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KINGSPAN

Kingspan Environmental è parte del Kingspan Group, 
leader mondiale nel campo dei prodotti per la bioedilizia 
e dell'efficienza idrica ed energetica. Con attività di 
produzione e distribuzione in tutto il mondo, Kingspan 
è conosciuta nel settore edile per l'innovazione, il design, 
la qualità, l'esperienza tecnica e il servizio di assistenza.

Kingspan Environmental propone una gamma di prodotti 
e servizi che offrono soluzioni ecologiche, per la gestione 
idrica e di energie rinnovabili. Le soluzioni termiche 
Kingspan Solar sono state implementate con grande 
successo in edifici prestigiosi situati in tutto il mondo.

Kingspan Solar offre soluzioni solari termiche complete 
per applicazioni commerciali, industriali, istituzionali 
e residenziali. I nostri tubi sottovuoto si avvalgono 
della miglior tecnologia disponibile e sono presenti 
sul mercato da più di 30 anni. Siamo orgogliosi non 
solo dell'eccellente qualità dei nostri prodotti, ma 
anche della progettazione e dell'assistenza tecnica 
che garantiamo ai nostri clienti.

Energia Solare Termica

14 milioni 
di tubi sottovuoto installati  
in tutto il mondo

40+ 
paesi in cui  
operiamo

30+ 
anni di conoscenza tecnica 
ed esperienza per supportare  
il tuo business

25 
sedi in tutta  
Europa 
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SOLUZIONI AMBIENTALI 
TOTALMENTE INTEGRATE

ENERGIA RINNOVABILE
Il pensiero creativo è alla base della nostra offerta nel 
campo delle energie rinnovabili. Le turbine eoliche, i tubi  
e i pannelli solari termici, gli impianti di acqua calda e i sistemi 
di pompaggio del calore a elevate prestazioni catturano, 
immagazzinano e trasformano l'energia naturale generata 
da sole e vento in sistemi di riscaldamento e raffreddamento 
di acqua ed edifici affidabili e altamente efficienti.

GESTIONE AMBIENTALE
I nostri contenitori ambientali a elevate prestazioni 
utilizzano una tecnologia all'avanguardia nel campo dei 
materiali plastici e le nostre soluzioni pluripremiate per la 
telemetria offrono misuratori di livello convenienti e sistemi 
integrati per la gestione energetica.

SERVIZI AMBIENTALI
Oltre a prodotti di ottima qualità, offriamo eccellenti servizi 
ambientali e di consulenza, che si usi un sistema Kingspan 
o meno. 

www.kingspanenviro.com/it
www.kingspansolar.com/it

KINGSPAN ENVIRONMENTAL È ALL'AVANGUARDIA NEL CAMPO DELL'INNOVAZIONE DA PIÙ DI CINQUANT'ANNI.

Siamo leader di pensiero in materia di sostenibilità negli ambienti oggetto di interventi di edilizia. I nostri prodotti  
“gold standard” sono stati installati negli edifici più ecosostenibili al mondo e sono utilizzati e testati in oltre 60 paesi. 
Tutta la componentistica è progettata e realizzata da noi, pertanto possiamo garantire consegne rapide e affidabili.

GESTIONE IDRICA
I nostri brand pionieristici, Klargester per la gestione delle 
acque reflue e il drenaggio dell'acqua piovana e Kingspan 
Water per la raccolta dell'acqua piovana, offrono un 
portafoglio di tecnologie innovative e collaudate di 
gestione idrica.

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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RADIAZIONE SOLARE È UN TERMINE GENERICO PER INDICARE LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA  
GENERATA DAL SOLE.

Può essere catturata e convertita in forme utilizzabili di energia, ad esempio in calore, tramite collettori solari termici. 
La fattibilità tecnica e l'operatività economica dipendono dalla radiazione solare disponibile nello specifico luogo.

La radiazione solare rappresenta una misura di quanta energia solare si riceve in un sito e varia nel corso dell'anno in 
base alla stagione. Varia anche durante il giorno, in base alla posizione del sole nel cielo e delle condizioni meteorologiche.

L'energia proveniente dal sole che colpisce la 
superficie terrestre in un periodo di 15 minuti 
è superiore al totale del fabbisogno energetico 
annuale di tutto il pianeta. Nelle regioni 
soleggiate, la radiazione globale annuale  
su una superficie orizzontale può superare 
2.200 kWh/m2. 

In Italia la disponibilità di radiazione solare 
varia tra estate e inverno. A Roma, ad esempio, 
la radiazione giornaliera media per metro 
quadrato raggiunge il picco massimo a giugno 
e luglio (7,6 kWh/m2/giorno) e quello minimo 
a dicembre (1,7 kWh/m2/giorno).

In Italia la radiazione solare annuale media 
varia da 1.308 kWh per metro quadro in 
Alto Adige (nord) a 1.716 kWh per metro 
quadro al centro-sud e 1.971 kWh per metro 
quadro in Sicilia. Il potenziale produttivo 
risulta di conseguenza più elevato in alcune 
regioni rispetto ad altre, ma tutto il territorio 
nazionale è caratterizzato da condizioni 
estremamente favorevoli per l'installazione 
di sistemi solari termici.

RADIAZIONE SOLARE IN ITALIA

Energia Solare Termica



PROCESSO

Tutti i componenti contribuiscono 
a scaldare l'acqua tramite la luce 
solare:

  La luce colpisce il collettore 
solare e scalda il liquido 
di scambio termico che 
lo attraversa.

  Il sistema di pompaggio 
fa circolare il liquido 
riscaldato dal collettore allo 
scambiatore del serbatoio, 
dove il calore viene trasferito 
all'acqua presente al suo 
interno.

  Il sistema di pompaggio 
riporta il liquido raffreddato 
al collettore, in modo che 
venga scaldato nuovamente.

  Se necessario, è possibile 
sfruttare una fonte di calore  
ausiliaria, una caldaia o 
una resistenza elettrica ad 
immersione, per riscaldare 
l'acqua del serbatoio fino 
alla temperatura desiderata 
prima di distribuirla per  
il suo utilizzo finale.

  La centralina solare 
differenziale monitora e 
gestisce la circolazione del 
liquido di scambio termico, 
in base alle condizioni 
climatiche e alla temperatura 
dell’acqua nel serbatoio.

  Il vaso di espansione assorbe 
l’aumento di pressione 
e volume del liquido 
termovettore al variare della 
sua temperatura.
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  Collettore solare l'efficienza 
e la qualità del collettore 
influiscono sulle prestazioni 
dell'intero sistema.

  Stazione di pompaggio

  Serbatoio di accumulo 
dell'acqua calda

  Fonte di calore ausiliaria

  Sistema di distribuzione 
dell'acqua calda

  Centralina

  Vaso di espansione
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FUNZIONAMENTO: 
SISTEMA SOLARE TERMICO

PRINCIPIO

La tecnologia solare termica 
trasforma la radiazione solare 
diretta e diffusa in calore 
utilizzabile tramite un collettore, 
che dovrebbe essere il più 
possibile esposto verso sud 
e perpendicolarmente al sole.

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA



6

BUSINESS CASE: 
PERCHÉ SCEGLIERE L'ENERGIA 
SOLARE TERMICA? 
IL SOLE - FONTE DI ENERGIA ILLIMITATA

Ogni anno il sole fornisce più di 8.000 volte l'energia che 
consumiamo in tutto il pianeta. Un sistema solare termico 
progettato adeguatamente è in grado di soddisfare fino 
al 70% dei fabbisogni energetici annuali degli edifici.

Per questo motivo i sistemi solari termici rappresentano 
una delle soluzioni di energie rinnovabili più convenienti 
ed ecosostenibili, permettendo di diminuire i costi 
energetici e le emissioni di gas serra.

L'energia solare termica offre numerosi vantaggi 
economici e ambientali rispetto ad altre forme 
di energia comunemente utilizzate, tra cui:

● Fino al 96% di assorbimento 
dell'energia solare con il 5% 
di emissività.

● Genera energia dal calore anche 
in giornate coperte e nuvolose.

● Soluzioni a elevate prestazioni 
e personalizzate per l'erogazione 
di acqua calda, il riscaldamento 
centralizzato o di locali e applicazioni 
per piscine in un'ampia fascia di 
settori edili.

● Sicuro, affidabile, durevole 
e collaudato nel tempo, con una  
vita operativa di oltre 30 anni.

● Installazione rapida e manutenzione 
ridotta.

PRESTAZIONI SUPERIORI 
DEL SISTEMA

RIDUZIONE DELLE BOLLETTE 
DI FORNITURA ENERGETICA

● Convenienza: è economica, mitiga gli 
effetti di future carenze energetiche 
e dell'aumento dei prezzi.

● Risparmi immediati e permanenti.
● Acqua calda GRATUITA durante 

tutto l'anno.

INCENTIVI PRESENTI SUL 
MERCATO

● Incentivi pubblici, ad esempio di 
tipo fiscale.

● Un sistema solare di riscaldamento 
dell'acqua può generare flussi di 
cassa positivi fin dal primo giorno.

● Un sistema solare domestico di 
riscaldamento dell'acqua può durare 
più di 25 anni e ripaga più volte 
i propri costi.

Energia Solare Termica
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* A seconda degli incentivi disponibili

ECOSOSTENIBILITÀ

● Sistemi non tossici.
● Non inquinante: la generazione di 

acqua calda tramite energia solare 
non comporta alcuna emissione 
di gas serra.

● Non consumabile: la radiazione 
solare è una risorsa illimitata.

● I progetti commerciali “verdi” 
garantiscono i vantaggi delle 
pubbliche relazioni.

ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

● Sicurezza: il prezzo dell'energia solare 
non è soggetto a fluttuazioni.

● Distribuzione istantanea: l'energia 
solare non comporta onerosi costi 
di trasporto, poiché il sole splende 
ovunque.

COSTI LORDI  
DEL SISTEMA

PROGRAMMI DI INCENTIVI NAZIONALI

INCENTIVI FISCALI NAZIONALI

COSTI NETTI  
DEL SISTEMA*

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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BUSINESS CASE: 
APPLICAZIONI IN DIVERSI SETTORI

● Tempo libero – hotel, 
camping, centri benessere, 
spa e parchi acquatici.

● Strutture sanitarie – 
ospedali, cliniche e case 
di riposo.

● Educazione – scuole, 
università e collegi.

● Residenziale – complessi 
condominiali. 

● Industriale e produttivo –  
essiccazione, processi 
di riscaldamento 
industriali, pastorizzazione 
e fabbricazione di 
sostanze chimiche.

● Uffici.
● Strutture sportive.
● Piscine e parchi acquatici.

TEMPO LIBERO

AGRICOLTURAPISCINE

COMMERCIO AL DETTAGLIO UFFICI

Energia Solare Termica
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Attività 
commerciali, 

industriali 
e agricole che 

consumano 
volumi elevati 
di acqua calda

 AMBITO DOMESTICO 
E PICCOLE IMPRESE:

 ●  Lavaggio di piatti 
e indumenti.

 ● Piscine.

 ● Bagni e docce. 

 ●  Riscaldamento di locali a 
bassa temperatura. 

SANITÀ

APPARTAMENTI RESIDENZIALE

SERVIZIEDUCAZIONE

HOTEL

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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AL FINE DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'ADOZIONE DI UN SISTEMA SOLARE TERMICO 
NEL VOSTRO EDIFICIO, DOVETE VALUTARE ALCUNI FATTORI CHIAVE.

Poiché ciascun progetto ha specifiche esigenze, Kingspan progetterà un pacchetto su misura tenendo conto dei 
seguenti elementi:

ASSISTENZA TECNICA KINGSPAN SOLAR

Ubicazione/  
livello di 
esposizione

Orientamento
Fattori 
limitanti,  
ad es. ombra

Inclinazione/  
pendenza 
del tetto

Area del tetto

Richiesta di 
acqua calda, 
riscaldamento e/o 
raffreddamento

La checklist riportata qui a fianco rappresenta un  
esempio di una tipica valutazione del sito. Per fornirvi 
ulteriore assistenza, Kingspan Solar offre un semplice 
modulo di valutazione del sito (a destra) che permette 
al vostro reparto tecnico di misurare, progettare 
e stimare i risparmi del progetto.

BUSINESS CASE: 
IL MIO EDIFICIO È IDONEO?

Energia Solare Termica
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PROGETTAZIONE, SUPPORTO  
E ASSISTENZA

PROGETTAZIONE COMPLETA

Ciascun progetto viene personalizzato in base alle 
esatte specifiche dei singoli obiettivi e istruzioni. Offriamo 
dunque eccellenti servizi di consulenza per la progettazione, 
competenza tecnica e un'assistenza completa, dalla prima 
visita e valutazione del sito fino a soluzioni e progetti 
dettagliati, alla consegna e al supporto nell'installazione.

I nostri sistemi sono realizzati su misura in base alle 
specifiche del vostro edificio e/o della vostra attività,  
che sia in ambito domestico, commerciale o industriale,  
e in qualsiasi paese.

Kingspan Solar mette a disposizione dei propri clienti la 
sua esperienza di oltre 25 anni nel campo dell'energia 
solare termica, offrendo il servizio di progettazione 
tecnica e soluzioni convenienti per tutti i progetti. 

Possiamo fornire schemi AutoCAD specifici per il progetto 
e disegni che illustrano la disposizione del sistema sul tetto, 
nonché rapporti individuali per ciascun progetto.

Offriamo un servizio rapido, specifico per il progetto  
e che soddisfa i requisiti di bandi di gara e specifiche. Per il 
dimensionamento del sistema utilizziamo T*Sol e Polysun, 
i software di simulazione delle applicazioni solari conosciuti 
in tutti il mondo.

Chiamate il numero +39 329 0614112, per parlare con il 
nostro team o inviate una richiesta online tramite il sito 
www.kingspansolar.com/it. Risponderemo alle vostre 
richieste con soluzioni personalizzate.

NOI DI KINGSPAN SOLAR PUNTIAMO NON SOLO A PRODURRE E FORNIRE SISTEMI SOLARI 
TERMICI DI ALTA QUALITÀ, MA ANCHE A OFFRIRE SERVIZI DI PROGETTAZIONE, SUPPORTO 
E ASSISTENZA DI LIVELLO IMPAREGGIABILE NEL CORSO DI TUTTO IL PROGETTO, PER 
GARANTIRE UNA SOLUZIONE SOLARE UNICA E DEFINITIVA.

