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CREA LA CLIMATIZZAZIONE IDEALE

COMFORT OTTIMALE E BASSI LIVELLI SONORI
Il gas naturale garantisce potenza e prestazioni eccellenti. Questo 
è il motivo per cui le unità di climatizzazione con pompa di calore 
a gas (GHP) Yanmar sono la soluzione ideale per riscaldare e raf-
freddare grandi spazi in modo confortevole. Disponibili con sistema 
aria-aria e aria-acqua, le pompe di calore Yanmar offrono un eccel-
lente rapporto costi/prestazioni ed efficienza operativa. La funzione 
di controllo della velocità variabile del motore e le varie funzioni di 
distribuzione di aria o acqua cooperano perfettamente per offrire 
un comfort costante ed eliminare eventuali variazioni percepibili di 
temperatura. Inoltre, i livelli sonori sono straordinariamente bassi!

MOLTEPLICI APPLICAZIONI
Le unità di climatizzazione Yanmar GHP sono ideali per negozi 
come boutique, supermercati e minimarket. Anche ristoranti, uffici,  
scuole, asili nido, club sportivi, centri ricreativi e fabbriche possono  
ampiamente beneficiare delle sue qualità uniche. Tutto l’anno, anno 
dopo anno, il “comfort di Yanmar” è a vostra disposizione.

MECCANISMO DELLA POMPA DI CALORE A GAS
L’avanzato motore a gas Yanmar fa ruotare il compressore per fornire 
riscaldamento e raffreddamento in base al ciclo della pompa di 
calore. Il funzionamento delle unità da interno, del modulo idronico 
e dell’impianto è sostanzialmente lo stesso di un impianto elettrico e 
all’interno non viene bruciato alcun gas. L’unica differenza consiste 
nel fatto che, rispetto all’unità di climatizzazione con pompa di calore 
elettrica, è il motore a gas ad azionare il compressore al posto del 
motore elettrico. Tuttavia, da questa unica differenza derivano numerosi 
importanti vantaggi. 

VANTAGGI PRINCIPALI

RISPARMIO ENERGETICO
Dato che il compressore viene azionato dal motore a gas, 
soltanto le ventole e l’apparecchiatura periferica con-
sumano elettricità, il che elimina la necessità di installare 
ulteriori apparecchiature elettriche. Il consumo di corrente 
elettrica è pari a circa il 10% rispetto a quello di un’unità di  
climatizzazione elettrica di classe simile.

RISPARMIO SUI COSTI DI ESERCIZIO
L’utilizzo di gas economico come principale fonte 
di energia offre una potenziale riduzione dei costi di 
esercizio fino al 70% rispetto a un’unità di climatizzazione 
elettrica di classe simile. Inoltre, il sistema di controllo 
della GHP regola la velocità del motore per rispondere al 
carico interno, consentendo pertanto un funzionamento 
estremamente efficiente, confortevole ed economico. 

ÉCONOMIE D’EAU
A differenza dei grossi impianti che utilizzano torri di raffred-
damento, le unità di climatizzazione GHP non richiedono 
l’utilizzo di costose risorse idriche per il raffreddamento. Ciò 
consente di ridurre di circa il 20% il consumo di acqua di un 
tipico edificio di grandi dimensioni. 

ECOSOSTENIBILE
Dal punto di vista ecologico, il gas naturale genera livelli più 
bassi di sostanze dannose come NOx, SOx e CO2 rispetto al 
petrolio e al carbone. Inoltre, i sistemi GHP Yanmar utilizzano 
il refrigerante R410A che presenta un potenziale di riduzione 
dell’ozono pari a zero. Non solo il refrigerante R410A aiuta a 
preservare lo strato di ozono, ma favorisce anche l’efficienza
operativa dell’impianto di climatizzazione. 
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SISTEMA VRF

GAMMA DI PRODOTTI
Il sistema VRF è disponibile con capacità di raffreddamento da 45, 56, 71 e 85 kW. Grazie all’elevato coefficiente di prestazione annuale 
(APF - Annual Performance Factor), alle dimensioni compatte, alla leggerezza, all’installazione di molteplici unità, ai ridotti livelli sonori e 
al funzionamento del riscaldamento a basse temperature ambiente, queste unità possono essere adattate a qualsiasi capacità richiesta. 
Il riscaldamento, il raffreddamento e la fornitura di acqua calda domestica possono essere ottenuti con un unico impianto per ogni  
tipo di applicazione. Grazie al cambio dell’olio motore ogni 20.000 ore e alla manutenzione ordinaria ogni 10.000 ore i costi di  
manutenzione sono ridotti.

SISTEMA ARIA-ARIA
Quando sono richieste grandi capacità di raffreddamento e di 
riscaldamento, vengono impiegati sistemi a flusso di refrigerante 
variabile (VRF - Variable Refrigerant Flow) con una o più unità da 
esterno e molteplici unità da interno. Questi sistemi estraggono il 
calore dall’aria ambiente che viene trasferita all’interno delle unità 
da interno (espansione diretta) tramite uno scambiatore di calore, un 
ventilatore e un’unità di controllo. Le unità da interno sono dotate di 
una valvola di espansione che consente di regolare separatamente 
la capacità di ciascuna unità. Inoltre, il sistema a tre tubi consente 
di raffreddare e di riscaldare contemporaneamente l’aria all’interno 
dello stesso edificio.

