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1.Telaio: realizzato in alluminio con verniciatura elettrostatica per la massima resistenza nelle zone
costiere e generalmente in aree con condizioni meteorologiche estreme, colore: RAL 9006 grigio
metallizzato chiaro

2.Superficie assorbente: alluminio spesso 0,5 mm con rivestimento in titanio blu super-selettivo
con elevata capacità di assorbimento ed emissione minima di radiazione solare incidente
(a = 95%, e = 5%). I materiali di assorbimento del selettore utilizzati sono Tinox Energy o
Mirotherm Alanod.

3.Copertura: La copertura sulla parte anteriore del collettore è in vetro, trattato termicamente,
a basso contenuto di ferro, 3,2 mm di spessore, permeabilità al 91,5%.

4.Tubi verticali: rame 08. Il tipo di tubi in rame è DHP secondo la specifica En12449.

5.Tubi orizzontali: rame 022. Il tipo di tubi in rame è DHP secondo la specifica En12449.

6.Isolamento termico: costituito da lana di roccia di alta qualità, speciale per collettori solari, densità
50 kg / m 3 con spessore 40 mm.

7.Copertura posteriore: Aluzinc spesso 0,4 mm, altamente resistente alla corrosione.

8.Materiali di tenuta: EPDM, mastice siliconico e poliuretanico per la massima resistenza
alle temperature estreme e tenuta assoluta del collettore

c

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COLLETTORE SOLARE
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1.Kit raccorderia in ottone per connessione tra bollitore e collettore.
2.tubi flessibili DN16 (Inox 316) in acciaio inossidabile isolati con
materiale di protezione UV con spessore di 13 mm
3.valvola a sfera contenuta nel kit è certificata OVGW per la rete
di acqua potabile.
4.Valvola di sicurezza di non ritorno a membrana tarata 9 bar.
5.Valvolina di sicurezza del circuito tarata 2 bar.
6.vaso di troppo pieno del circuito
7.fluido termico antigelo, glicole propilenico
8.miscelatore termostatico regolabile (opzionale).
9.vaso di espansione (opzionale).

Bollitore da 300 litri

1.Bollitore in acciaio laminato a caldo spessore 3 mm con
doppio smalto interno a una temperatura di 860 ° C,
come previsto dalla norma DIN4753.
2.protezione catodica barra di anodo di magnesio per protezione
dalla corrosione da elettrolisi.
3.isolamento termico in poliuretano espanso ecologico, ad alta
densità (> 50 kg / m3), spessore 50 mm, refrattario e solubile in
acqua, che circonda la caldaia e il mantello per ridurre al minimo la
perdita di calore.
4.mantello esterno in acciaio zincato riscaldato, vernice elettrostatica
in metallo o lega di alluminio.
5.resistenza elettrica con termostato, potenza in base ai requisiti e
alle normative.

Supporto inclinato

BASE DI SUPPORTO
La base di supporto zincata di serie, è adattabile per l'installazione
su tetti piani e inclinati.
VALVOLAME DI SERIE

COMPONENTI
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CARATTERISTICHE COLLETTORI


