
* Con U-100PZH2E5 su 
AW-20PAIRC-LS. Metodo di 
calcolo: Coefficiente SCOP 6.0 
per la combinazione 
Panasonic. Se 100 è il valore 
di energia necessaria per una 
barriera d’aria, il fabbisogno 
per la barriera d’aria 
Panasonic è di 1/
(1-6)*100=20.

Confronto capacità di riscaldamento: barriera d’aria elettrica / barriera d’aria Panasonic

Barriera d’aria elettrica Barriera Panasonic

80 % 
più efficiente

Riscaldamento altamente efficiente
Disponibili in diverse lunghezze (tra 1 e 2,5 m) per 
rispondere a tutte le esigenze dei clienti, entrambe le 
barriere d’aria hanno griglie di uscita che possono essere 
regolate in cinque diverse posizioni. Il modello HS può 
essere installato fino ad un’altezza di 3,0 m, il modello LS 
fino a 2,7 m. Le griglie di uscita possono essere facilmente 
regolate in cinque posizioni per soddisfare le diverse 
esigenze di installazione ed è possibile accedere al filtro 
dell’aria senza la necessità di strumenti specialistici.

·  Elevate prestazioni ed efficienza, grazie ai motori EC in 
corrente continua che garantiscono una riduzione del 
40% dei costi d’esercizio rispetto ai motori AC standard 

·  Facilità di pulizia e manutenzione
·  Può essere collegato a sistemi Panasonic VRF o PACi
·  Drenaggio integrato per il raffrescamento
·  Piena integrazione dei modelli HS ed LS con i comandi da 

remoto tramite internet

Funzione intelligente
Le nostre barriere d’aria combinano il flusso d’aria e la 
tecnologia di riscaldamento / raffrescamento per garantire 
un comfort e un’efficienza energetica ottimali, creando 
allo stesso tempo una barriera efficace tra gli ambienti 
interni ed esterni. La progettazione e l’installazione sono 
fondamentali per ottenere le corrette impostazioni di 
altezza / temperatura per ottenere prestazioni ottimali. Le 
nostre barriere d’aria sono progettate per rispondere alle 
esigenze dei mercati al dettaglio, commerciali e 
industriali.
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Modalità riscaldamento
Temperatura interna 20 °C.

Modalità raffrescamento
Temperatura interna 27 °C.

Altezza

Velocità del flusso d’aria ottimizzata
1. Perdite energetiche, nessuna barriera d’aria installata 
2. Bassa velocità – barriera d’aria inefficiente
3.  Velocità ottimale  con barriere d’aria Frico collegate a 

sistemi VRF Panasonic 

4. Velocità elevata - notevole turbolenza, energia persa 
verso l’esterno, barriera d’aria inefficiente
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Apertura senza barriera d’aria.
In un’apertura non protetta l’aria fredda 
esce e l’ambiente climatizzato diventa 
troppo caldo.

Apertura con barriera d’aria, velocità elevata.
La velocità eccessiva crea turbolenza, che 
provoca una perdita di energia con 
conseguente aumento della temperatura 
nell’ambiente climatizzato.

Apertura con barriera d’aria, angolatura errata.
Se l’angolo è troppo piccolo, l’aria calda entra 
nell’ambiente climatizzato.

Apertura con barriera d’aria installata 
correttamente.
Con una barriera d’aria installata 
correttamente c’è una netta separazione tra 
le diverse zone di temperatura.

I modelli HS e LS sono ideali per il collegamento a un 
sistema ECOi o PACi sfruttando una semplice installazione 
“plug and play”. Entrambi sono dotati di un motore della 
ventola EC per un funzionamento regolare e prestazioni 
efficienti. Questa ventola garantisce un costo di esercizio 
inferiore del 40% rispetto a un motore della ventola AC 
standard. Le barriere d’aria funzionano circa 12 ore al 
giorno nei negozi e le prestazioni efficienti contribuiscono 
al risparmio energetico.

Barriera d’aria con batteria DX
Progettate per migliorare l’efficienza energetica, 
ridurre al minimo la dispersione di calore da un 
edificio e consentire ai negozianti di tenere le porte 
aperte, per incoraggiare l’ingresso dei clienti, le 
unità a barriera d’aria Panasonic sono compatibili 
sia con i sistemi PACi che con i sistemi VRF. 

Barriera d’aria con batteria  DX collegata a sistemi PACi 
(compatibile con unità esterne R32 o R410A)
Comfort: Facile reindirizzamento del flusso d’aria tramite 
deflettore manuale.
Facilità d’uso: Selettore di velocità (alta e bassa) sull’unità 
stessa.
Facilità di installazione e manutenzione: Facilità di 
installazione / Le dimensioni compatte migliorano 
l’installazione e il posizionamento / Pulizia della griglia 
agevolata senza dover aprire l’unità.

