
THCollettori piani
Collettori solari

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.

Collettore a vasca TC25 / TC-H25

I collettori a cassetta INTERSOL TC25 e TC-H25 trasversale sono pannelli dalle grandi prestazioni e di estrema robustezza. La struttura solida e resis-
tente alle intemperie garantisce per anni un funzionamento senza inconvenienti. Sia che si tratti del TC25 per il montaggio in batteria verticale o del     
TC-H25 per il montaggio orizzontale: trovate senz'altro il collettore adatto alle vostre esigenze.

La caratteristica tecnica di spicco è il nuovo sistema di flusso dell'assorbitore che ottimizza lo svuotamento del collettore in caso di stagnazione, proteg-
gendo quindi il fluido termovettore da un invecchiamento precoce. Naturalmente il collettore può essere rapidamente e facilmente montato con tutte le
varianti del sistema di fissaggio INTERSOL testato dal TÜV.

I vantaggi in sintesi

Struttura robusta, durevole e resistente alle intemperie grazie alla cassetta imbu-
tita del pannello
Coibentazione della parete posteriore in lana minerale di 60 mm di spessore
Sistema di copertura in alluminio anodizzato e telaio a perfetta tenuta con guarni-
zione in EPDM
Rivestimento selettivo ad alta prestazione della superficie assorbente in alluminio
con saldatura a laser dei tubi in rame.
Perdita di pressione ridotta grazie al nuovo sistema idraulico dell'assorbitore
Evaporazione ottimizzata e risparmio del liquido termovettore grazie al tubo di eva-
porazione integrato
Adatto a tutti i comuni tipi di montaggio, quali montaggio sul tetto, montaggio
autonomo con supporti triangolari in alluminio o su facciate
Accessori ben studiati per un fissaggio flessibile su tetti a tegole

Certificati

Testato TÜV, DIN e prEN (12975 – 2)
Dimostrazioni di rendimento > 525 kWh/m²/anno
Garanzia di 6 anni
Con certificazione SOLARKEYMARK
Requisiti BAFA soddisfatti
Soddisfa i requisiti del marchio ecologico Blauer Engel

Collettore a vasca TC25 / TC-H25

Superficie lorda (m²) 2,55

Superficie assorbitore (m²) 2,26

Capacità collettore (l) 1,6

Eta 0 0,766

Eta 0,05 0,568

K1 (W/m²K) 3,562

K2 (W/m²K²) 0,010

Temperatura di stagnazione (°C) 226

Pressione max. di esercizio (bar) 6

Spessore coibentazione posteriore (mm) 60

Raccordi 2x 3/4“ con guarnizione piatta

Peso (kg) 42

Dimensioni L x P x A (mm) 2178 x 1170 x 105

 


