
 

Aquaciat2 Hybrid: la pompa di calore aria acqua di Ciat 

 

Ciat è un’azienda italiana operante nel settore della climatizzazione e del riscaldamento. Tra le sue numerose 

proposte vogliamo oggi parlarvi della pompa di calore ibrida aria acqua Aquaciat2 Hybrid, disponibili in ben 8 

diversi modelli in modo da adattarsi alla perfezione alle esigenze di tutti. Questa pompa di calore è la scelta ideale 

sia per il riscaldamento che per il raffreddamento non solo dei complessi residenziali, ma anche degli edifici 

destinati al terziario, alle industrie, al settore sanitario. Può essere installata senza alcuna difficoltà direttamente 

all'esterno degli edifici in quanto non teme alcuna tipologia di condizione meteorologica. Le sue dimensioni sono 

piuttosto ridotte, in modo da permettere un'installazione semplice e veloce. Si tratta inoltre di una pompa di calore 

davvero molto versatile, può essere infatti collegata con qualsiasi tipologia di sistema di raffreddamento e 

riscaldamento a pavimento, con qualsiasi tipologia di impianto di trattamento dell'aria, di radiatore, di 

ventilconvettore o di cassette dell'acqua. 

Efficienza e rispetto per l'ambiente  

La pompa di calore Aquaciat2 Hybrid di Ciat ha un'efficienza energetica davvero eccezionale. Questo perché il 

fluido utilizzato è ad alta rendimento e perché è stata dotata di scambiatori e compressori di ultima generazione 

davvero eccellenti. Il fluido rigenerante inoltre è ecologico al cento per cento, oltre ad essere efficiente e a 

permettere quindi un grande risparmio energetico questa caldaia è in grado anche di evitare le emissioni nocive. Le 

uniche emissioni prodotte sono quelle di acqua infatti e di anidride carbonica. Vi ricordiamo inoltre che si tratta di 

una pompa di calore davvero molto silenziosa, altro dettaglio questo importante per l'ambiente in cui viviamo, per il 

comfort delle nostre città e dei nostri edifici. 

 

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale da cui potete scaricare tutti i documenti 

relativi a questa pompa di calore e agli altri apparecchi ad alta efficienza che Ciat offre. 
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http://www.idroclimaterm.it/pompa-di-calore.php
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