Assistenza Kingspan Solar

Soluzione di 
progettazione

Valutazione 
energetica 
e determinazione 
delle specifiche 
del sistema

Proposta 
di costi 
e rimborsi

Revisione 
e approvazione 
della proposta

Formazione per 
l'installazione

Supporto per 
la messa in 
servizio

Esempi di schemi 
forniti dal Kingspan 
Solar Design Team

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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GARANZIA
La garanzia di 20 anni dei nostri tubi sottovuoto contribuisce 
a rafforzare la fiducia riposta nella qualità e nella longevità del 
prodotto. Vi invitiamo a consultare i termini e le condizioni nella 
sezione “Specifiche e dichiarazione di garanzia”, pagina 65.

ASSISTENZA CLIENTI
Il nostro team dedicato fornisce assistenza clienti mirata,  
che comprende il supporto per pianificazione e installazione,  
al fine di offrirvi un'esperienza senza problemi e perfettamente 
coordinata. 

Allo scopo di garantire elevati livelli di soddisfazione, 
realizziamo sondaggi tra i nostri clienti per ottenere 
riscontri di fondamentale importanza che ci aiutano 
a restare aggiornati sulla domanda del mercato.

SUPPORTO E ASSISTENZA IN LOCO
Il nostro team tecnico offre servizi di supporto e di 
formazione per l'installazione sia a distanza che in loco, 
per permettere ai nostri installatori di fornire prodotti in 
linea con le richieste e le aspettative del cliente. Il nostro 
team di tecnici altamente qualificati verifica i sistemi e offre 
supporto durante la messa in servizio, per assicurare che 
le installazioni siano completamente operative a partire dal 
giorno di completamento.

Offriamo il servizio di ispezione del sito durante tutto il 
processo di installazione, nonché un servizio di consulenza 
su funzionamento e manutenzione.

ANNI DI 
GARANZIA*

BIRRIFICIO GUINNESS, DUBLINO, IRLANDA

Energia Solare Termica
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VERSO EDIFICI A CONSUMO DI ‘ENERGIA NETTO ZERO’
I sistemi solari termici Kingspan garantiscono prestazioni 
e durabilità eccezionali, contribuendo al raggiungimento 
degli obiettivi riguardanti l'efficienza energetica complessiva 
degli edifici e la riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili, 
lungo il percorso che porta a un “consumo netto di energia 
nullo”.

ENVELOPEFIRST™

Involucro edilizio ad alto 
isolamento.

MISURE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA (ENERGY 
EFFICIENCY MEASURES, 
EEM)
Servizi e controlli edilizi.

ISOLAMENTO 
E GENERAZIONE
EnvelopeFirst™ + tecnologie 
rinnovabili integrate, ad es. 
Kingspan Solar.

EDIFICI A CONSUMO 
NETTO DI ENERGIA 
NULLO
Edifici energeticamente 
efficienti e ottimizzati che 
siano neutrali dal punto di 
vista energetico nell'arco  
di un anno.

-CO2EEM

Uffici

Sanità

Educazione

Commerciale 
e industriale

Commercio 
al dettaglio

Tempo libero

Lavorazione

Appartamenti

IMPEGNO PER EDIFICI 
ECOSOSTENIBILI

NEL MARZO DEL 2007 I CAPI DI STATO 
E DI GOVERNO DEI 27 PAESI DELL'UE 
HANNO FISSATO L'OBIETTIVO VINCOLANTE 
DI RAGGIUNGERE ENTRO IL 2020 LA 
QUOTA DEL 20% DEL CONSUMO FINALE 
PROVENIENTE DA ENERGIA RINNOVABILE.

Per raggiungere questo traguardo, gli edifici devono essere 
efficienti dal punto di vista energetico e disporre di mezzi 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA



PROGETTAZIONE DI EDIFICI ECOSOSTENIBILI
BREEAM
Il protocollo BREEAM stabilisce lo standard per le migliori 
pratiche di progettazione, costruzione e funzionamento di 
edifici sostenibili e valuta le prestazioni ambientali di qualsiasi 
tipo di struttura, nuova o esistente. Questo protocollo viene 
utilizzato in diversi formati, da schemi specifici per paese, 
adattati alle condizioni locali, a schemi internazionali volti alla 
certificazione di singoli progetti in qualsiasi luogo del mondo.

Numerosi enti governativi e altre autorità pubbliche richiedono 
o incoraggiano l'applicazione del protocollo BREEAM.

T*SOL
La progettazione di tutti 
i sistemi deve essere 
effettuata utilizzando 
software capaci di 
prevederne le prestazioni 
complessive. T*SOL, 
il software di terze parti 
adottato da Kingspan, 
sfrutta i dati meteorologici 
provenienti da diverse 
località del territorio che 
vengono raccolti ogni ora 
per valutare le condizioni tipiche 
annuali dell'area interessata. ll software 
prende inoltre in considerazione i modelli di carico e le 
dimensioni dei serbatoi, in modo da dimensionare in modo 
accurato questi componenti del sistema. La previsione delle 
prestazioni del collettore avviene in base a dati provenienti 
dalle valutazioni Solar Keymark utilizzate in Europa. 

Il rapporto globale fornisce una buona rappresentazione 
delle future prestazioni di un sistema durante un anno 
tipico. Di seguito sono riportati alcuni comuni risultati dei 
calcoli effettuati da T*SOL.

   PONDERAZIONE SEZIONI

 Categoria Parte 1: Parte 2:  Parte 3: 
  Classificazione Classificazione Classificazione  
  asset gestione edificio organizzativa

 Energia 26,5% 31,5% 19,5%

 Acqua 8,0% 5,5% 3,5%

 Materiali e rifiuti 13,5% 7,5% 16,0%

 Salute e benessere 17,0% 15,0% 15,0%

 Inquinamento 14,0% 13,0% 10,5%

 Trasporto 11,5% – 18,5%

 Uso del suolo ed ecologia 9,5% 12,5% 5,0%

 Gestione  – 15,0% 12,0%

 PUNTEGGIO CLASSIFICAZIONE STELLE 
 VALUTAZIONE VALUTAZIONE 

 < 10 Non classificato –

 10 – 25 Accettabile *

 25 – 40 Sufficiente **

 40 – 55 Buono ***

 55 – 70 Molto buono ****

 70 – 85 Eccellente *****

 > 85 Eccezionale ******

CONSUMO PERCENTUALE DI ENERGIA SOLARE RISPETTO AL CONSUMO TOTALE
CONSUMO PERCENTUALE DI ENERGIA SOLARE RISPETTO AL CONSUMO TOTALE
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TEMPERATURA MASSIMA GIORNALIERA DEL COLLETTORE
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COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO THERMOMAX
Il collettore Thermomax è il collettore solare più efficiente e 
durevole attualmente disponibile sul mercato. Fabbricati in 
Europa dal 1982, i nostri tubi sottovuoto hanno resistito alla 
prova del tempo.

Ciascun collettore è composto da un componente ad alto 
isolamento e da una serie di tubi sottovuoto. Il vuoto 
all'interno di ciascun tubo garantisce un perfetto isolamento, 
per proteggere il sistema da agenti esterni come il freddo, 
il vento o un'elevata umidità.

● Altamente efficiente– trasferimento di calore 
estremamente rapido

● Di facile installazione e manutenzione
● Disponibile nelle opzioni Direct Flow (DF400) e Heat Pipe 

(HP400 e HP450)
● Design “plug and play”

SISTEMI SOLARI TERMICI  
PANORAMICA DEI PRODOTTI

OFFRIAMO UN'AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI SOLARI 
TERMICHE ADATTE A QUALSIASI APPLICAZIONE.

DESIGN VARISOL ESCLUSIVO DI KINGSPAN SOLAR
I tubi sottovuoto, leader di mercato a livello mondiale, e un  
nuovo design a scatto contribuiscono alla creazione del 
primo collettore solare termico modulare al mondo.

La tecnologia Varisol 
fornisce un'alternativa 
moderna e adattabile ai 
sistemi tradizionali con 
collettore rigido. Il preciso 
dimensionamento e la 
flessibilità garantita dalla 
modularità permettono di 
regolare le dimensioni in 
base ai requisiti specifici 
degli utenti finali, che 
potranno utilizzare e pagare 
solo ciò di cui hanno bisogno 
per raggiungere eccellenti risultati.

Completamente espandibile, per permettere ai clienti di 
ampliare i propri sistemi solari al mutare delle esigenze.

INSTALLAZIONE ESTREMAMENTE SEMPLICE

Inserire il tubo Varisol...

bloccarlo in posizione.

ruotarlo verso il basso...

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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COLLETTORE A PANNELLI PIANI

Kingspan offre anche una gamma di collettori a pannelli piani 
duraturi, molto efficienti e capaci di soddisfare le esigenze 
di un'ampia varietà di applicazioni, da piccoli sistemi 
residenziali a installazioni commerciali su larga scala. 

Resistenti, durevoli e ad elevate prestazioni, i nostri pannelli 
piani garantiscono livelli eccellenti di efficienza, insieme 
a un'estrema flessibilità di installazione.

COMPONENTI DI SISTEMA

Kingspan fornisce inoltre una gamma di 
componenti per offrire soluzioni solari 
termiche complete, tra cui:

Stazioni di pompaggio
Le stazioni di pompaggio contengono una 
pompa che fa circolare il fluido di scambio 
termico all'interno del circuito solare..

Serbatoi
Per la raccolta di energia all'interno di un 
sistema solare, il serbatoio è importante 
quasi quanto il collettore.

I serbatoi Kingspan Tribune sono 
progettati specificamente per 
massimizzare l'output dei sistemi 
a energia solare.

Vasi di espansione
In sistemi a circuito chiuso è necessaria 
la presenza di un vaso di espansione per 
compensare espansione e contrazione del 
fluido.

● Sono disponibili in differenti 
dimensioni

● Disponibili vasi con
● certificazione ASME e non-ASME.

Centralina
La centralina solare differenziale viene 
utilizzata per attivare le pompe di 
circolazione e le valvole motorizzate, 
nonché per monitorare le prestazioni del 
sistema. Può registrare i dati provenienti 
da tutti i sensori del sistema solare 
termico.

● Kingspan offre un'ampia gamma di 
centraline per diversi requisiti e tipi di sistema.

● Sono disponibili numerosi e differenti accessori, 
inclusi un modulo LAN, un registratore di dati e un 
modulo BACnet.

Glicole propilenico
Kingspan Solar raccomanda l'utilizzo del glicole 
propilenico Tyfocor, un glicole adatto a elevate 
temperature e formulato specificamente per sistemi 
solari termici.

Energia Solare Termica
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FUNZIONAMENTO

Una piastra di assorbimento è posizionata all'interno di 
un tubo di vetro nel quale viene creato il vuoto, in modo da 
limitare il più possibile le perdite verso l'ambiente. Durante 
la produzione dei tubi viene rimosso il 99,999999% dell'aria 
dal contenitore in vetro, per ridurre al minimo la perdita di 
calore. Il tubo di calore è il metodo di trasferimento di calore 
dall'interno del tubo al collettore, dove una miscela di acqua 
e glicole attraversa il condensatore situato all'estremità 
superiore del condotto e trasferisce l'energia.

Nella parte posteriore della piastra di assorbimento in 
rame è saldato un piccolo tubo di rame. Il tubo è sigillato 
all'estremità inferiore e, prima di essere sigillato a quella 
superiore, una piccola quantità di fluido viene aggiunta e viene 
creato il vuoto al suo interno. Neitubi di calore sottovuoto la 
temperatura di ebollizione dell'acqua è di 29,4 °C invece dei 
consueti 100 °C. La piastra di assorbimento raccoglie l'energia 
proveniente dal sole riscaldandosi e provocando l'ebollizione 
dell'acqua all'interno del tubo di rame. Il vapore sale in modo 
naturale verso l'estremità superiore del condotto e nella 
testa del condensatore, che si trova all'interno del collettore. 
Il passaggio del glicole intorno al condensatore provoca 
la condensazione del vapore. Il glicole si riscalda e l'acqua 
condensata rifluisce verso il basso, in direzione dell'estremità 
inferiore del tubo di calore, permettendo la prosecuzione del 
processo fino a quando è disponibile una quantità significativa 
di luce (Figura 1).

Il tubo di calore è un metodo estremamente efficiente 
per il trasferimento di energia dai tubi al glicole all'interno 
del collettore. Ciascun tubo è posizionato in un astuccio 
perpendicolare al collettore, dove passa il glicole. Ciò consente 
di rimuovere singoli tubi dal sistema senza dover drenare 
il glicole. Il sistema può anche essere avviato, scaricato e 
riempito prima di inserire i tubi nei collettori. Ciò si rivela 
importante per sistemi di grandi dimensioni che devono essere 
avviati prima che gli edifici vengano occupati. Al momento 
necessario, sarà sufficiente inserire i tubi all'interno del 
sistema, che sarà così pronto per produrre acqua calda.

Collettore (glicole)

Collettore (glicole)

Astuccio

Figura 1: Funzionamento di un tubo di calore (heat pipe).

Condensatore

Condotto  
termico

Vapore

COLLETTORI A TUBO DI CALORE 
THERMOMAX HEAT PIPE

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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La parte anteriore e quella posteriore del collettore sono 
composte da estrusi di alluminio resistente. All'interno si trova 
il collettore del condensatore, dove avviene il trasferimento 
di calore tra quest'ultimo e il glicole che lo attraversa. 
Per installare i tubi è sufficiente aprire la copertura del 
collettore, allineare i tubi verso l'alto e spingerli in posizione. 
Una volta terminato, chiudere la copertura del collettore 
per mantenere i tubi in posizione. Il collettore è l'unica area 
del sistema a scaldarsi: non essendo isolato tramite il vuoto, 
è protetto da un isolante in schiuma melamminica ad alta 
tecnologia. Questo sistema di isolamento ha un valore di 
trasmittanza tecnica (valore U) molto basso ed è stabile 
alle elevate temperature che il collettore può raggiungere.

L'immagine sopra illustra gli altri elementi principali del 
tubo di calore con condotto termico (heat pipe). Il getter è 
uno strato di bario depositato all'interno del tubo dopo aver 
generato il vuoto tramite aspirazione. Questa procedura 
protegge nel tempo l'ambiente sottovuoto da eventuali 
molecole d'aria che riescono ad attraversare il vetro. 

Se un tubo non è più sottovuoto, il getter diventa bianco. 
Il rivestimento TiNOx utilizzato per i tubi è progettato per 
assorbire il 96% dell'energia solare che li colpisce, con solo 
il 4% di emissione verso l'ambiente. Si tratta attualmente 
del miglior rivestimento disponibile per collettori solari. 

