
THImpianti a circolazione naturale
Impianti completi

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Le raffigurazioni possono scostarsi dall'originale.
Valgono le condizioni attuali di garanzia e di responsabilità del rispettivo produttore.

White Line

Il White Line è un impianto a circolazione naturale per il riscaldamento dell’acqua secondo il principio del termosifone.  È composto da un pannello piano
con rivestimento Tinox e da un serbatoio per l’acqua sanitaria smaltato all’interno, disposto orizzontalmente al di sopra del pannello. L’accurata esecu-
zione del serbatoio a doppio rivestimento esterno e i due strati di smalto interno di qualità garantita, insieme all’anodo al magnesio, rappresentano
un’ottima protezione dalla corrosione. Il serbatoio appositamente progettato per sistemi a circolazione naturale ed il pannello sono applicati sul telaio di
montaggio in modo tale che il liquido termovettore riscaldato possa risalire dal pannello al vano di riscaldamento del serbatoio senza energia ausiliaria,
riscaldando così l’acqua potabile nel serbatoio. Un vaso di espansione per la circolazione solare è integrato nel serbatoio. Per l’esercizio in periodi di
scarso irraggiamento l’impianto è dotato di una resistenza elettrica supplementare. Come opzione l’impianto può essere fornito con un telaio per il mon-
taggio su tetto a falde parallelo al tetto o obliquo su puntelli (T). A scelta può essere montato anche a campo aperto (F).

I vantaggi in sintesi

Pannello piano, superficie totale del pannello 2,28 m², superficie dell'assorbitore
2,10 m²
Serbatoio interno smaltato, rivestimento esterno in acciaio inox
Rivestimento assorbitore TiNOX, grado di efficienza dell'assorbitore 71,3%
Riscaldamento supplementare tramite resistenza elettrica da 2 kW
Struttura a doppio mantello
Poliuretano espanso schiumato con mantello di lamiera

Certificati

Testati TÜV, DIN e prEN (12975 – 2)
Omologazione generale
Dimostrazioni di rendimento > 525 kWh/m²/anno
Con certificazione SOLARKEYMARK
Etichetta Blauer Engel
Requisiti BAFA soddisfatti

White Line 3 (WL 3) White Line 5 (WL 5)

Collettore piano FC 23 S 1 2

Superficie totale collettore (m²) 2,28 4,56

Capacità acqua sanitaria (l) 200 300

Max. sovrapressione consentita acqua sanitaria (bar) 8 8

Max. pressione consentita sul lato solare (bar) 3 3

Potenza della resistenza elettrica 230 V / 2 kW 230 V / 2 kW

Capacità vaso di espansione (l) - -

Volume liquido termovettore (l) 13 23

Raccordi acqua fredda / acqua calda 1/2" AG 1/2" AG

Raccordi lati solari 3/4" AG 3/4" AG

Diametro/ Lunghezza totale serbatoio (mm) 600/ 1450 600/ 1980

Peso vuoto / pieno (kg) 170/ 370 266/ 566

 


