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Bollitori e Accumuli Solari

– Semplice soluzione d’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria a
circolazione naturale.

– Per una rapida e sicura installazione è composto da elementi pre-assemblati.

• Pannello Solare LSK-P - LSK-T
– Pannelli solari a “vasca” verticali a 4 attacchi.
– Piastra captante e tubi in rame: assorbimento 95% e emissione 5%.
– Superficie captante 1,798 m2.
– Piastra captante ad alto rendimento, rivestita sotto vuoto, saldata ad ultrasuoni su

tubi ed inserita in vasca di alluminio posizionata su strato di lana minerale dello
spessore di 50 mm.

– Copertura in vetro float, di 4 mm. di spessore, temperato a basso contenuto di
ferro, ad alta trasparenza trasmittenza totale t = 0,908.

– Ridotto spessore dei pannelli e conseguente facilità di collegamento idraulico a
mezzo di raccordi da Ø 1”.

– Microclima ideale all’interno del pannello solare, ottenuto mediante la circolazione
di aria, sia in entrata che in uscita, assicurata dall’impiego di piastre flangiate.

– Vetro ermetizzato a secco con un profilo di gomma, senza impiego di colla o
siliconi.

– Temperatura in stand-by di circa 180°C superiore alla temperatura ambiente.

• Bollitore
– Bollitore vetrificato con intercapedine da 150 lt (mod. 150) e da 300 lt (mod.

300).
– Isolamento in poliuretano espanso.
– Finitura in alluminio goffrato.
– Anodo di magnesio

• Supporto Pannello Solare
– Supporto tetto piano regolabile (20°÷45°) con tubolari e accessori in acciaio

inox (mod. LSK-P).
– Supporto tetto a falda regolabile (20°÷45°) con tubolari e accessori in acciaio

inox (mod. LSK-T).

• Installazione e manutenzione
– Le misure ed i pesi contenuto, garantiscono una installazione semplice e priva di

complicazioni.

• Certificazione
– I pannelli solari LSK-P e LSK-T sono omologati CE.

Supporto tetto a falda (T)Supporto tetto piano (P) Bollitore vetrificato con intercapedine

Modello Pannelli Superficie Superficie Pressione Capacità Connessione Capacità Larghezza con Larghezza Connessione Sfiato Peso
pannello solari aper ta lorda massima piastra idrauliche accumulatore isolamento bollitore idrauliche
solare di esercizio pannello rigido bollitore

n° m2 m2 bar l Ø mm. l Ø mm. mm. Ø mm. Ø mm. kg
LSK 150 P 1 1,798 2,117 10 1,38 1” 150 510 1.300 3/4” 3/8” 134

LSK 150 T 1 1,798 2,117 10 1,38 1” 150 510 1.300 3/4” 3/8” 134

LSK 300 P 2 1,798x2 2,117x2 10 1,38x2 1” 300 510 1.900 3/4” 3/8” 218

LSK 300 T 2 1,798x2 2,117x2 10 1,38x2 1” 300 510 1.900 3/4” 3/8” 218