Particolarità tecniche
· Risparmio energetico fino al 40% grazie alla tecnologia di 

ventilazione a commutazione elettronica (maggiore 
efficienza rispetto alla ventola tradizionale, avviamento 
controllato e durata del motore più lunga)

· Disponibilità di 4 modelli di barriere d’aria LS e HS di 
diversa lunghezza 1,0, 1,5, 2,0 e 2,5 m

· Altezza di installazione fino a 3,0 m
· Le bocchette di uscita possono essere regolate in cinque 

posizioni, per soddisfare le diverse esigenze interne e di 
installazione

· Gestione tramite i sistemi di controllo da remoto 
Panasonic (opzionale)

· Integrazione diretta con BMS tramite interfacce 
Panasonic opzionali

·  Drenaggio integrato in tutti i modelli con batteria DX

Come funziona?
L’aria viene prelevata dall’interno ed emessa, dall’alto 
verso il basso, in prossimità delle apertura d’accesso 
all’ambiente climatizzato. Il ricircolo di questo flusso 
d’aria crea una vera e propria barriera che impedisce lo 
scambio termico con l’esterno. Successivamente il flusso 
d’aria si allontana dalla porta, torna nella stanza verso lo 
schermo di ingresso, dove viene parzialmente risucchiata. 
Questo flusso d’aria contribuisce a creare una barriera per 
la perdita di calore ma allo stesso tempo rinfresca l’aria 
della stanza.

Maximum installation high.
HS: 3,0 m
LS: 2,7 m

BMS 
CONNECTIVITY

1) Capacità di raffrescamento Bobina DX, ingresso / uscita della temperatura dell’aria + 27 / + 18 °C, R32 e R410. 2) Capacità condensatore di riscaldamento, ingresso / uscita aria + 20 / + 33 °C, R32 e R410. In 
caso di temperature esterne inferiori, potrebbe essere necessario un modello per esterni con capacità maggiore. 3) Misurata fino a una distanza di 5,0 m, fattore di direzione 2, superfici assorbenti 200m², 
volume d’aria min / max. 4) 140 mm è l’altezza della scatola elettrica se installata in alto.

Accessori
PAW-AIR1-DP Pompa di scarico opzionale

Unità esterna 7,1 kW 10,0 kW 14,0 kW 20,0 kW
Altezza fuoriuscita aria 2,7m PAW-10PAIRC-LS-1 PAW-15PAIRC-LS-1 PAW-20PAIRC-LS-1 PAW-25PAIRC-LS-1
Capacità di raffrescamento 1) Max kW 6,1 9,7 13,0 17,0

Capacità di riscaldamento 2) Max kW 7,9 12,0 15,0 19,0

Portata d’aria Alta m³/h 1 800 2 700 3 600 4 500

Scambiatore di calore Volume L 1,67 2,85 3,94 5,03

Consumo elettrico ventilatore 230 V / 50 Hz kW 0,30 0,50 0,60 0,80

Assorbimento 230 V / 50 Hz A 2,10 3,10 4,10 5,10

Livello pressione sonora 3) Max dB(A) 65 66 67 69

Altezza fuoriuscita aria 3,0 m PAW-10PAIRC-HS-1 PAW-15PAIRC-HS-1 PAW-20PAIRC-HS-1 PAW-25PAIRC-HS-1
Capacità di raffrescamento 1) Max kW 9,1 13,0 19,5 23,7

Capacità di riscaldamento 2) Max kW 11,8 15,8 23,6 27,6

Portata d’aria Alta m³/h 2 700 3 600 5 400 6 300

Scambiatore di calore Volume L 1,67 2,85 3,94 5,12

Consumo elettrico ventilatore 230 V / 50 Hz kW 0,75 1,00 1,50 1,75

Assorbimento 230 V / 50 Hz A 4,10 5,50 8,20 9,60

Livello pressione sonora 3) Max dB(A) 66 67 68 68

Dati comuni
Dimensioni 4) A x L x P mm 260 (+140) x 1 000 x 460 260 (+140) x 1 500 x 460 260 (+140) x 2 000 x 460 260 (+140) x 2 500 x 460

Peso netto
Alt. uscita aria 2,7 m kg 50 65 80 95

Alt. uscita aria 3,0 m kg 55 65 85 110

Tipo ventilatore EC EC EC EC

Tubi di collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 3/4 (19,05) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22)

Ampiezza porta m 1,0 1,5 2,0 2,5

Refrigerante R32 R32 R32 R32
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Di nuova progettazione per massimizzare le 
prestazioni
Flusso d’aria potenziato: 145% in più rispetto al 
modello convenzionale (FY-3009U1). 

Gamma completa di modelli
Disponibilità nella gamma di un modello di 
larghezza pari a 1,5 m.

Facilità di installazione e manutenzione
Struttura semplificata per facilitare l’installazione e 
la manutenzione. 

Barriere d’aria elettriche
La gamma di barriere d’aria Panasonic è stata progettata per garantire 
un funzionamento regolare e prestazioni efficienti. Le barriere d’aria 
emettono un flusso d’aria continuo, diretto dall’alto verso il basso, 
che impedisce lo scambio termico attraverso gli accessi dell’ambiente 
climatizzato e creano una barriera che può essere attraversata da persone 
e oggetti vari, ma non dall’aria.

1
2

3

FY-3009U1 FY-3012U1 FY-3015U1
Larghezza mm 900 1 200 1 500

Voltaggio V 220 220 220

Portata d’aria Hi / Lo m³/h 1 100 / 920 1 400 / 1 270 2 000 / 1 800

Consumo Hi / Lo W 76 / 70 94 / 85 131 / 110

Assorbimento Hi / Lo A 0,35 / 0,32 0,43 / 0,40 0,59 / 0,50

Velocità dell’aria Hi / Lo m/s 10,50 / 8,50 9,50 / 8,00 10,50 / 9,50

Livello pressione sonora dB(A) 48,5 / 45,0 48,5 / 44,5 51,5 / 48,0

Dimensioni / Peso netto A x L x P mm / kg 900 x 231,5 x 212 / 12,0 1 200 x 231,5 x 212 / 14,5 1 500 x 231,5 x 212 / 18,0
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