Connessione  
finale

Connettore del 
condensatore

Elemento 
di fissaggio

Copertura

Isolante in schiuma 
melamminica

Collettore del condensatore

Paracolpi 
in gomma

Rivestimento selettivo TiNOx Vetro sodio-calcico Collo flessibile

Area sottovuoto Piastra di assorbimento 
in rame

Getter

Testa del 
condensatore

Condotto 
termico

Energia Solare Termica
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IL NOSTRO COLLETTORE A TUBO DI CALORE HEAT PIPE DISPONE DI UNA FUNZIONE CHE 
LO RENDE UNICO RISPETTO A QUALSIASI ALTRO TUBO SOTTOVUOTO SUL MERCATO:

CONTROLLO TERMOSTATICO
Quando l'acqua calda accumulata raggiunge la massima temperatura, la pompa si arresta e 
viene impedita l'ulteriore rimozione di calore proveniente dal collettore. Ciò determina un 
elevato riscaldamento dei tubi. Per proteggere il sistema dalle sovratemperature, i nostri 
tubi di calore dispongono di un dispositivo di controllo termostatico brevettato. Il dispositivo 
si attiva automaticamente nella testa del condensatore e previene un aumento eccessivo 
della temperatura del collettore, e quindi la stagnazione del sistema. 

 Offriamo due differenti opzioni per il nostro esclusivo dispositivo di limitazione della 
temperatura. Quando la temperatura raggiunge i 90 ˚C/135 ˚C, una pila di dischi bimetallici 
si piega, chiudendo una valvola che non permette l'ingresso di ulteriore vapore proveniente 
dal tubo di calore nella testa del condensatore.

Quando viene ripristinato il flusso verso i collettori e la temperatura scende sotto  
i 90 ˚C/135 ˚C, i dischi scattano nuovamente in posizione, riaprendo la valvola 
e ripristinando la normale operatività del sistema. 

La serie HP450 è progettata per applicazioni industriali per le quali è necessaria acqua 
a elevate temperature, impianti a calore di processo, ecc. La serie HP400 è progettata 
per applicazioni che richiedono acqua a temperature inferiori, ad esempio, per esigenze 
domestiche.

Normale 
funzionamento

Limitazione della 
temperatura

COLLETTORI A TUBO DI CALORE 
THERMOMAX HEAT PIPE

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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EFFICIENZE CERTIFICATE

  Apertura  Assorbitore  
  Keymark Keymark

 η0 0,750 0,794

 a1 1,18 1,25

 a2 0,010 0,010

Efficienza del collettore Heat Pipe (HP)
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Energia Solare Termica

HP400 / HP450 2m2 3m2

Numero di tubi 20 30
DIMENSIONI
Superficie captante (m2) 2,01 3,021
Dimensioni di ingombro (mm) 1952 x 1418 x 93 1952 x 2127 x 93
Larghezza della cassetta  
del collettore (mm)

1418 2127

Lunghezza  
(tubi e cassetta collettore) (mm)

1952 1952

Profondità (mm) 93 93
Superficie di apertura (m2) 2,16 3,23
Volume del liquido (l) 1,2 1,7
Dimensioni di afflusso  
e deflusso (mm)

22 22

Peso - a vuoto (kg) 48 71
FISSAGGIO
Inclinazione consigliata (°) 20-70 20-70
DATI PRESTAZIONALI
Efficienza In funzione della superficie 

di apertura
In funzione della superficie 

di apertura
Eta 0 0,75 0,75
a1 (W/m2K) 1,18 1,18
a2 (W/m2K2) 0,0095 0,0095
Numero di licenza Solar Keymark HP400: 011-7S1793
 Dati di esercizio
PORTATA (L / H)
Valore nominale 160 240
Minimo 120 180
Massimo 300 480
Massima pressione di esercizio 10 Bar 10 Bar
Temperatura di stagnazione (°C) 166 166
Fluido termovettore Acqua / glicole Acqua / glicole
MATERIALI
Superficie captante Rame Rame
Rivestimento Rivestimento selettivo Rivestimento selettivo
Assorbimento (%) 95 95
Emissività (5) 5 5
Telaio di fissaggio e ganci  
per tetto

Acciaio inossidabile, 
alluminio, EPDM

Acciaio inossidabile, 
alluminio, EPDM

Vetro a basso contenuto di ferro - a basso contenuto di ferro -
Vuoto  <10-6mbar  <10-6mbar
Limitazione di temperatura (°C) 95 / 135 95 / 135
Certificazione Solar Keymark 011-7S1793R 011-7S1793R
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FUNZIONAMENTO

I collettori solari a flusso diretto sono composti da una fila 
di tubi solari e da un collettore ad alto isolamento. Il fluido 
termovettore estrae calore dal tubo sottovuoto circolando 
nel tubo coassiale all’interno del tubo di rame saldato alla 
piastra assorbitore. Il vuoto all'interno di ogni tubo assicura 
un isolamento perfetto, proteggendo il sistema dalle 
influenze esterne in condizioni di freddo, vento o umidità 
elevata. L'isolamento tramite il vuoto garantisce inoltre 
che l'energia ottenuta dal sole venga convertita in calore 
utilizzabile in modo molto efficiente ed efficace. 

LA SOLUZIONE VERSATILE

Le opzioni di installazione flessibili di collettori a flusso 
diretto rappresentano la soluzione perfetta quando 
l'edificio non garantisce una posizione ideale.

I sistemi a flusso diretto possono essere installati su superfici 
inclinate od orizzontali e il tubo può essere ruotato di 25˚ 
per compensare installazioni non esposte verso sud. Poiché 
il collettore è circolazione forzata, non prevede un angolo 
minimo.

Ciò lo rende adatto a qualsiasi tipo geometrico di 
installazione.

COLLETTORE A FLUSSO 
DIRETTO THERMOMAX

   Inclinazione ideale 40˚

   Kit tetto con angolo di 40˚

   Elevato 20˚

   Inclinazione orizzontale ideale

   Facciata orizzontale

   Piatto

   Facciata verticale

1

2
3

4

5
6

7

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 
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DF400
2m2 3m2

Numero di tubi 20 30
DIMENSIONI
Superficie captante (m2) 2,010 3,021
Dimensioni di ingombro (mm) 1954 x 1426 x 93 1954 x 2125 x 93
Larghezza della cassetta  
del collettore (mm)

1426 2125

Lunghezza  
(tubi e cassetta collettore) (mm)

1954 1954

Profondità (mm) 93 93
Superficie di apertura (m2) 2,157 3,229
Volume del liquido (l) 3.6 5.6
Dimensioni di afflusso e deflusso 
(mm)

22 22

Peso - a vuoto (kg) 51 75
Fissaggio
Inclinazione consigliata (°) 0-90 0-90
DATI PRESTAZIONALI
Efficienza In funzione della superficie 

di apertura
In funzione della superficie 

di apertura 
Eta 0 0,768 0,768
K1 (W/m2K) 1,36 1,36
K2 (W/m2K2) 0,0053 0,0053
Numero di licenza Solar Keymark 011-7S1946 R 011-7S1946 R
DATI DI ESERCIZIO
Portata (l / h)
Valore nominale 160 240
Minimo 120 180
Massimo 300 480
Massima pressione di esercizio 8 Bar 8 Bar
Temperatura di stagnazione (°C) 313 313
Fluido termovettore Acqua / glicole Acqua / glicole
MATERIALI
Superficie captante Rame Rame
Rivestimento rivestimento selettivo rivestimento selettivo
Assorbimento (%) 95 95
Emissività (5) 5 5
Telaio di fissaggio e ganci  
per tetto

Acciaio inossidabile, 
alluminio, EPDM

Acciaio inossidabile, 
alluminio, EPDM

Vetro a basso contenuto di ferro a basso contenuto di ferro 
Vuoto  <10-6mbar  <10-6mbar
Certificazione Solar Keymark 011-7S1946R 011-7S1946R
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Area sottovuoto

Piastra di assorbimento in rame

Getter

Paracolpi in gomma

Rivestimento selettivo TiNOx

Vetro sodio-calcico

ACCADEMIA REALE DANESE DI BELLE ARTI, 
COPENAGHEN, DANIMARCA

Efficienza del collettore a flusso diretto (DF)
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Tubi sottovuoto

Collettore

Elemento di 
fissaggio del tubo

Kit di collegamento

Telaio

Elemento di 
fissaggio del tubo

COMPONENTI PER IL MONTAGGIO (TELAI) PER TUBI 
SOTTOVUOTO THERMOMAX (COLLETTORE A TUBO DI 
CALORE HEAT PIPE E A FLUSSO DIRETTO)

Kingspan offre una gamma di telai per mantenere il 
collettore all'angolo corretto. Tutti i telai Kingspan sono 
composti da supporti di alluminio estruso e componenti in 
acciaio inossidabile, per garantire un'eccellente durabilità. 
Vengono consegnati parzialmente assemblati, con tutti gli 
agganci nella posizione corretta e le gambe imbullonate, 
per agevolarne l'installazione rapida e precisa.

Il montaggio del telaio al tetto è un'ulteriore procedura che 
richiede particolare attenzione. Il montaggio varia in base al 
tipo di tetto e alla posizione esatta in cui dovranno essere 
installati i collettori. Kingspan Solar offre un'ampia gamma 
di componenti per il montaggio e mette a disposizione la 
propria esperienza nella scelta del sistema corretto per 
l'applicazione. Dai rivestimenti in ardesia alle tegole e ai tetti 
in lamiera, sapremo aiutarvi a scegliere i componenti per il 
montaggio adeguati all'applicazione.

 

Le connessioni all'estremità del collettore utilizzano una doppia 
guarnizione O-ring ridondante per permettere l'espansione 
e la contrazione quando più collettori sono collegati in serie. 
Il kit di collegamento 
idraulico fornisce i 
raccordi necessari per 
collegarsi al tubo di rame 
da 22 mm all'estremità 
della serie di collettori. 
Il kit di interconnessione 
semplifica la connessione 
di più collettori. Una delle 
estremità del collettore 
scivola semplicemente 
all'interno dell'altra e il 
kit di interconnessione fornisce i componenti necessari per 
allineare correttamente queste giunzioni.

COMPONENTI DI SISTEMA

TELAI KINGSPAN SOLAR

Per maggiori informazioni tecniche sui telai, vi invitiamo a fare riferimento ai manuali di installazione  
di Thermomax e Varisol.

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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VARISOL, COLLETTORI SOLARI 
PLURIPREMIATI

VANTAGGI AGGIUNTIVI

Oltre a garantire tutti i vantaggi dei tubi sottovuoto 
Thermomax, leader di mercato, Varisol offre una 
combinazione di flessibilità totale, alta qualità e prestazioni 
dimostrate.

I tubi sottovuoto sono pre-assemblati con il connettore 
Varisol in modo da facilitare l'installazione e il collettore 
permette l’installazionefino a 150 tubi in serie. Questa 
tecnologia è disponibile sia per applicazioni domestiche 
che commerciali ed è completamente espandibile, per 
permettere ai clienti di ampliare i propri sistemi solari 
termici al mutare delle esigenze.

Grazie al preciso dimensionamento, i clienti possono  
pagare solo ciò di cui hanno bisogno. La loro installazione 
è semplice e veloce e i distributori potranno trarre 
vantaggio da un miglior controllo dello stock, senza dover 
immagazzinare collettori o investire ulteriore capitale. 
Sono inoltre ecosostenibili, poiché utilizzano materiali 
polimerici riciclabili al 100%.

Varisol ha diminuito le emissioni di anidride carbonica 
eliminando l'esigenza di effettuare brasatura e saldatura 
ed evitando l'uso di materiali ad alta intensità energetica, 
come il rame e l'alluminio. Il sistema è inoltre molto leggero 
e richiede meno imballaggio, riducendo al minimo l'impatto 
del trasporto.

IL DESIGN RIVOLUZIONARIO DI VARISOL COSTITUISCE UN'ALTERNATIVA 
MODERNA E FLESSIBILE AI SISTEMI TRADIZIONALI CON COLLETTORE RIGIDO.

È presente un alloggiamento in rame 
sovrastampato nell'estremità in polimero, 
per ospitare il condensatore e garantire 
il collegamento a secco dei tubi.

“Di facile e rapida installazione, Varisol consente 
di collegare i singoli tubi con un semplice 
meccanismo a scatto per creare collettori 
di diverse dimensioni”.

VARISOL

DF HP90 HP135

Dimensioni 1950 x 70,9 x 70,9 mm 1955 x 70,9 x 70,9 mm 1955 x 70,9 x 70,9 mm

Peso 2,2 kg 2,13 kg 2,13 kg

Volume (ogni tubo) 0,19 litri 0,05 litri 0,05 litri

Raccordi 22 mm  
a compressione

22 mm  
a compressione

22 mm  
a compressione

Pressione di esercizio max. 6 bar 6 bar 6 bar

Inclinazione consigliata (°) 0-90 20-70 20-70

Eta 0 0,775 0,760  0,780

K1 (W/m2K) 1,061 1,621 2,112

K2 (W/m2K2) 0,023 0,008 0,006

Numero di licenza Solar Keymark 011-7S1238 R 011-7S1236 R 011-7S1235 R

Energia Solare Termica
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COLLETTORI SOLARI 
A PANNELLI PIANI

FUNZIONAMENTO

I pannelli piani rappresentano un metodo semplice per 
catturare l'energia solare e trasformarla in acqua calda. 
La piastra di rame è rivestita con un materiale speciale 
che assorbe tutta la radiazione solare possibile. Nella parte 
posteriore della piastra è presente una serie di tubi saldati 
direttamente ad essa. Il glicole fluisce da un componente 
a una delle estremità del collettore a un altro componente 
all'estremità opposta. Mentre attraversa i tubi e ritorna alla 
piastra, viene riscaldato dall'energia assorbita dal sole.

Per conservare la maggior quantità di energia possibile, 
la piastra del collettore è isolata su cinque lati. Questo 
isolamento previene la perdita di energia dalla piastra 
riscaldata verso l'ambiente circostante. 

Nella parte anteriore del pannello si trova una piastra di vetro 
che viene attraversata dalla luce. Il vetro provvede inoltre 
a isolare la piastra del collettore dall'ambiente esterno freddo. 

Il telaio esterno mantiene tutti i componenti in posizione 
e non permette l'ingresso dell'umidità.

Entrambe le estremità dei collettori sono dotate di giunzioni 
che permettono di connettere o un kit di connessione 
idraulica o un altro pannello. La connessione in serie di più 
collettori è agevolata da giunzioni flessibili a corredo dotate 
di guarnizioni.

“Kingspan offre pannelli piani di tre 
diverse dimensioni. Ciò permette il 
posizionamento ottimale dei pannelli 
sul tetto e consente una significativa 
flessibilità relativamente all'output 
del sistema”.

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 

DI ECCELLENZA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Attualmente sul mercato sono disponibili molti prodotti 
con pannelli piani, molto diversi tra loro in quanto a design, 
qualità di fabbricazione, prestazioni e dimensioni. I collettori 
a pannelli piani Kingspan offrono elevata efficienza, combinata 
con un design e una realizzazione solida per fornire sistemi 
solari termici progettati per durare per molti anni ad elevate 
prestazioni.

