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Collettori a vasca della serie AK
Collettori di alta qualità con vasca in alluminio a imbottitura, parete posteriore strutturata, assorbitore in alluminio altamente selettivo, tubi di distribuzione da 8 x 0,5 mm con tubo collettore 22 x 0,8
mm, saldati a brasatura forte, gruppo di tubi di distribuzione saldato al laser con lamiera di assorbimento. Vetro di tenuta a secco con guarnizione EPDM completa, resistente ai raggi UV.
Isolamento resistente alle alte temperature, in lana minerale 50 mm con rivestimento (nero) termostabile.
4 attacchi con raccordi filettati da 1’’ consentono sia il collegamento in serie che in parallelo dei
collettori e dei campi di collettori.
Disponibili nelle versioni verticale e orizzontale. Montaggio semplice e veloce grazie a dispositivi di
fissaggio lungamente sperimentati.

Accumulo solare SN per circolazione naturale
Accumulatore solare orizzontale per acqua calda solare in acciaio secondo DIN 4753, scambiatori
ad intercapedine con sistema tank in tank orizzontale, saldati sul fondo e in testa. Il diffusore di adduzione dell’acqua fredda nell’accumulatore assicura un’ottima stratificazione dell’acqua calda.
Protezione dalla corrosione assicurata dalla smaltatura dell’accumulatore e dall’incorporato anodo
di magnesio.
L’ampia flangia consente una facile pulizia ed ispezione. Vi è la possibilità di inserire una resistenza
elettrica. Coibentazione in materiale espanso rigido e protezione in ABS color rame anticato o antracite
per una perfetta integrazione alla copertura. Pronto per allacciamento idraulico, esteticamente piacevole.
Veloce e semplice messa in funzione.
Completo di valvola di sicurezza a temperatura/pressione.
Il sistema è fornito completo di staffaggio per ancoraggio su falda, valvole di sicurezza, glicole per
impianti solari e raccorderia.

Sistemi serie SN - Sistemi a circolazione naturale
Codice

Descrizione

SN 201

Bollitore circolazione naturale Rame
200 lt con collettore da 2,6 mq anticato o
orizzontale
antracite*

SN 202

Bollitore circolazione naturale Rame
200 lt con collettore da 4,5 mq anticato o
verticale o orizzontale**
antracite*

SN 252

Bollitore circolazione naturale Rame
250 lt con collettore da 4,5 mq anticato o
verticale o orizzontale**
antracite*

SN 253

Bollitore circolazione naturale
250 lt con collettore a 6,75 mq
verticale

SN 302

Bollitore circolazione naturale Rame
300 lt con collettore da 4,5 mq anticato o
verticale o orizzontale**
antracite*

SN 303

Bollitore circolazione naturale
300 lt con collettore da 6,75
mq verticale

Accessori

Colore

Prezzo
Euro (IVA esclusa)

Rame
anticato o
antracite*

Rame
anticato o
antracite*

* Specificare nell’ordine il colore

** Specificare nell’ordine se orizzontale

Codice

Descrizione

UM

00345

Supporto tetti piani per SN 201

pz.

00120

Supporto tetti piani per SN 202

pz.

00328

Supporto tetti piani per SN 252 / SN 302

pz.

00563

Supporto tetti piani per SN 253 / SN 303

pz.

00874

Kit resistenza elettrica - comprensivo di flangia

pz.

Prezzo: Euro (IVA esclusa)

- L’installazione prevede un calcolo strutturale che tenga conto del luogo dell’installazione e della tenuta statica rispetto all’azione degli agenti atmosferici.
- La Società si riserva una tolleranza del 5% sulle misure, capacità e dimensioni indicate nei propri cataloghi e la facoltà di apportare qualsiasi modifica si rendesse
necessaria per esigenze di carattere commerciale. I prezzi possono subire modifiche a causa delle variazioni dei costi delle materie prime di lavorazione.

www.riposol.at

Assemblaggio (esempio per SN302)
Bollitore Riposol ad intercapedine
Tank in Tank a circolazione naturale

Staffe di aggancio bollitore
Raccordi vari

Valvola sicurezza TP

Tappo 1” femmina

Tubo ritorno

Tubo mandata
standard

Staffa alluminio

Pannello 2,25mq
Riposol verticale

Tirante inossidabile

Guarnizione piana
Tappo 1” maschio

Schema di allaccio idraulico (esempio)
Collegamento
a caldaia istantanea
con integrazione
permanente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Valvola di intercettazione
- Valvola di ritegno Europa
- Miscelatore termostatico
- Valvola di sicurezza
- Vaso di espansione
- Valvola deviatrice a tre vie
- Dosatore di polifosfati
- Riduttore di pressione
- Filtro a Y

Collegamento a
caldaia con accumulo
con bypass estate/inverno;
- Estate, direttamente alla rete.
- Inverno, integrazione in
caldaia a mezzo valvola a tre
vie
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I prezzi sono in euro al netto dell’IVA.
Con riserva a causa di errori di stampa, modifiche
tecniche e variazioni dei prezzi.
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