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CARATTERISTICHE TECNICHE BOILER

•  Materiale bollitore: Acciao zincato e teflonato oppure inox AISI 316 L
• Scambiatore di calore in rame teflonato
• Isolamento Bollitore: Doppio isolamento in PU di spessore 30 mm e densità 
   40 kg/m3  +  lana di vetro di spessore 30 mm
• Copribollitore in polipropilene rinforzato, colore RAL 7037 
• Resistenza elettrica di 1,5 kW:
   a. In rame  per i bollitori in acciaio teflonato
   b. In Incoloy 825 per i bollitori in AISI 316 L
• Anodo al magnesio

• Telaio in profilato di alluminio del tipo Al Mg Si 0,5 con 
   verniciatura elettrostatica tipo Seasine Class colore RAL 7037

COLLETTORE SOLARE

• Assorbitore ad arpa con piastra captante selettiva al titanio in 
   Al ed arpa in Cu saldati a laser.

• Coefficiente di assorbimento  della piastra  α=0,95
• Coefficiente di emissione ε=0,05

• Copertura trasparente collettore in cristallo prismatico a basso 
   contenuto di ferro con trasmissivita’ τ=92%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Persone

COMPACT 110 COMPACT 150

Superficie Collettore 
Superficie Assorbitore 
Dimensioni Collettore 
Altezza con inclinazione 45°
Altezza con inclinazione 35° 
Capacità Bollitore in ACS 
Resistenza elettrica
Peso a vuoto con bollitore in acciaio teflonato 
Peso a vuoto con bollitore in AISI 316 L

1.94 m2
1.72 m2
1.98 x 0.98 x 0.12 m 
1.53 m
1.10 m
97 lit
1.5 kw
95 kg
70kg

2.38 m2
2.13 m2
1.98 x 1.20 x 0.12 m 
1.53 m
1.10 m
141 lit
1.5 kw
115 kg
85 kg

Fluido termovettore
Resistenza al gelo
Materiale Serbatoio
Isolamento bollitore 
Pressione max di esercizio
Uscite acqua fredda e calda 
Inclinazione di Installazione
Temperatura di Stagnazione

 Alcol Etilico 
-60°C

a) Acciaio zincato e teflonato, b) Acciaio Inox AISI 316 L
Poliuretano più lana di vetro 

10 bar
1/2''

35° / 45°
180°

 GARANZIA 5 ANNI 

• Estetica superiore rispetto al classico sistema termosifonico. 
   Niente bollitori in evidenza.
• Facilità d’installazione. Basta collegare l’acqua fredda 
   e calda!
• Facilità di ampliamento dell’impianto secondo le esigenze.
• Multiplo isolamento del bollitore.
• Alcol etilico confinato di notte nell’arpa del collettore dove 
   funge da isolante
• Impedimento della  circolazione inversa durante la notte.
• Conseguente abbassamento del coefficiente totale di perdite 
   termiche (inferiore a 1,4 W/K)
• Rapida risposta anche in condizioni di scarso irraggiamento 
   solare grazie alla ridotta inerzia del sistema.
• Rapida risposta anche per merito del bassissimo punto di 
   ebolizione dell’alcol etilico in condizioni di sottovuoto.
• Scambiatore di calore immerso nell’acqua per uno scambio 
   termico veloce.
• Rendimento costante nel tempo.
• Ottima curva di rendimento. Produce piu di 1015 kWh/anno 
   in condizioni ambientali Würzburg.

VANTAGGI

 FUNZIONAMENTO

Il principio di funzionamento del sistema si fonda sui cambiamenti di fase dell’alcol etilico 
sfruttando il suo basso punto di ebollizione.

L’arpa del collettore insieme allo scambiatore di calore immerso nel bollitore costituiscono il 
circuito chiuso del sistema.

Questo circuito chiuso viene preriempito in fabbrica con alcol etilico in condizioni di sottovuoto 
(pressione interna -1 bar). L’alcol etilico ha un punto di ebolizione T=78,28 °C alla pressione 
atmosferica.  In condizioni di sottovuoto questa temperatura scende 
considerevolmente al di sotto dei 50 °C.

Con l’esposizione del collettore ai raggi solari, la temperatura 
dell’alcol aumenta rapidamente, raggiunge il suo punto di ebollizione 
sottovuoto e inizia a trasformarsi in vapore. I vapori si incaminano 
verso lo scambiatore che si trova immerso  nel bollitore e iniziano a 
scambiare calore con alcqua, si raffreddano ridiventando alcol liquido 
e ritornano nel collettore per effetto della gravità. 
Questi cicli di cambiamento di fase, da liquido ad aeriforme e 
viceversa, si succedono fintanto che c’è radiazione solare, 
riscaldando continuamente l’acqua. 
Di notte, l’alcol è confinato nell’arpa del collettore in fase liquida 
dove funge da isolante. 

Risparmio di 1.200 1.800 KWh 
l'anno.

Copertura ideale del fabbisogno 
di acqua calda sanitaria di una 
famiglia.

Previene l'emissione di almeno 
2 tonnellate di Co2 l'anno.

• Scarsa influenza della temperatura ambiente sul suo 
   funzionamento per merito delle condizioni di sottovuoto 
   in cui opera il suo circuito chiuso.
• Non teme il gelo (resiste fino a -60°C.), lo si puo 
   istallare anche sulle Alpi.
• Non ha bisogno di aggiunte o sostituzioni del fluido 
   termovettore.
• Ridotte necessità di manutenzione.
• Teflonatura su richiesta anche dell’acciaio inox se 
   destinato in zone con acque aggressive.

• Spessore Copertura 4 mm

• Tubi collettori e risers in Cu di Ø= 22x0,8 mm e 
   Ø= 8x0,5 mm rispettivamente.
• Isolamento posteriore e laterale: lana di vetro di 
   spessore 30 mm e densita’ 40 Kg/m3.
• Materiali sigillanti: silicone ed EPDM
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1.35 m
1.7 m
1.15 m 
0.46 m
0.11 m
1.98 m
0.98 m
0.87 m

1.45 m
1.95 m
1.15 m 
0.54 m
0.11 m
1.98 m
1.18 m
0.87 m
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