GUATEMALA

DIMENSIONI PANNELLO 
PIANO FPW18

PANNELLO 
PIANO FPW21

PANNELLO 
PIANO FPW25

Superficie complessiva 1,79 mq 2,07 mq 2,42 mq

Area apertura 1,62 mq  1,92 mq 2,23 mq

Dimensioni ingombro totali 1929x933x90 1988x1041x90 1990x1222x90

Volume liquido pannello: 1 litro 1,07 litri 1,27 litri

Peso pannello: 34 kg 37,2 kg 44 kg

DATI OPERATIVI

Efficienza Collettore Zero perdita (no): 0,785 0,785 0,785

1° Coefficiente perdita di calore (a1): 3,722 w/m2K 3,722 w/m2K 3,722 w/m2K

2° Coefficiente perdita di calore (a2): 0,012 w/m2K2 0,012 w/m2K2 0,012 w/m2K2

Emittanza (%): 4 4 4

Assorbimento (%):  95 95 95

Pressione d'esercizio Max.: 10 bar 10 bar 10 bar

Telaio cornice: Alluminio (Nero) trattato elettrostaticamente

Fondo pannello: Alluminio lavorato a sbalzo

Metodo di saldatura: Saldatura laser

Materiale assorbitore: Alluminio altamente selettivo Almeco Tinox

Vetro: Vetro temperato

Isolamento:  Lana di roccia

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Certificazione Solar Keymark 011-7S2039F

Energia Solare Termica
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 
DEI TUBI THERMOMAX

DESIGN DEI TUBI
DESIGN “FIN-IN-TUBE” 
In un sistema a tubi sottovuoto Thermomax, la piastra di 
rame, con rivestimento selettivo per raccogliere l’energia 
solare è saldata al tubo di rame per l’estrazione del calore 
e il tutto sigillato all'interno di un tubo di vetro a singola 
parete, La maggior parte degli altri tubi sottovuoto presenta 
un design di tipo Sidney, nel quale due tubi di vetro saldati 
tra loro formano un intercapedine per il vuoto. Il tutto è 
simile ad un  thermos. 
Il rivestimento selettivo si trova all’interno del tubo di vetro 
esterno. La piastra di assorbimento ed il tubo di rame per 
l’estrazione del calore, sono inseriti nel tubo di vetro interno 
dalla parte superiore che è aperta.

I tubi sigillati in vetro Thermomax proteggono tutti 
i componenti all'interno di un ambiente sottovuoto, nel quale 
le condizioni esterne non possono influire sulla produzione 
e sul trasferimento di calore. Impediscono la formazione di 
umidità e la corrosione di tutti i componenti..

Sezione di tubo Thermomax Sezione di tubo Sydney

Vetro sodio-calcico 
con basso contenuto 
di ferro

Rivestimento 
selettivo

Aletta dell'assorbitore 
in rame
Tubo in rame

Vuoto

Vetro borosilicato

Vetro borosilicato

Piastra di assorbimento

Rivestimento selettivo

Condotto termico in rame

Vuoto

KINGSPAN SOLAR
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VANTAGGI

Gli obiettivi fondamentali sono tre -
● Prestazioni 
● Longevità
● Costanza

Questi obiettivi principali possono essere raggiunti tramite 
gli elementi riportati di seguito:

VETRO DI ALTA QUALITÀ

L'aria esterna cercherà di penetrare, compromettendo le 
proprietà isolanti del vuoto: un vetro di alta qualità può 
impedire il verificarsi di un simile evento.

I nostri tubi sono composti da vetro sodio-calcico con basso 
contenuto di ferro. Comunemente si pensa al vetro come 
a un materiale completamente trasparente, ma di fatto 
assorbe parte della luce che lo attraversa, permettendo 
di solito solo al 94% di essa di contribuire al processo di 
riscaldamento. Il vetro sodio-calcico con basso contenuto 
di ferro vanta le migliori caratteristiche di trasmissione 
rispetto a qualsiasi altro vetro ad alta resistenza 
attualmente disponibile sul mercato. 

Il test prevede di scagliare un chicco di ghiaccio di un 
pollice (2,54 cm) a circa 80,5 km/h per dieci volte nello 
stesso punto del tubo (immagine qui sopra). Kingspan ha 
sottoposto al test il vetro borosilicato per quantificare la 
differenza di prestazioni rispetto al vetro sodio-calcico. 

Punto di impatto

CARPE, SUDAFRICA

Test di resistenza alla grandine

I tubi sottovuoto Thermomax sono tra i pochi tubi dei 
maggiori produttori del settore solare termico ad aver 
superato questo test previsto dalla specifica europea 
EN 12975-2. 

Energia Solare Termica
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 
DEI TUBI THERMOMAX

PRODUZIONE ALL'AVANGUARDIA

I tubi Thermomax sono prodotti con componenti 
di provenienza europea in una struttura all'avanguardia 
situata in Irlanda del Nord. Il processo di fabbricazione 
dei tubi sottovuoto è interamente automatizzato, per 
eliminare potenziali errori umani e garantire livelli 
qualitativi sempre elevati. 

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 
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Guarnizione meccanica 
di un prodotto di qualità 
inferiore

Guarnizione esclusiva tra 
vetro e metallo

GIUNZIONE ESCLUSIVA TRA VETRO E METALLO

La giunzione chimica tra il vetro ed il tubo di rame, nel 
punto in cui quest'ultimo emerge dal collo del tubo, è di 
importanza fondamentale per il mantenimento del vuoto 
e delle sue proprietà isolanti. I tubi sono dotati di una 
giunzione ermetica brevettata che fonde insieme vetro 
e metallo,senza ausilio di collanti. Questi due materiali 
vengono legati in modo che la guarnizione resti intatta in 
qualsiasi condizione operativa.

VUOTO ECCELLENTE

Il vuoto e le sue proprietà isolanti costituiscono gli 
elementi più importanti di un tubo sottovuoto. Il vuoto 
viene creato aspirando l'aria fino a 1x10-6 mbar, il che 
comporta la rimozione del 99,9999999% di essa dal tubo. 
È estremamente difficile rimuovere tale quantità di aria da 
qualsiasi spazio in un ambiente di produzione commerciale 
senza l'utilizzo di tecniche produttive all'avanguardia.

“I tubi Kingspan Solar conservano il vuoto, 
continuando a offrire elevate prestazioni per  
più di 30 anni”.

Tutti i tubi sottovuoto utilizzano un getter in bario per 
attrarre e raccogliere aria degassata o molecole vaganti 
che possono infiltrarsi nel tubo e deteriorare le condizioni 
di vuoto. I nostri tubi sono dotati della maggior area di 
superficie del getter del settore, per preservarne il vuoto e 
permettere loro di offrire elevate prestazioni per più di 30 
anni. Non deve di certo sorprendere che i tubi Thermomax 
Kingspan Solar dispongano del migliore livello di vuoto 
disponibile  sul mercato.

Energia Solare Termica
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CONFRONTO TRA TUBI 
SOTTOVUOTO

Nelle sezione seguente i tubi della concorrenza sono 
stati fotografati e confrontati con il tubo Thermomax, 
per dimostrare le principali differenze relative a qualità 
e produzione. 

I due tipi di tubi sottovuoto sono:

● Tubi Fin-in-Tube o tubi a singola parete - come descritto 
in precedenza, i nostri tubi presentano un design di tipo 
“Fin-in-Tube”, con tutti i componenti sigillati all’interno di 
un tubo di vetro a singola parete; e

● Tubo Sydney o tubi a doppia parete – nei quali sono 
presenti due tubi di vetro con una intercapedine 
sottovuoto.

Lo scopo di questa sessione è di offrire un quadro generale 
di ciò che distingue i due tipi di tubo e rimarcare le principali 
differenze tra i tubi Thermomax e altri prodotti disponibili 
sul mercato.

CONFRONTO FRA SISTEMI: THERMOMAX E FIN-IN-TUBE DELLA CONCORRENZA

I TUBI SOTTOVUOTO THERMOMAX DURANO 
PIÙ A LUNGO E OFFRONO MIGLIORI 
PRESTAZIONI RISPETTO A QUALSIASI 
ALTRO PRODOTTO ANALOGO SUL 
MERCATO. 

Condotto termico 
sigillato con chiusura a 
rotazione e saldatura TIG. 
Doppia protezione con 
controllo interamente 
automatizzado.

Condotto termico 
sigillato con una spina.

CHIUSURA DEL TUBO DI RAME DI ELEVATA QUALITÀ

Tubo Thermomax Tubo della concorrenza

✓ ✗

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 
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Terminale flessibile in acciaio inossidabile di alta qualità (elimina le 
sollecitazioni sulla giunzione tra vetro e metallo con una flangia in gomma 
EPDM resistente alle radiazioni UV e di alta qualità).

Tecnologia esclusiva di limitazione 
della temperatura brevettata 
utilizzata all’interno dei condensatori 
Thermomax.

Condensatore vuoto – nessuna 
limitazione meccanica della 
temperatura.

DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA

Tubo di calore Thermomax  Heat Pipe

TERMINALE FLESSIBILE

Tubo di calore Thermomax Heat Pipe

30 anni di esperienza nella fusione 
del vetro dei tubi solari. Processi 
perfezionati e interamente automatizzati.

Linee di fusione del vetro altamente 
visibili, spesso con presenza di bolle 
d'aria, che possono provocare crepe 
dopo l'installazione.

FUSIONE E SALDATURE DEL VETRO DI QUALITÀ

Tubo di calore Thermomax Tubo della concorrenza

✓ ✗

Tubo della concorrenza

✓ ✗

✓

Terminale rigido che scarica le sollecitazioni sulla guarnizione tra 
vetro e metallo.

Tubo della concorrenza

✗

Energia Solare Termica
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CONFRONTO TRA TUBI 
SOTTOVUOTO

CONFRONTO FRA SISTEMI: THERMOMAX E FIN-IN-TUBE DELLA CONCORRENZA

Il tubo di rame è in 
unico pezzo sigillato 
ermeticamente 
all'interno dell'ambiente 
sottovuoto.

Tubo di rame in più 
spezzoni all’interno 
dell’ambiente 
sottovuoto.

TUBO DI RAME

Tubo Thermomax Tubo della concorrenza

✓ ✗

Paracolpi di alta qualità in 
gomma EPDM sul tubo.

Opzione a basso costo – 
nessuna protezione.

PARACOLPI PROTETTIVO DI ALTA QUALITÀ

Tubo Thermomax Tubo della concorrenza

✓ ✗

KINGSPAN SOLAR
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Manicotto di gomma EPDM 
rigida di alta qualità. Isola e 
protegge la guarnizione tra 
vetro e metallo.

Manicotto di gomma 
sottile per nascondere la 
guarnizione meccanica 
tra vetro e metallo.

MANICOTTO DI GOMMA DI ALTA QUALITÀ

Tubo Thermomax Tubo della concorrenza

✓ ✗

Zona del ‘getter’ con una 
lunghezza coerente e definita 
all'estremità superiore del tubo.

Zona del ‘getter’ di lunghezza 
indefinita al centro del tubo.

SUPERFICIE MAGGIORE DEL GETTER, AMBIENTE SOTTOVUOTO PIÙ RESISTENTE

Tubo Thermomax Tubo della concorrenza

✓ ✗

Energia Solare Termica
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CONFRONTO TRA TUBI 
SOTTOVUOTO

Paracolpi in metallo
Rivestimento in 
nitrato di alluminio

Condotto 
termico

Getter Guarnizione meccanica 
tra vetro e metallo

Testa del 
condensatore

Tubo con diametro di 102 mm

CONFRONTO FRA SISTEMI: THERMOMAX E FIN-IN-TUBE DELLA CONCORRENZA

Paracolpi 
in gomma

Rivestimento selettivo TiNOx
Terminale 
flessibile

Area sottovuoto Getter

Testa del 
condensatore

TUBO THERMOMAX

✓

TUBO A SINGOLA PARETE

✗

Tubo con diametro di 65 mm

Condotto 
termico

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 
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CONFRONTO FRA SISTEMI: THERMOMAX E TUBO SYDNEY/A DOPPIA PARETE

Paracolpi in 
gomma

Rivestimento in 
nitrato di alluminio 
(su vetro interno)

Condotto 
termico

Getter Guarnizione 
meccanica tra  
vetro e metallo

Testa del 
condensatore

Vetro 
esterno

Area 
sottovuoto

Vetro 
interno

TUBO DI CALORE THERMOMAX

TUBO SYDNEY

✗

Paracolpi 
in gomma

Rivestimento selettivo TiNOx
Terminale 
flessibile

Area sottovuoto Getter

Condensator

✓

Condotto 
termico

Energia Solare Termica



37

STAZIONI DI POMPAGGIO 
KINGSPAN

TUTTE LE APPLICAZIONI SOLARI TERMICHE 
RICHIEDONO UN SISTEMA DI POMPAGGIO 
CHE FACCIA CIRCOLARE IL FLUIDO 
ATTRAVERSO IL CIRCUITO SOLARE.

KINGSPAN SOLAR CONSIGLIA L'UTILIZZO 
DI SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO CON 
GLICOLE E OFFRE UNA SERIE DI STAZIONI 
DI POMPAGGIO ADATTE A TALI SISTEMI. 

I sistemi sono diversi tra loro relativamente al numero 
di collettori presenti, alla lunghezza delle tubature e al tipo 
di scambiatore di calore utilizzato. Tutti questi parametri 
influiscono sulla scelta della stazione di pompaggio idonea 
per il sistema. L'offerta di Kingspan Solar include un'ampia 
varietà gestionale, da piccoli sistemi con un numero limitato 
di collettori a sistemi molto più grandi che richiedono una 
progettazione personalizzata.

Per soddisfare i requisiti di manutenzione e sicurezza  
di un sistema a circuito chiuso è necessaria la presenza di 
un gran numero di componenti. La stazione di pompaggio 
rappresenta una combinazione di tutti questi componenti in 
un pacchetto preassemblato di piccole dimensioni. Una delle 
principali differenze tra le diverse offerte è la presenza di uno 
scambiatore di calore all'interno della stazione di pompaggio. 
Ciò dipende dalla presenza o meno di tale componente nel 
serbatoio.

Le offerte Kingspan Solar sono suddivise per categoria in 
base a questo criterio. Tutti gli scambiatori di calore delle 
stazioni di pompaggio dispongono di una parete doppia e di 
un sistema di rilevamento delle perdite. La maggior parte 
delle normative richiede che i sistemi solari di questo tipo 
mantengano separata la miscela di acqua e glicole, anche 
quando tale miscela è classificata come non tossica.

