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Le Pompe di calore Aria-Acqua gamma Comfort sono disponibili in versione monoblocco da interno o da 
esterno, oppure in versione splittata. Complete di termoregolazione e di una serie di accessori sono in grado 
di operare con alta efficienza e bassi costi di esercizio. Idonee per impianti di riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria, inoltre tutta la gamma è reversibile, quindi pronta per la produzione di acqua 
refrigerata per la climatizzazione estiva. 

AiWA H EVI Out/In

AiWA S EVI 

BW Comfort 
BW EVI Comfort

WW Comfort 
WW EVI Comfort

La pompa di calore AiWA H EVI è progettata per case di nuova costruzione, moderne a 
basso consumo energetico oppure per sostituzioni di altri generatori, con temperature di 
mandata fino a 65°C. Il design compatto la rende adatta per una installazione facile e veloce 
all’esterno o all’interno dell'abitazione. Con il ventilatore a bassa velocità e in modulazione 
continua, risulta esser molto silenziosa, grazie ad un eccellente isolamento acustico assicura 
la serenità del silenzio non solo a voi, ma anche ai vostri vicini.. 

Modelli disponibili ●  08 EVI  ●  11 EVI  ●  14 EVI 

La pompa di calore AiWA S EVI è un modello splittato, questa tecnologia risulta esser 
molto vantaggiosa non solo per le rese e per le temperature garantite fino a 65 °C ma 
soprattutto per la silenziosità garantita dall’unità esterna. Indicata per installazioni dove il 
clima è particolarmente freddo. L’evaporatore è composto dalla sola batteria di scambio, 
dal ventilatore, dalla valvola di laminazione elettronica e dai sensori di temperatura. 
L'elegante design vi consente di posizionare a vista l'unità esterna, senza incorrere a strane 
strategie per nascondere le apparecchiature che spesso ne compromettono la resa ottimale 
o addirittura il funzionamento.

Modelli disponibili ●  08 S EVI  ●  11 S EVI  ●  14 S EVI ●  18 S EVI

Tutti i dati, testi ed immagini non sono da considerarsi vincolanti, Wamak Italia si riserva la 
facoltà di apportare eventuali varianti o modifiche che ritiene opportune senza fornire preavviso.

Unità di riscaldamento dal design moderno realizzata con l'ultima 
tecnologia, dotato di una struttura con triplo-ammortizzatore per 
il compressore. E' adatta per il riscaldamento a bassa ed alta 
temperatura per impianti nuovi a basso consumo energetico, il 
versione BW EVI è idonea anche per la riqualificazione di 
impianti esistenti, grazie alla alta temperatura di esercizio, fino a 
65 °C. La gamma fornisce riscaldamento e acqua calda 
sanitaria, raffreddamento passivo e volendo su richiesta anche 
attivo..

La geotermia garantisce un funzionamento stabilite a lungo termine e un rendimento stagionale medio-alto, 
questi sono i principali attributi che caratterizzano questo tipo di applicazione. L'energia può essere prelevata 
dallo strato superficiale della terra, a partire da una profondità di 1,5 metri sotto la superficie utilizzando 
collettori orizzontali o realizzando dei pozzi geotermici fino ad una profondità di 220 metri. Complete di 
termoregolazione e di una serie di accessori sono in grado di operare con alta efficienza e bassi costi di 
esercizio.

Con lo scambio termico effettuato con acque sotterranee, è possibile ottenere la massima efficienza del funzionamento 
della pompa di calore. L’acqua del sottosuolo viene utilizzata come sorgente primaria, garantendo un funzionamento 
stagionale ai massimi livelli di resa, inoltre è possibile come per la geotermia sfruttare anche il raffrescamento passivo, 
gestito sempre dalla termoregolazione a bordo macchina.

La gamma acqua-acqua nelle versioni WW e WW EVI 
rappresentano oggi una serie di vantaggi enormi. Tutte le 
macchine possono essere reversibili, hanno la possibilità di 
esser fornite con lo scambiatore lato sorgente completamente in 
ACCIAIO INOX, così da poter garantire una maggiore efficienza 
nell'applicazione di questa tecnologia. Le temperature massime 
di esercizio sono di 60°C per la WW e di 65°C per WW EVI. La 
gestione delle pompe di sorgente in modulazione garantiscono 
un risparmio energetico e una maggiore resa della pompa di 
calore. 

  COP
5,44

  COP
4,90

Modelli disponibili ●  05  ●  08  ●  10  ●  13  ●   17

Modelli disponibili ●  06 EVI  ●  09 EVI  ●  11 EVI  ●  14 EVI  ●   19 EVI

Modelli disponibili ●  07  ●  11  ●  14  ●  18 

Modelli disponibili ●  07 EVI  ●  10 EVI  ●  14 EVI  ●  18 EVI 

  COP
 6,30



tecnologia

pompe di calore

COMFORT

per la tua casa, per il tuo comfort....

pompa di calore

WAMAK
la scelta giusta per la vostra CASA

progettazione produzione ottimizzazione

Oggi la pompa di calore rappresenta la tecnologia più innovativa nel rispetto dell'ambiente che 
possiamo trovare in commercio. 
La pompe di calore WAMAK, nate con il concetto di fonte primaria per il riscaldamento, 
raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, senza aver necessità di generatori ausiliari 
o di resistenze elettriche per il loro funzionamento, garantiscono EFFICIENZA, DESIGN e  
SILENZIOSITA' .
La nuova gamma con temperatura di mandata compresa fra i 60 e 65 °C è in grado di 
soddisfare la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria senza 
problemi.
Grazie alla gestione remota ( optional ) è possibile usufruire di un servizio di assistenza on-line 
senza preoccupazioni.
Se decidi di installare una pompa di calore per la tua casa scegli WAMAK e potrai avvalerti 
dell'esperienza di un professionista in grado di indirizzarti verso la scelta più giusta per 
soddisfare le tue esigenze e garantire il tuo comfort a casa tua nel rispetto dell’ambiente e del 
futuro per le nuove generazioni.

Quali sono i motivi principali per cui scegliere una

pompa di calore

bassi costi di 
esercizio

come sorgente di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria

ad uso residenziale domestico

energia primaria 
a portata di mano

comfort garantito 
senza problemi

impatto posivito 
sull'ambiente 

compressore SCROLL

valvola di espansione 
elettronica
con funzione
"auto-adattamento"

circolatore alta efficienza in 
classe "A"

ventilatori
EC a modulazione continua
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