SISTEMA ARIA-ACQUA
Con questo sistema la GHP viene collegata al modulo idronico che 
può essere collegato ai tubi dell’impianto idraulico già esistenti 
nell’edificio, per esempio ai radiatori o al riscaldamento a pavimento. 
Sia il riscaldamento che il condizionamento vengono ottenuti 
attraverso il normale circuito dell’acqua e il refrigerante non scorre 
attraverso l’edificio. Questo sistema sostituisce i convenzionali 
sistemi di riscaldamento (caldaia) e condizionamento apportando tre 
principali vantaggi: meno spazio richiesto per l’installazione, ridotta 
manutenzione sugli impianti tecnici e costi operativi limitati.
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CHILLER GHP

GHP CON SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO

Yanmar è la prima azienda al mondo ad aver introdotto un’unità chiller 
GHP reversibile da 71 kW in questa gamma di potenza.

Si tratta di un’alternativa ecosostenibile alle GHP aria-aria esistenti 
con unità da interno e alle GHP aria-acqua con moduli idronici. Grazie 
a uno scambiatore di calore incorporato nell’unità GHP, l’unità chiller 
GHP Yanmar è autonoma, il che consente di risparmiare lo spazio 
d’installazione e le risorse necessarie per il collegamento idronico 
diretto all’unità fornendo al contempo un COP migliorato.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE
L’unità chiller GHP è perfetto per i nuovi impianti, ma può anche 
sostituire facilmente sistemi con caldaia e chiller esistenti. La 
soluzione monoblocco riduce lo spazio di installazione, perché una 
singola unità chiller GHP può sostituire una torre di condizionamento, 
un chiller e una caldaia. I tubi dell’impianto idraulico esistenti 
nell’edificio possono essere utilizzati per il collegamento diretto alla 
chiller GHP.

IL GRUPPO YANMAR
Yanmar ha 15.000 dipendenti in tutto il mondo e una rete di vendita e di servizi attiva in più di 130 Paesi. Progettiamo e produciamo motori 
diesel, accessori e apparecchiature di finitura per un’ampia gamma di applicazioni per imbarcazioni da diporto e navi commerciali, per uso 
industriale, macchinari agricoli, attrezzature per l’edilizia nonché motori a gas per sistemi di cogenerazione e pompe di calore a gas. L’azienda 
è stata pioniera nell’utilizzo delle tecnologie pulite a emissioni ridotte e sistemi energetici sostenibili. In Europa, Yanmar dà lavoro a circa 600 
persone e genera un fatturato annuo di circa 800 milioni di euro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Grazie agli intervalli di manutenzione tra i più lunghi del settore 
e all’elevata qualità e affidabilità, l’unità chiller GHP Yanmar 
può erogare acqua a una vasta gamma di temperature idonee 
per un’ampia varietà di applicazioni commerciali, dalla clima-
tizzazione comfort alla sostituzione di caldaie e di altri sistemi 
in molti settori pubblici e industriali. Oltre alla caratteristica 
soluzione monoblocco che la contraddistingue, le caratte-
ristiche principali del prodotto includono:

• riscaldamento e raffreddamento (ciclo inverso)

• elevata efficienza

• collegamento diretto dell’impianto idrico all’unità

• stesso impatto dell’unità con tipo di espansione diretta

• basso fabbisogno di energia elettrica

• non necessita di una torre di raffreddamento

• recupero acqua calda per uso sanitario 

   (disponibile nella modalità raffreddamento)
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SPECIFICHE

SISTEMA VRF

ChillerModello standard Modello a 3 tubi

Modello Unità P450 P560 P710 P850 P560 P850

Capacità
Raffreddamento kW 45.0 56.0 71.0 85.0 56.0 85.0 71.0

Riscaldamento kW 50.0 63.0 80.0 95.0 63.0 95.0 80.0

Acqua calda
Recupero kW 16.0 20.0 25.0 30.0 - 30.0

Uscita °C 60.0 70.0 - 70.0

Consumo di gas 

(LHV)

Raffreddamento kW 30.9 40.9 51.0 60.9 40.9 60.9 60.9

Riscaldamento kW 29.3 38.8 50.6 59.7 38.8 59.7 57.1

Consumo di 

energia elettrica

Raffreddamento kW 0.87 0.99 1.45 1.66 0.99 1.66 1.66

Riscaldamento kW 0.77 0.92 1.36 1.51 0.92 1.51 1.51

Alimentazione
Tensione V Monofase 220 - 240

Frequenza Hz 50

Livello di pressione 

sonora

Modalità normale dB[A] 57 58 61 62 58 62

Modalità 

silenziosa
dB[A] 54 55 58 59 55 59

Refrigerante

Tipo - R410A

Carico kg 11.8

Lunghezza max. m 170 Solo interno

Motore a gas
Produttore - Yanmar

Modello - 3GPH88 4GPH88 3GPH88 4GPH88

Sistema aria-acqua Scambiatore di 
calore - Esterno (opzione) n.d. Interno

Sistema aria-aria Unità da interno - Diversi modelli disponibili -

Manutenzione Intervallo h 10,000

Temperatura 

esterna

Raffreddamento °C -10 ~ 46 0 ~ 46

Riscaldamento °C -20 ~ 35 -20 ~ 26

Temperatura 

interna

Raffreddamento °C 20 ~ 30 acqua fredda 
5 ~ 15

Riscaldamento °C 15 ~ 30 35 ~ 55 
acqua calda

Dimensioni

Larghezza mm 1,690 2,100 1,690 2,100

Profondità mm 800

Altezza mm 2,170

Superficie m2 1.35 1.68 1.35 1.68

Peso Unità da esterno kg 880 890 1,080 1,080 890 1,070 1,050

Tutti i dati sono soggetti a variazioni senza preavviso.



Sede centrale
Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com 

Sede regionale/Vendite e assistenza
Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T: +31 [0]36 549 3200
F: +31 [0]36 549 3209
E: ES-enquiry-YEU@yanmar.com
www.yanmar.com/eu
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