Le centraline sono un altro elemento strettamente collegato 
alle stazioni di pompaggio. Sono necessari per l'attivazione 
delle pompe in presenza di energia da raccogliere 
dai collettori solari. Le diverse stazioni di pompaggio 
richiederanno una differente programmazione dei regolatori 
solari in base alla configurazione dei collegamenti del sistema, 
ecc. Kingspan Solar offre centraline speciali integrate con le 
stazioni di pompaggio e fornisce un programma specifico a 
seconda del sistema scelto. In questo modo viene garantito il 
corretto funzionamento complessivo del sistema solare.

Figura 2: Stazione di pompaggio tipica priva di scambiatore di calore.

Figura 3: Stazione di pompaggio tipica con scambiatore di calore integrato.
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Valvola di 
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Misuratore 
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Scambiatore 
di calore

Separatore 
d'aria
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STAZIONI DI POMPAGGIO SOLARI

Le stazioni di pompaggio Kingspan Solar sono dotate 
di un circolatore per il sistema solare. Forniscono inoltre 
molte delle funzionalità necessarie per i sistemi idronici, 
velocizzando notevolmente il posizionamento dei tubi di 
connessione del sistema.Il funzionamento della pompa è 
controllato tramite la centralina solare, che la attiva in 
presenza di energia proveniente dal sole.

 
Sono disponibili numerose stazioni di pompaggio, sia per 
applicazioni domestiche che commerciali. La scelta di una 
stazione di pompaggio dipende dalle dimensioni del gruppo 
di collettori, dalla portata di fluido richiesta e dalla perdita 
di pressione complessiva all'interno del sistema.

Di seguito è illustrata la nostra stazione di pompaggio 
standard 2-12L Dual Stream High Efficiency. Per altre 
opzioni, vi invitiamo a contattarci.

Figura 4: Stazione di pompaggio 2-12L Dual Stream High Efficiency 

Energia Solare Termica
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STAZIONI DI  
POMPAGGIO KINGSPAN

SISTEMI PIÙ GRANDI
Kingspan offre anche un'ampia gamma di gruppi pompa per 
progetti più grandi. Stazioni di maggiori dimensioni sono 
integrate all'interno di appositi gruppi dotati di armadi elettrici 
e di tutti i componenti necessari. Queste unità possono essere 
parzialmente o completamente personalizzate, in base alle 
mansioni e al numero di collettori presenti. 

I gruppi pompa includono sempre tutta la strumentazione 
necessaria per monitorare le prestazioni del sistema 
e verificarne il corretto funzionamento. Il regolatore 
compreso in questi sistemi viene fornito pre-programmato 
per il sistema specifico, con tutta la documentazione per 
l'installazione.

GRUPPI POMPA DI MINORI DIMENSIONI

I gruppi pompa di minori dimensioni utilizzano fino a tre 
pompe in parallelo, al fine di raggiungere le portate di flusso 
desiderate. Queste stazioni di pompaggio sono disponibili 
con o senza scambiatore di calore. Tutte le pompe utilizzate 
su questi sistemi dispongono di una velocità variabile, per 
ottimizzare l'efficienza elettrica e termica di uno specifico 
sistema. 

GRUPPI POMPA INTERAMENTE PERSONALIZZATI

Per sistemi di maggiori dimensioni, Kingspan offre un servizio 
di progettazione di gruppi pompa personalizzati, in modo da 
soddisfare qualsiasi esigenza. Queste unità possono includere 
pompe singole o doppie e pompe a velocità variabile o fissa 
in qualsiasi configurazione, a seconda delle necessità. Se il 
vostro progetto richiede un gruppo pompa personalizzato, 
vi invitiamo a contattare Kingspan per ottenere assistenza 
su progettazione e specifiche.

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 
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I SISTEMI SOLARI TERMICI POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN NUMEROSE 
APPLICAZIONI DOMESTICHE O COMMERCIALI.

LINEE GUIDA SUL DIMENSIONAMENTO

Quando si utilizza una soluzione solare termica per 
un'applicazione specifica, è necessario prendere in 
considerazione numerosi fattori durante la progettazione 
del sistema. Questa sezione fornisce indicazioni su ciò che 
serve per un sistema termico solare e su come Kingspan 
procede al dimensionamento in base alle informazioni 
relative all'edificio. La sezione ha solo valore orientativo, 
vi invitiamo a sottoporre le progettazioni alla revisione del 
nostro team tecnico. Tutti i sistemi termici solari dovrebbero 
essere progettati interamente da un tecnico qualificato. 
Kingspan Group plc e tutte le sue società non si assumono 
alcuna responsabilità per sistemi progettati utilizzando 
le informazioni riportate di seguito.

USI DELL'ENERGIA SOLARE TERMICA

Sono molti i processi che richiedono energia termica. 
L'utilizzo più comune dei collettori solari termici 
è il riscaldamento dell'acqua domestica. Si tratta di 
un'applicazione semplice, che richiede un intervento minimo 
sui sistemi esistenti dell'edificio e che, nella maggior parte dei 
casi, offre un eccellente ritorno sull'investimento. 

L'energia creata dai collettori solari può essere anche 
utilizzata per riscaldare edifici, piscine o per impianti di 
aria condizionata.

La maggior parte degli edifici commerciali usa l'acqua  
o il glicole per trasportare l'energia attraverso l'edificio 
per alimentare il sistema di riscaldamento: un'altra ottima 
applicazione in cui sfruttare i collettori solari termici.

Le piscine richiedono grandi quantitativi di energia 
termica per compensare le perdite dovute all'evaporazione 
e i collettori solari sono in grado di fornire gran parte 
dell'energia necessaria.

Negli impianti ad aria condizionata viene utilizzata per 
preriscaldare l’aria sotto raffreddata per rimuovere 
l’umidità, in seguito un ulteriore scambiatore  provvederà 
ad innalzare la temperatura dell’aria al valore desiderato. 
Si tratta di un'eccellente applicazione per il solare, poiché 
la domanda solitamente è più alta nelle giornate più calde e 
soleggiate. 

Anche numerosi processi industriali utilizzano grandi 
quantità di calore. Il sistema solare termico è in grado 
di soddisfare una porzione consistente dei fabbisogni 
energetici complessivi di tali processi. I birrifici sono un 
ottimo esempio in cui è richiesta molta energia, necessaria 
per riscaldare la birra fino alla temperatura desiderata 
durante il processo di fermentazione.

PRESTAZIONI DEI SISTEMI SOLARI

Siamo abituati a utilizzare l'energia derivante da combustibili 
fossili, che forniscono la stessa quantità di energia 
indipendentemente dalle condizioni esterne: un gallone 
(circa 3,78 l) fornisce 26,96 kWh sia nelle giornate nuvolose 
che in quelle soleggiate. I combustibili fossili sono una forma 
concentrata dell'energia fornita dal sole milioni di anni fa. 

Il sole produce una notevole quantità di energia, che tuttavia 
viene dispersa e che richiede molte più aree di raccolta per 
fornire energia equivalente a quella dei combustibili fossili. 
Nei giorni di picco, un collettore di 30 tubi fornisce un 
quantitativo di energia paragonabile a quello di un gallone 
(circa 3,78 l) di propano. Tuttavia, a differenza del propano,  
il collettore continuerà a fornire energia fino a quando 
resterà esposto alla luce solare, invece di terminare  
il proprio ciclo come diossido di carbonio e acqua.

I sistemi solari possono essere sfruttati per compensare 
un'ampia porzione dei combustibili fossili che utilizziamo 
attualmente, ma richiedono un metodo di dimensionamento 
diverso rispetto ai sistemi tradizionali.

In presenza di progettazione e dimensionamento corretti,  
i sistemi solari possono rivelarsi estremamente efficienti  
per sostituire l'uso di combustibili fossili per un periodo 
fino a 30 anni, con una necessità ridotta di manutenzione  
e di componenti di ricambio. 

“ Un sistema solare termico Kingspan 
può rivelarsi estremamente efficace nel 
sostituire l'uso di combustibili fossili 
per un periodo fino a 30 anni, con una 
necessità ridotta di manutenzione 
e componenti di ricambio”.

Energia Solare Termica
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fornirà un calcolo molto più accurato degli elementi necessari. 
Kingspan Solar sarà lieta di sviluppare questi rapporti per il 
vostro progetto, fornendo un modulo completo di valutazione 
del sito. 

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ACQUA CALDA

I sistemi solari termici sono dimensionati in modo molto 
diverso rispetto ai tradizionali sistemi per il riscaldamento 
dell'acqua. Un sistema tradizionale prende come riferimento 
il fabbisogno massimo possibile dell'edificio, quindi procede 
con il dimensionamento di serbatoio e bruciatore in modo 
da potere soddisfare tale fabbisogno in qualsiasi momento. 
Gli unici aspetti presi in considerazione in questo caso sono 
il numero di rubinetti e il loro flusso complessivo potenziale. 

I sistemi solari vengono dimensionati in modo da soddisfare 
solo una porzione del fabbisogno di acqua calda della struttura. 
Solitamente, tale porzione corrisponde a un valore tra il  
20% e 70% del fabbisogno annuale dell'edificio. Alla base  
di ciò vi sono numerosi motivi:

1.  Vi sono più ore di sole in estate che in inverno. 
Un sistema dimensionato per soddisfare il fabbisogno 
invernale risulta sovradimensionato in estate.

2.  Le condizioni meteorologiche influiscono sull'output 
del sistema solare. Spesso, la quantità immagazzinata 
si rivela sufficiente per permettere all'energia solare 
di essere utilizzata in una giornata nuvolosa, ma in caso 
di cielo coperto per molti giorni consecutivi la riserva può 
esaurirsi ed è pertanto necessario un sistema ausiliario.

3.  L'energia prodotta in eccesso rispetto a quella 
utilizzabile nell'edificio deve essere dissipata. 
Ciò previene il surriscaldamento del sistema e garantisce 
un lungo ciclo di vita di tutti i componenti. L'energia 
che deve essere dissipata non contribuisce al ritorno 
sull'investimento del sistema.

SISTEMI DOMESTICI DI ACQUA CALDA

I sistemi domestici di acqua calda rappresentano l'utilizzo più 
comune dell'energia solare termica (figura 5). Solitamente, 
sono dimensionati in modo da fornire fino al 70% del 
fabbisogno complessivo di acqua calda alla struttura 
e prevedono il bilanciamento da parte di una caldaia ausiliaria. 

I collettori solari vengono in genere montati sul tetto 
dell'edificio e collegati a uno scambiatore di calore immerso 
nel serbatoio o di tipo esterno a piastra. Quando il sole 
scalda i collettori, la pompa solare attiva e fa scorrere 
il glicole attraverso i componenti del collettore. I collettori 
solari aumentano la temperatura del glicole e questa  
energia viene trasferita tramite uno scambiatore di 
calore all'acqua dentro il serbatoio.

Le informazioni principali necessarie per il dimensionamento  
di questi sistemi sono la quantità di acqua utilizzata ogni 
giorno e la produzione dei collettori solari. Determinare 
l'utilizzo di acqua calda è un elemento fondamentale per la 
progettazione. L'output dei collettori viene simulato all'interno 
di un software tramite l'utilizzo di dati meteorologici storici 
provenienti dalla località nella quale verranno installati, 
nonché calcoli basati sui modelli di consumo dell'edificio: 
fattori critici per la determinazione del numero di collettori 
solari e delle dimensioni dei serbatoi. Le informazioni 
contenute in questa sezione possono essere usate per 
calcolare in modo approssimativo il numero di collettori 
solari e le dimensioni dei serbatoi del sistema, ma il software 

Kingspan Solar offre un semplice modulo di valutazione 
del sito che, una volta compilato, permette al vostro 
reparto tecnico di misurare, progettare e stimare 
i risparmi del progetto.

Figura 5: Collettori HP (standard con pompa a doppio flusso)
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quindi è necessario aggiungerlo. Il metodo più semplice 
per misurare il fabbisogno di acqua calda è l'utilizzo di 
un flussometro a ultrasuoni. Tale strumento può essere 
semplicemente collegato all'esterno dell'ingresso delle 
tubature dell'acqua fredda alla caldaia e registra la quantità 
di acqua in ingresso. La temperatura di erogazione dell'acqua 
calda e quella dell'acqua fredda completano i dati necessari 
per misurare il fabbisogno di acqua calda dell'edificio.

I sistemi solari non sono progettati per soddisfare l'intero 
fabbisogno di acqua calda, pertanto si rende necessaria la 
presenza di un sistema ausiliario. Il sistema ausiliario deve 
essere dimensionato normalmente, poiché il contributo 
minimo di un sistema solare è pari a zero e quello ausiliario 
deve garantire che il fabbisogno sia soddisfatto in qualsiasi 
circostanza. Il sistema ausiliario non sarà utilizzato tanto 
spesso come in assenza del sistema solare, ma in alcuni 
periodi potrebbe dover essere sfruttato a pieno regime.

Ci sono due modi per determinare il fabbisogno di una 
struttura: misurazione e stima. La misurazione rappresenta 
il modo migliore per garantire il corretto dimensionamento 
del sistema solare. La maggior parte degli edifici non 
dispongono di un sistema di misurazione dell'acqua calda, 

“Kingspan fornirà assistenza su 
progettazione, dimensionamento 
e specifiche di tutti i sistemi solari  
termici commerciali”.

Tipico rapporto 
di T*SOL
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 Tipo di consumo Fabbisogno di acqua calda per giorno  
   e persona a una temperatura di 60° C (l)

   Medio  Da - a

 Casa di riposo 45 30 - 65

 Cucina - colazione 2 2 - 3

 Cucina - mezzogiorno/sera 5 4 - 8

 Piscina - pubblica/privata 40/20 –

 Sauna - pubblica/privata 70/35   –

 Ospedale 80 60 - 120

 Strutture sportive - totale – 35 - 50

 Strutture sportive - docce 25 20 - 30

 Hotel (** - ***) 50 30 - 80

 Hotel (**** - *****) 80 80 - 150

 Pensione 30 20 - 50

 Casa vacanze 40 30 - 50

 Campeggio 20 15 - 35

 Ostello della gioventù 20 15 - 30

 Collegi studenteschi 25 15 - 60

●  Temperatura dell'acqua di falda: Importante per il 
dimensionamento sia dei collettori solari che dei serbatoi. 
Varia in base alla stagione, con la temperatura più alta 
intorno al mese di agosto e quella più bassa intorno 
a febbraio - marzo. 

● Ombra: Un altro fattore che influisce notevolmente 
sull'output dei collettori. Quando i collettori si trovano 
in ombra, non producono energia. Questo elemento 
deve essere preso in considerazione nelle prime fasi 
del progetto, poiché non tutti i siti sono idonei ai sistemi 
solari. Il percorso del sole varia notevolmente in base 
al periodo dell'anno, pertanto è necessario utilizzare 
uno strumento apposito per verificare se e quando 
l'ombra può costituire un problema. La figura 6 sulla 
destra mostra il percorso del sole in periodi diversi 
dell'anno.

