Temperatura 
aria esterna: 7 °C bulbo secco / 6 °C 
bulbo umido. Condizioni: Temperatura 
acqua in ingresso: 30 °C. Temperatura 
acqua in uscita: 35 °C

APPILICAZIONE : 
· Piano terra e 1° piano: Radiatori  
  Soluzione Panasonic:  
· Pompa di calore monoblocco 5kW. · I nuovi radiatori Aquarea Air hanno    
un coefficiente COP con acqua a 35 °C. 32% più efficienti dei radiatori standard. 