●  Orientamento dei pannelli: Per prestazioni ottimali, 
i pannelli dovrebbero essere orientati direttamente 
verso sud. Piccole deviazioni da questo orientamento 
non influiscono molto sulle prestazioni, infatti possono 
essere orientati entro 45° rispetto al sud e conservare 
più o meno le stesse prestazioni.

●  Circuito di ricircolo dell'edificio: La maggior parte dei 
sistemi commerciali di acqua calda sono dotati di un  
circuito di ricircolo per erogare istantaneamente acqua 
calda dai rubinetti in tutto l'edificio. Ciò rappresenta  
una delle principali fonti di perdita di energia dal  
sistema di acqua calda. Conoscere la lunghezza,  
l'isolamento e gli orari di funzionamento del circuito 
di ricircolo è di fondamentale importanza per agevolare 
il dimensionamento del sistema. Per aiutare a fornire 
questa energia, il sistema solare dovrà essere 
sovradimensionato.

● Temperatura di esercizio del sistema: I sistemi 
commerciali operano in genere a elevate temperature, 
per prevenire lo sviluppo di batteri legionella nel 
serbatoio. Alcuni sistemi per il lavaggio di bucato 
o stoviglie operano a temperature ancora più elevate. 
Più elevata è la temperatura, maggiore sarà il numero 
di collettori solari necessari per fornire energia 
al sistema. 

Figura 7: Tipico fabbisogno domestico di acqua calda

Figura 6: Grafico della posizione solare che mostra il movimento del sole 
nel cielo durante l'anno.
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(A) CALCOLO DEL FABBISOGNO DI RISCALDAMENTO 
DI ACQUA CALDA
La quantità di energia impiegata per riscaldare l'acqua 
e rispondere al fabbisogno giornaliero (QHW) viene 
calcolata con la formula seguente:

Volume di acqua calda giornaliera (l)
Cw  =  capacità specifica di riscaldamento 

dell'acqua (1,16 Wh/kgK)
ΔT  =  differenza tra la temperatura 

dell'acqua fredda e la temperatura 
desiderata

Proseguendo con l'esempio di abitazione domestica con  
4 persone:

Fabbisogno di calore = 9,28 kWh/giorno

(B) CALCOLO DEL VOLUME IMMAGAZZINATO
Per quanto riguarda i sistemi solari domestici, il volume 
immagazzinato nel serbatoio dovrebbe essere pari a 2 volte 
il fabbisogno di acqua calda giornaliero.

Per il corretto dimensionamento del volume immagazzinato, 
si usa la seguente formula:

Vcyl  = volume minimo del serbatoio (l)
Vn  = fabbisogno DHW per persona/giorno (l)
P   = numero di persone
Th  = temperatura dell'acqua calda ali’aucita (°C)
Tc  = temperatura dell'acqua fredda
Tdhw = temperatura dell'acqua immagazzinata

QHW = volume giornaliero di DHW x Cw x (ΔT)

Proseguendo ancora con l'esempio di abitazione domestica 
con 4 persone:

Le dimensioni del serbatoio sono arrotondate per eccesso 
al valore più vicino disponibile, in questo caso = 250 litri

(C) DIMENSIONAMENTO DELL'AREA DEL COLLETTORE
Per il dimensionamento dell'area del collettore necessaria, 
si usa la seguente formula:

Espandendo questa formula:

QHW = 160 x 1,16 Wh/kgK x (60-10) = 9.280 Wh = 9,28 kWh

Vcyl =
 2.Vn.P. (Th - Tc)

  (Tdhw - Tc)

Vcyl =
 2.40.4.(45-10)  

= 224 l
  (60 - 10)

AR =
 N. di giorni x QHW x frazione solare

  Irradiazione solare annua x eff. media sist.

AR =
 ED

  SC

EDIFICIO CON APPARTAMENTI, ARNSTADT, GERMANIA
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EFFICIENZA DEL SISTEMA

L'efficienza del sistema dipende molto dalla sua frazione 
solare. L'efficienza risulta minore in presenza di una 
frazione solare elevata.

Frazioni solari elevate producono una maggiore temperatura 
di ritorno verso il collettore. Ciò comporta l'assorbimento 
di una quantità inferiore di irradiazione solare, riducendo 
l'efficienza del sistema.

In sistemi sottodimensionati con aree del collettore ridotte, 
la frazione solare è bassa ma l'efficienza è elevata. In 
sistemi sovradimensionati con aree del collettore ampie, 
la frazione solare è elevata ma l'efficienza è bassa.

Nella figura 8 viene mostrato l'effetto opposto delle 
2 variabili:

Figura 8: Relazione tra frazione solare ed efficienza del sistema
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Per semplificare la scelta dell’area del collettore, nel 
caso di piccoli impianti domestici una delle condizioni è 
l’l’esperienza maturata negli anni .

Una richiesta di fabbisogno ACS (acqua calda giornaliera) 
di 200 o 300 litri,impiegando un pannello sottovuoto 
rispettivamente di 2 m2 e 3 m2 è soddisfatta tra il 60-70% 
e più, in funzione del luogo di installazione. 

IMPORTANTE

Per i collettori a tubi sottovuoto Kingspan Solar, 
raccomandiamo un immagazzinamento minimo nel  
serbatoio di 100 litri per m2 di area del collettore.

Un sistema che utilizza 3m2 di tubo sottovuoto, deve 
disporre di un serbatoio non inferiore a 3 x 100l = 300l.

TUBATURE E RELATIVO DIMENSIONAMENTO

Materiali idonei
I seguenti materiali sono idonei all'utilizzo nelle tubature 
di un sistema solare:

●  Tubo in acciaio nero (canna di fucile)

●  Tubature in rame

●  Tubature in acciaio inossidabile

ISOLAMENTO 

L'isolamento deve essere resistente alle radiazioni UV 
quando esposto alla luce del sole. Deve essere resistente 
a temperature elevate, superiori a 170 ˚C. Per prevenire 
elevate perdite di calore nelle tubature, è consigliabile 
utilizzare un isolamento di spessore minimo pari alla metà 
del diametro del tubo e con un valore U ≤ 0,035 [W/(mK)].

Va sottolineato che REIA raccomanda uno spessore 
dell'isolamento pari al 100% del diametro interno.

MATERIALI NON IDONEI 

Nei sistemi solari si sconsiglia l'uso dei seguenti materiali:

●  Tubi di plastica (PEX)

●  Tubi multi-strato in alluminio/plastica (ALU-PEX)

●  Tubi in metallo zincati

RACCORDI IDONEI

●  Raccordi a compressione

● Raccordi a pressione (con guarnizione certificata 
per temperature sopra i 150˚C)

● Raccordi saldati

● Raccordi forniti con tubature in acciaio inossidabile per 
sistemi solari, ovvero Waterway, Aeroline, ecc.

Nota: si sconsiglia l’uso di raccordi con anelli di saldatura sulla tubatura in rame.

Su tubature lunghe è necessario prevedere margini di 
tolleranza per permetterne l'espansione, come mostrato in 
Figura 10:

Figura 10: Espansione del tubo determinata dalla temperatura

 Aumento di temperatura Espansione del Rame  
 (°C) tubo di acciaio (mm/m) 

 50 0,48 0,66

 100 1,08 1,49

 120 1,32 1,83

Energia Solare Termica



47

La Figura 11 mostra il dimensionamento consigliato per i tubi 
di sistemi domestici tipici.

Figura 11: Dimensionamento tubo domestico tipico

   Diametro tubo   
 Area del Portata in rame  
 collettore (m2) flusso l/h esterno (mm)  DF (mbar) HP (mbar)

 2 120  15 x 1  8,54  1,76

 3  180  15 x 1  12,57  2,56

 4  240  15 x 1  17,08  3,52

 5  300  22 x 1  21,11  4,32

 6  360  22 x 1  25,14  5,12

 8  240  22 x 1  33,68  7,04

DIMENSIONAMENTO DELLE TUBATURE

Per il dimensionamento delle tubature di poccole 
installazioni domestiche, si consiglia una portata minima 
di flusso pari a 60 l/h/m2. Per i sistemi superiori a 20m2 
possibile utilizzare portate minime di flusso inferiori, pari     
a 40 l/h/m2. 

Per ridurre al minimo la perdita di pressione lungo le 
tubature, è consigliabile che la velocità del flusso non 
sia superiore a 1 m/s.

Idealmente si dovrebbero utilizzare velocità di flusso 
comprese tra 0,4 e 1 m/s, che comportano una perdita 
di pressione tra 1 e 2,5 mbar/m di lunghezza del tubo.

Il diametro interno necessario delle tubature può essere 
dimensionato tramite la seguente equazione:

 Dove:
 i = diametro interno (mm)
 Vs =  portata del flusso del 

sistema (l/min)
 v = velocità del fluido (m/s)

Non si dovrebbero in alcun caso utilizzare tubature con un 
diametro esterno inferiore a 15 mm.

φi = 4,6
 Vs

  v

NEWLANSD GOLF CLUB - IRLANDA
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All'interno di un sistema solare, la stagnazione può essere 
causata da diversi motivi, tra cui:

● Sistemi sovradimensionati

● Vaso di espansione sottodimensionato 

● Configurazione inadeguata del sistema: è essenziale 
che tutti i sistemi solari vengano installati e avviati 
da installatori tecnicamente competenti e addestrati, 
in grado di comprendere integralmente i requisiti di 
un sistema solare termico a elevate prestazioni

● Perdite o sacche d'aria nel sistema

● Periodi prolungati di scarsa domanda di acqua calda. 
Questo problema può essere risolto utilizzando la 
funzionalità di dissipazione del calore delle nostre 
centraline di controllo.

FORMAZIONE/ESPANSIONE DEL VAPORE

Durante la stagnazione il fluido termovettore può 
vaporizzare, ed il vapore si espanderà nelle tubazioni. Nei 
grandi sistemi con collettori a flusso diretto,la quantità di 
liquido termovettore è maggiore, di conseguenza anche 
il vapore sarà maggiore e potrà espandersi per distanze 
significative lungo le tubazioni di collegamento.

Componenti sensibili quali pompe ,valvole, vaso d’espansione 
possono essere danneggiati dall’alta temperatura del 
vapore. In fase di progettazione bisogna valutare le aree 
che potrebbero essere interessate al passaggio del vapore e 
prevedere le opportune contromisure.

LINEE GUIDA SUL DIMENSIONAMENTO

LE ALPI, ITALIA
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Figura 12: Opzione di dissipazione del calore A

Per questo motivo è di cruciale importanza progettare 
adeguatamente il sistema. L'aggiunta di ulteriori collettori 
e l'aumento della frazione solare rendono il sistema più 
suscettibile alla stagnazione in caso di periodi prolungati 
di esposizione alla luce del sole. Un errore che causa un 
sovradimensionamento del sistema del 30% può generare 
gravi problemi di stagnazione. Pertanto è sempre preferibile 
sottodimensionare i sistemi e sottostimare il numero 
di collettori.

Il surriscaldamento può essere affrontato in numerosi modi:

1.  progettando e dimensionando correttamente il sistema, 
evitando così il bisogno di procedere a dissipazione in 
numerose applicazioni;

2.  aprendo una valvola di scarico nella parte superiore del 
serbatoio per permettere la fuoriuscita dell'acqua calda 
quando il serbatoio raggiunge la temperatura massima; 

3.  deviando il flusso dai collettori tramite un raffreddatore 
(wet cooler o dry cooler) per raffreddare il flusso 
proveniente dai collettori una volta che il serbatoio ha 
raggiunto la temperatura, come mostrato nella figura 12;

4.  utilizzando una struttura esistente per scaricare il calore, 
come una torre di raffreddamento sovradimensionata, 
una sezione di tubature in cemento per lo scioglimento 
della neve, un sistema di preriscaldamento dell'aria 
condizionata o una piscina.

La stagnazione dei collettori per un periodo di tempo 
prolungato causerà problemi di sistema sul lungo termine. 
Ciò è vero sia per i sistemi a pannelli piani che per quelli 
a tubi sottovuoto.

Per alcune installazioni è tuttavia necessario procedere alla 
dissipazione del calore:

1.  installazioni ad utilizzo stagionale, ad esempio un resort 
che chiude durante la bassa stagione; e 

2.  installazioni il cui utilizzo varia nel corso della settimana, 
ad esempio una scuola o una sede di uffici, che non 
vengono utilizzati o vengono sottoutilizzati nel fine 
settimana.

Kingspan Solar offre una linea completa di componenti per 
la dissipazione del calore ed è pronta a fornire assistenza 
nella scelta dei prodotti corretti per ciascun progetto.

KINGSPAN SOLAR
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non dispongono di alcun immagazzinamento esterno, poiché 
utilizzano a tal scopo l'acqua contenuta nella piscina stessa. 
Ciò significa che durante il giorno la temperatura dell'acqua 
della piscina può salire fino a diversi gradi sopra il limite 
impostato per poi scendere durante la notte. 

Se la temperatura di una piscina non può superare un limite 
stabilito, è possibile utilizzare un sistema con serbatoi di 
accumulo. A questo punto, per quanto riguarda le interazioni 
dell'immagazzinamento con il fabbisogno di calore, il 
sistema sarà progettato in modo più simile a un sistema di 
riscaldamento.

Per tutte le piscine è necessario utilizzare uno scambiatore  
di calore idoneo. L'acqua clorata non può in alcuna circostanza 
passare attraverso il sistema solare. Per le piscine con acqua 
dolce è necessario usare uno scambiatore di calore in acciaio 
inossidabile, per quelle con acqua salata uno scambiatore 
in titanio.

Poiché la portata del flusso dell'acqua proveniente dalla 
piscina tramite il sistema del boiler esistente è in genere molto 
superiore rispetto a quella del sistema solare, lo scambiatore 
di calore sarà di tipo a fascio tubiero piuttosto che a piastre. 

Possiamo assistervi nella progettazione di sistemi solari 
per le seguenti applicazioni:

● Piscine

● Calore di processo

● Sistema di riscaldamento

PISCINE

Le piscine rappresentano un utilizzo ideale per l'energia solare 
termica. I collettori possono essere usati per riscaldare solo 
la piscina o come fonte di energia aggiuntiva per sistemi per 
l'acqua calda o il riscaldamento. La loro bassa temperatura 
permette l'adozione di alcuni dei sistemi più efficienti.

Le piscine consumano un incredibile quantità di energia, 
molta di più rispetto a quando si potrebbe immaginare. 
Le piscine al coperto e all'aperto sono molto diverse in 
quanto a perdita e guadagno di energia.

DIMENSIONAMENTO DI SISTEMI PER PISCINE

I sistemi per piscine vengono dimensionati in base 
a una frazione solare massima pari al 50%. Un sistema 
dimensionato per una frazione solare annuale del 50% 
produrrà il 100% del fabbisogno della piscina durante una 
giornata soleggiata estiva. Solitamente i sistemi per piscine 

LINEE GUIDA SUL DIMENSIONAMENTO

PISCINA, GAIARINE, ITALIA
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“ Un sistema solare progettato correttamente 
è in grado di garantire anni di ottime 
prestazioni e risparmi”.

UNIVERSITÀ NAZIONALE DI TAIWAN, TAIWAN

CALORE DI PROCESSO
Con calore di processo si fa riferimento a qualsiasi 
applicazione che necessita di calore sotto forma di 
acqua calda. Alcuni esempi sono la lavorazione del latte, 
la fermentazione della birra, la produzione di alimenti 
e altri processi industriali. Questi sistemi variano in 
modo significativo a seconda dell'applicazione, del 
fabbisogno, dell'infrastruttura esistente, della temperatura 
dell'applicazione e del momento in cui l'energia viene 
impiegata. Kingspan Solar può fornire assistenza nella 
progettazione di questi sistemi in base allo specifico 
progetto e offrire consulenza sulle specifiche di sistema 
necessarie per un funzionamento ottimale.

SISTEMI DI RISCALDAMENTO
L'energia solare termica può essere sfruttata anche per 
sistemi di riscaldamento. I tubi sottovuoto Thermomax sono 
ideali per questo tipo di sistema, data la loro elevata efficienza 
a basse temperature. I sistemi di riscaldamento possono fare 
riferimento a sistemi utilizzati per il riscaldamento tradizionale 
di locali o il preriscaldamento dell'aria condizionata, nel qual 
caso l'aria che entra nell'edificio viene raffreddata al di sotto 

della temperatura desiderata, quindi riscaldata da un sistema 
separato. L'energia complessiva fornita in un sistema di 
questo tipo corrisponde a circa il 25% del carico.

Per ulteriori informazioni sui sistemi solari termici 
per applicazioni relative al riscaldamento, vi invitiamo 
a contattare Kingspan Solar.

CONCLUSIONI
Esistono numerose applicazioni nelle quali è possibile 
sfruttare sistemi solari termici per risparmiare denaro. 
Kingspan Solar può fornire assistenza, nonché progettare 
e dimensionare tali sistemi in modo specifico per una 
determinata applicazione. Occorre tenere a mente che 
la progettazione dei sistemi solari è diversa dall'ideazione 
di sistemi che utilizzano energia derivante da combustibili 
fossili. Un sistema solare progettato correttamente è in 
grado di garantire anni di ottime prestazioni e risparmi.
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LA CONFIGURAZIONE DI APPLICAZIONI IN EDIFICI COMMERCIALI, CHE 
RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI NUMEROSI COLLETTORI SUL TETTO, DEVE 
ESSERE ACCURATA, PER MASSIMIZZARE LA GENERAZIONE DI ENERGIA 
E GARANTIRE L'IDONEITÀ DEL SISTEMA RISPETTO ALLO SPAZIO DISPONIBILE. 

La decisione relativa al numero di collettori da includere 
influirà sulla scelta delle tubature e della pompa del 
sistema. In questa sezione vengono esaminate le scelte 
che devono essere compiute nella disposizione dei collettori 
sul tetto e le ripercussioni di tali decisioni sulle prestazioni 
complessive del sistema.

DISPOSIZIONE DEL COLLETTORE  
ED EFFETTI SUL SISTEMA

Foto: YARBOROUGH PAVILION, LINCOLN, REGNO UNITO

GWU, FOGGY BOTTOM CAMPUS, WASHINGTON DC
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Anche la frazione solare rappresenta un fattore utile per 
determinare l'angolazione dei collettori. Quando la frazione 
solare supera il 50%, i pannelli devono essere angolati 
in modo più inclinato, per uniformare produzione estiva 
e invernale. Solitamente, una frazione solare del 50% indica 
che in alcuni giorni estivi verrà prodotta più energia di quella 
che il sistema può immagazzinare, sebbene questo dato 
possa variare in alcune aree. Non è possibile uniformare 
con precisione la produzione solo tramite l'angolazione 
del collettore: anche se posizionato a 90° (orizzontale) 
la produzione risulterà maggiore in estate rispetto 
all'inverno, a causa della diversa lunghezza dei giorni.

Nota: tutti i collettori hanno dei limiti relativi all'angolazione 
in cui possono essere installati. Per ulteriori informazioni, 
vi invitiamo a fare riferimento alle singole schede tecniche.

ANGOLAZIONE DEL COLLETTORE

La maggior parte delle applicazioni commerciali verrà 
installata su tetti piani, pertanto il telaio scelto dovrà 
sostenere i collettori all'angolazione corretta per 
l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e della produzione 
di energia. L'angolazione influisce sul momento di picco 
della produzione. Un collettore esposto direttamente alla 
luce solare produrrà un output maggiore.

In Italia il valore di inclinazione ottimale varia da Nord a Sud 
tra 34° e 30° valori ai quali le installazioni produrranno la 
maggior parte dell’energia complessiva nel corso dell’anno; 
le prestazioni energetiche sono tuttavia significativamente 
alterate durante il periodo estivo, quando il sole si trova alla 
sua maggiore altezza nel cielo.

Per equilibrare la produzione nel corso dell'anno, i collettori 
devono essere impostati alla latitudine dell'installazione. 
Occorre valutare in quale periodo dell'anno è necessaria 
più energia. Ad esempio, si vuole aggiungere un sistema 
solare a un dormitorio studentesco che ospita molte 
persone durante l'anno scolastico. In questo caso, occorre 
adottare un angolo il più possibile inclinato per limitare la 
produzione durante i mesi estivi, quando non è necessaria. 

ARNSTADT, SCHILLERSTRASSE, GERMANIA
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La scelta della portata del flusso del sistema deve essere 
effettuata con cautela. Portate eccessivamente ridotte 
provocano un notevole aumento della temperatura nel 
gruppo di collettori, diminuendo l'efficienza e generando 
potenzialmente temperature superiori a quelle per le 
quali il sistema è stato progettato. Portate troppo elevate 
provocano frequenti avvi e arresti della pompa, usurandola. 
Idealmente, i sistemi dovrebbero disporre di una centralina 
che misuri l'aumento di temperatura e regoli di conseguenza 
la portata del flusso della pompa. I sistemi devono essere 
progettati in modo da non superare la temperatura prevista 
per i componenti. 

Solitamente i sistemi caratterizzati da una frazione solare 
ridotta e da un immagazzinamento maggiore possono 
utilizzare portate inferiori. I sistemi con frazioni solari 
elevate o un immagazzinamento minore oppure quelli per 
applicazioni industriali di riscaldamento, raffreddamento 
o ad elevate temperature di esercizio devono operare 
con portate superiori.

IMPOSTAZIONE DELLA PORTATA DEL FLUSSO

Tutti i collettori solari possono operare con diverse portate 
di flusso, a seconda dell'applicazione. La portata del flusso 
influisce sulla perdita di pressione dei collettori e modifica 
inoltre l'aumento della temperatura nel gruppo di collettori. 
Si preferisce in genere una portata ridotta, poiché riduce al 
minimo la perdita di pressione nel sistema, permettendo così 
l'utilizzo di tubi più piccoli e di una minor quantità di energia 
per il funzionamento della pompa. La portata del flusso 
scelta deve tenere conto della presenza dello scambiatore 
termico, per garantire un trasferimento sufficiente di calore 
dal sistema al serbatoio.

L'aumento di temperatura nei collettori è causato dal 
livello di radiazione, dall'angolo del sole e dalla temperatura 
esterna. Se si conosce l'output energetico del collettore, 
è possibile calcolare l'aumento della temperatura.

DISPOSIZIONE DEL COLLETTORE 
ED EFFETTI SUL SISTEMA

HOTEL A VIESTE, ITALIA
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Figura 13: Perdita di pressione in collettori Heat Pipe
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PERDITA DI PRESSIONE

I collettori solari termici Kingspan sono progettati per  
essere collegati l'uno all'altro in serie, tramite l'uso di un kit 
di interconnessione. Una delle estremità del collettore si 
collega in maniera diretta e precisa all'altra.

I collettori a pannelli piani vengono collegati l'uno all'altro 
in parallelo, quelli a tubi sottovuoto vengono collegati in 
serie. Ciò influenza drasticamente la perdita di pressione 
in un gruppo di collettori (Figura 13). Aggiungendo altri 
collettori nel caso dei tubi sottovuoto, la perdita di 
pressione aumenterà e lo stesso vale aggiungendo 
altri collettori al gruppo a pannelli piani. 

Numerosi fattori influiscono sul numero di collettori 
che possono essere collegati in serie prima di doverli 
posizionare in gruppi paralleli. Per i collettori a tubi 
sottovuoto ciò dipende principalmente dalla perdita di 
pressione del sistema complessivo per il dimensionamento 
della pompa. Un singolo gruppo di collettori non può 
tuttavia avere una portata superiore a 4 GPM, a causa 
delle velocità del flusso all'interno del collettore di rame. 
È possibile collegare un numero maggiore di collettori 
a pannelli piani, poiché sono collegati in parallelo piuttosto 
che in serie. Occorre tuttavia prendere in considerazione il 
livello di uniformità della distribuzione del flusso attraverso 
i collettori in parallelo. All'aumentare delle dimensioni del 
gruppo, il flusso diverrà meno uniforme all'interno dei 
singoli collettori che ne fanno parte.

Per la maggior parte delle applicazioni, il numero  
massimo di collettori sottovuoto in serie è pari a cinque, 
quattro nel case di sistemi a tubo di calore. A seconda della 
presenza di altri componenti nel sistema, questo valore può 
dover essere ridotto a quattro. Per i collettori a pannelli 
piani, è possibile collegarne in serie  
fino a 8 in posizione verticale e 5 in posizione orizzontale.

Il calcolo della perdita di pressione dell'intero sistema è un 
compito più arduo. Le tubature, gli scambiatori termici, le 
valvole, le giunzioni a gomito e a T sono tutti componenti 
che influiscono sulla perdita di pressione. Questo valore 
è necessario per il dimensionamento della pompa. Kingspan 
Solar può fornire assistenza in merito al dimensionamento 
corretto e preciso della pompa, nonché sulle tubature da 
utilizzare nel sistema.

BILANCIAMENTO

Il flusso del sistema tende a spostarsi verso i gruppi con 
perdite di pressione inferiori, pertanto è necessario adottare 
un metodo di bilanciamento dei collettori. Esistono due 
metodi per farlo:

RITORNO INVERSO (TICHELMANN)

Un sistema a ritorno inverso o di tipo Tichelmann è un 
sistema nel quale il flusso diretto a qualsiasi gruppo di 
collettori attraversa la stessa lunghezza delle tubature, 
indipendentemente dalla posizione sul tetto. La figura 
14 (pagina successiva) illustra il funzionamento di tale 
soluzione. Il primo collettore collegato al ritorno sarà 
l'ultimo collettore collegato al flusso. Il tubo di flusso  
e di ritorno operano uno accanto all'altro all'interno  
del gruppo, per garantire che la lunghezza sia la stessa.  
Il diametro del tubo deve essere identico in tutto il 
gruppo, in modo che la perdita di pressione sia la  
stessa per il tubo di mandata e per quello di ritorno. 

KINGSPAN SOLAR
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Il vantaggio di questo tipo di sistema di tubature è che non 
sono necessari ulteriori componenti per il bilanciamento: 
in teoria il sistema risulta bilanciato. Lo svantaggio 
è rappresentato dal fatto che è necessario utilizzare il 
diametro massimo per le tubature in tutto il sistema,  
il che comporta un aumento dei costi. Il tratto di tubazione 
è solitamente più lungo, dovendo passare attorno a tutti 
i collettori, ma spesso questi sistemi hanno bisogno di valvole 
di bilanciamento a causa di piccole differenze all'interno del 
sistema che non ne consentono il perfetto bilanciamento. 
Inoltre, tutti i gruppi devono contenere lo stesso numero di 
collettori, altrimenti il sistema non risulterà bilanciato. 
Il metodo a ritorno inverso funziona bene per piccoli sistemi, 
nei quali i collettori sono strettamente fissati al tetto. 

BILANCIAMENTO IDRAULICO

Nei sistemi con più gruppi di pannelli in serie è importante 
raggiungere la portata di flusso corretta per ciascun gruppo. 
Portate non corrette, in particolare portate ridotte in singoli 
gruppi, possono ridurre l'efficienza complessiva del sistema. 
In casi estremi, i singoli gruppi potrebbero essere interessati 
da stagnazione, il che può danneggiare i collettori e altri 
componenti del sistema.

I due metodi migliori per raggiungere il corretto 
bilanciamento idraulico sono l'utilizzo di valvole di 
bilanciamento per alte temperature o la predisposizione delle 
tubature in base al sistema a ritorno inverso (Tichelmann):

1. Il metodo migliore per raggiungere le portate di flusso 
corrette prevede l'uso di valvole di bilanciamento idonee 
per sistemi solari (regolatori di flusso) in ciascun gruppo. 
Se i gruppi di connettori contengono un numero variabile 
di pannelli o pannelli di dimensioni differenti, questo è il 
metodo adeguato per raggiungere le portate corrette.

2. Se tutti i gruppi di collettori sono configurati in modo 
identico, è necessario predisporre le tubature in base  
al sistema a ritorno inverso (Tichelmann).

L'utilizzo di valvole di bilanciamento permette la presenza 
di gruppi composti da un numero diverso di collettori 
e l'ottimizzazione del diametro delle tubature rispetto alla 
portata di flusso in qualsiasi punto del sistema. Le valvole 
di bilanciamento comportano l'aggiunta di un ulteriore 
componente a ciascun gruppo di collettori, ma permettono 
di regolare il sistema in modo facile e veloce.

DISTANZIAMENTO TRA COLLETTORI

Per sistemi composti da più file di collettori, le file 
devono essere distanziati in modo sufficiente da non 
coprirsi l'uno con l'altro. La regola pratica è che un gruppo 
non deve creare ombra sul gruppo adiacente a mezzogiorno 
del solstizio d'inverno. Trattandosi del giorno in cui il sole 
raggiunge il punto più basso nel cielo, ciò non eviterà del 
tutto la copertura tra un gruppo e l'altro (il sole si trova 
a zero gradi), ma consentirà la maggiore esposizione 
dei collettori durante gli orari critici del giorno nel 
corso dell'anno. 

MONTAGGIO

È disponibile un'ampia gamma di kit di montaggio, adatti 
a quasi tutte le installazioni. quando i collettori sono disposti 
in gruppi o in piano, è necessario lasciare uno spazio libero 
sufficiente pari a circa 500 mm tra ciascun gruppo, in modo 
da consentire interventi di manutenzione. A causa delle 
turbolenze generate dal vento attorno ai bordi del tetto, 
è consigliabile lasciare uno spazio libero pari a 1 metro  
tra i collettori e il bordo del tetto.

Figura 14: Sistema a ritorno inverso Figura 15: Sistema con valvola di bilanciamento

DISPOSIZIONE DEL COLLETTORE 
ED EFFETTI SUL SISTEMA
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La perdita di pressione all'interno del sistema è un 
fattore importante per il dimensionamento di pompe 
e tubature. Il sistema deve essere bilanciato in modo 
da garantire l'uniformità del flusso che passa attraverso 
ciascun gruppo di collettori (in base al loro numero) e la 
correttezza del relativo valore. Inoltre, se i gruppi devono 
disporre di valvole di isolamento, è necessaria la presenza 
di una valvola di scarico per motivi di sicurezza. Sono tutti 
elementi importanti da prendere in considerazione nella 
progettazione di un sistema solare.

CONCLUSIONI

La disposizione dei collettori sopra un tetto dipende 
da numerosi fattori. Per dimensionare i componenti del 
sistema, quali pompe e scambiatori termici, è necessario 
determinarne la disposizione. È possibile controllare l'aumento 
di temperatura nei collettori variando la portata del flusso 
all'interno del sistema. Sistemi differenti utilizzano portate 
diverse, a seconda del loro scopo e della frazione solare.

NON lasciare i connettori esposti per lunghi periodi prima 
dell'avviamento. L'esposizione prolungata al sole quando 
il fluido non sta ancora circolando nel sistema causa una 
degradazione significativa del fluido e può danneggiare 
i collettori. I collettori devono essere installati solo dopo 
l'installazione e i controlli di impianti, serbatoi, tubature, 
ecc. Qualora fosse necessario installare i collettori molti 
giorni prima dell'avviamento del sistema, sono disponibili 

coperture per prevenirne l'esposizione. È inoltre possibile 
ruotare i tubi Thermomax di 180° esponendo al sole il lato 
color rame. In questo caso si riduce al minimo l’esposizione 
dell’assorbitore all’irradiazione solare. Si consiglia di 
farlo solo per brevi periodi se non vi è circolazione di 
liquido,mentre se il liquido circola si può usare questo 
sistema per evitare problemi di sovrapproduzione di energia 
con probabile stagnazione. 

 Riferimento Valore Unità

 b 2,00 m

 h 1,20 m

 Beta 37,00 ˚

 Gamma 13,12 ˚

 Gamma a 21.12.12:00 -

Risultati
 Riferimento Valore Unità

 d 6,75 m

 d1 5,16 m

Figura 16: Diagramma che mostra il distanziamento minimo tra collettori, dati utilizzati = Dublino, collettori a 37˚
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α = inclinazione del tetto
β = inclinazione del collettore + inclinazione del tetto
γ = angolazione del sole sopra l'orizzonte
b = altezza del collettore solare: 1.952 mm
Collettore Direct Flow = 1.952 mm
Collettore Heat Pipe = 1.952 mm
d1 = b x sin(β - α) / tan(γ - α)
d = (b x cos(β - α)) + d1

h = √ b2 – d2
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CARICHI DA VENTO
La mancanza di “effetto vela “ dei pannelli Thermomax 
garantisce agli stessi una minor sollecitazione da parte di 
questo carico.

Ogni installazione deve quindi essere progettati secondo 
criteri in ordine al luogo e alle sollecitazioni previste.

Rinomati studi di Ingiegnieria Strutturale hanno certificato 
che i telai e relativi punti di aggancio dei pannelli Thermomax 
Kingspan Solar possono resistere a venti con velocità 
superiori a 150km/h.

Nel caso si rendessero necessari disponiamo di ancoraggi 
supplementari oltre a quelli normalmente forniti.

Il carico da vento è di gran lunga il più significativo che il 
pannello solare scarica sulla struttura e sui punti di aggancio. 
Si consideri che venti ad 80kmh generano forze pari a circa 
300kg/m2.

Ovviamente nel calcolo della forza del vento entrano in 
gioco diverse variabili , quali, eventuali ostacoli naturali od 
artificiali, adiacenti l’installazione che riducono la forza del 
vento, l’altezza da terra dell’installazione, l’inclinazione del 
pannello solare.

Il vento può generare due tipologie di carico: di pressione 
quando la sua direzione è frontale rispetto al pannello solare, 
di trazione o effetto venturi  quando il pannello solare è 
sottoposto all’effetto del vento che ha superato il colmo del 
tetto. 

CARICHI DA NEVE
Prove di simulazione in laboratorio ci consentono di dire che 
i pannelli Thermomax resistono a carichi da neve pari a circa 
250kg/m2, equivalenti a più di 2m di neve fresca.

Anche in questo, per carichi eccedenti i valori citati, 
possiamo fornire ancoraggi supplementari oltre a quelli  
normalmente forniti.

I carichi da neve generalmente sono inferiori ai carichi da 
vento, è bene però ricordare che la neve può rimanere 
sul pannello solare anche se questo è inclinato a 45°, 
specialmente se si è accumulata al di sotto dello stesso. Per 
questo motivo nelle zone dove abitualmente le nevicate 
sono abbondanti sarebbe bene tenere sollevato il pannello 
solare al fine che non venga ricoperto totalmente dalla neve , 
limitando o addirittura  interrompendo il suo funzionamento.
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LE CENTRALINE SONO UNA PARTE INTEGRANTE DI TUTTO IL SISTEMA SOLARE 
TERMICO. ESISTONO NUMEROSE OPZIONI PER I CONTROLLORI SOLARI TERMICI, 
CAPACI DI FORNIRE LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE PER LA GESTIONE, 
IL MONITORAGGIO E LA CREAZIONE DI RAPPORTI RELATIVI AL SISTEMA. 

CENTRALINE, COMPONENTI 
E MONITORAGGIO DEL SISTEMA  
SOLARE TERMICO

CONTROLLO DI UN SISTEMA SOLARE

L'algoritmo di base di controllo di un sistema solare è molto 
semplice. Un sensore viene posizionato nel gruppo di collettori 
e un altro sensore al fondo del serbatoio. Quando la differenza 
di temperatura tra i sensori supera un punto prestabilito,  
un relè all'interno della centralina si chiuderà e attiverà la  
pompa. La differenza di temperatura indica la presenza  
di una quantità significativa di energia da raccogliere. 
La pompa rimarrà in funzione fino a quando questa  
differenza di temperatura scenderà sotto una determinata 
soglia, indicando che non c'è altra energia da raccogliere. 

Esistono inoltre ulteriori punti di monitoraggio del 
sistema. La centralina controlla la temperatura all'interno 
del serbatoio e verifica che non venga mai superata la 
temperatura massima. 
La centralina arresta la pompa anche nel caso di rilevazione, 
all’interno del circuito solare, di temperature che eccedono 
la massima impostata ,al fine di preservare i componenti 
presenti sul sistema.

Per sistemi più complicati è possibile utilizzare ulteriori 
funzioni della centralina. Un sistema che si avvale di due 
serbatoi utilizzerà la funzione che attiva una valvola situata 
tra i serbatoi quando viene raggiunto

il limite di temperatura prestabilito, in modo da deviare 
l’energia al serbatoio corretto. I sistemi con più di due 
serbatoi semplicemente utilizzeranno più input e output 
della centralina I sistemi dotati di pompe aggiuntive possono 
utilizzare ulteriori sensori di temperatura per l’attivazione 
delle pompe.

Poiché la centralina riceve un numero elevato di input 
e monitora la temperatura in alcune posizioni chiave del 
sistema, viene spesso utilizzato anche per la registrazione 
di dati. Ciò significa in genere che le temperature e le 

portate di flusso misurate dal regolatore vengono registrate 
su una scheda di memoria a intervalli regolari. Questi 
dati possono essere recuperati ed elaborati per vedere le 
prestazioni del sistema e ottenere una stima dei risparmi.

Una delle opzioni sempre più utilizzate è il controllo della 
velocità sulla pompa solare. Permette di variare la velocità 
della pompa in base all'aumento della temperatura generato 
dai collettori. La pompa sarà più rapida quando il sole è più 
intenso e più lenta in presenza di meno luce. Ciò permette di 
ridurre l'energia consumata dal funzionamento della pompa, 
nonché di ridurne il circuito quando si accende e si spegne 
a intervalli ravvicinati a causa della presenza ridotta di 
radiazione solare. Alcuni regolatori utilizzano output 
a velocità variabile (0 – 10 V) invece di relè per collegarsi  
a un invertitore e per variare la velocità della pompa.

CENTRALINE

Le centraline solari sono dispositivi prodotti in modo 
specifico per il controllo di sistemi solari. Si differenziano 
per numero e tipo di input e per numero e tipo di output.

Le centraline solari sono una soluzione comoda e 
conveniente per il controllo di sistemi solari commerciali.

Sono pre-programmati per molti dei sistemi di più comune 
utilizzo e sono facili da collegare al sistema. Queste unità 
offrono eccellenti funzioni di registrazione dei dati, a cui è 
possibile accedere via Internet. Quando possibile, Kingspan 
Solar inserisce all’interno di una memory card un programma 
personalizzato sulla base del vostro sistema, per garantire 
che tutti i parametri della centralina siano programmati in 
modo corretto.

KINGSPAN SOLAR
LA SOLUZIONE SOLARE 
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CENTRALINE, COMPONENTI 
E MONITORAGGIO DEL SISTEMA  
SOLARE TERMICO

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

La visualizzazione da remoto via Internet consente di 
monitorare in modo constante e analizzare le prestazioni 
di uno o più sistemi a energia solare. Il router Kingspan 
Solar permette di visualizzare il funzionamento di sistemi 
solari termici.

I dati relativi alla temperatura e alle prestazioni vengono 
visualizzati in modo chiaro, in modo da poter essere 
analizzati dalla finestra di un browser Internet.
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FUNZIONAMENTO

La netralina Kingspan Solar invia ciclicamente le misure 
al router Internet. Il dispositivo elabora i dati e li trasferisce 
a un server centrale tramite un modem cablato. Il server 
archivia queste informazioni e le mostra su Internet 
tramite rappresentazioni grafiche come immagini, grafici, 
tabelle, diagrammi e persino presentazioni di slide. Queste 
rappresentazioni grafiche possono essere anche inviate 
dal router a uno smartphone o a un laptop tramite WLAN 
o tramite Mediabox a un monitor o proiettore.

Vengono visualizzati non solo i valori momentanei di 
ciascun sistema a energia solare, ma anche i cambiamenti 
di temperatura nel tempo, tramite diagrammi di semplice 
interpretazione. Se si utilizza anche un contacalorie 

WABASCA WATER WORLD & FITNESS CENTER, WABASCA, CANADA

il sistema è in grado di visualizzare, oltre ai valori 
momentanei, anche i saldi energetici e il risparmio di 
CO2. Effettuando l'accesso tramite un nome utente e una 
password personali, l'operatore può monitorare il sistema 
via Internet da qualsiasi località del mondo.

Ciò permette di gestire e monitorare in maniera simultanea 
il corretto funzionamento di più sistemi. I dati non elaborati 
archiviati sul server possono essere scaricati e analizzati in 
modo dettagliato tramite il software TS Analyzer 2. I dati 
storici sono disponibili in modo permanente, per consentire 
il monitoraggio comparativo delle funzionalità del sistema. 
Ciò permette di individuare, analizzare e correggere 
rapidamente i malfunzionamenti e le relative cause, con un 
grande miglioramento dell'affidabilità operativa del sistema.

Figura 17: Sistema del router Internet
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Figura 18: Contattore

L’elemento successivo da esaminare è la potenza nominale 
della pompa. I relè presenti su tutte le centraline hanno un 
valore massimo di corrente che possono fornire al motore e 
operano a una tensione specifica. Le centraline standard, ad 
esempio, possono gestire motori fino a 2 A a 115 V.

La maggior parte dei sistemi BMS (centralinadi controllo 
gestione caldaia) hanno uscite 24V CA e richiederanno 
l’utilizzo di un teleruttore magnetico. I PLC possono essere 
personalizzati con diverse uscite in tensione, ma la loro 
uscita in corrente è piuttosto bassa e necessiteranno 
anch’essi di un teleruttore magnetico.

Un teleruttore magnetico è simile a un relè, ma è progettato 
per correnti più elevate ed è dotato di un sistema di 
protezione contro il sovraccarico. Viene attivato tramite una 
piccola quantità di corrente che passa attraverso una bobina 
magnetica e che sposta di posizione un indotto facendo 
passare quantità molto maggiori di corrente attraverso i 
contatti racchiusi in esso. La Figura 19 mostra una sezione 
di un relè nel quale sono visibili i suoi componenti. La molla 
spegne il motorino di avviamento magnetico quando la 
bobina non è più alimentata.

Il teleruttore magnetico può operare a due tensioni 
differenti: la bobina può essere di 24V CC e le uscite 
possono collegare 220V CA. È importante scegliere il 
teleruttore magnetico corretto in base alla potenza e alla 
tensione del motore, nonché alla tensione di commutazione 
disponibile dalla centralina.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ FISSA

Le pompe costituiscono un elemento di fondamentale 
importanza all'interno di un sistema solare. Il loro 
dimensionamento è illustrato nella sezione relativa  
al dimensionamento dei componenti, mentre in questa 
sezione vengono trattate dal punto di vista elettrico. 
I motori presenti sulle pompe hanno valori nominali relativi 
alla tensione, alla fase e alla potenza: quando si decide quale 
pompa utilizzare per una specifica mansione, è importante 
comprendere il significato di questi termini. 

Nella maggior parte dei casi, per una specifica pompa 
è possibile indicare un motore con molte tensioni e fasi 
differenti. Durante una visita in loco nell'edificio occorre 
prendere in considerazione le tensioni disponibili e verificare 
che ci sia potenza sufficiente per gestire una o più pompe 
aggiuntive. La prima cosa da verificare è quali tensioni sono 
disponibili. Nei sistemi più piccoli viene solitamente utilizzata 
una tensione di 220V, poiché è immediatamente disponibile 
e molte pompe hanno questo valore nominale. I sistemi più 
grandi utilizzano tensioni di 380V poiché l’accensione e lo 
spegnimento delle pompe risulta più efficiente.

La tensione serve inoltre a determinare il numero di fasi 
disponibili.. I circuiti a 240V possono essere monofase o 
trifase, mentre i sistemi a 380V sono sempre trifase.  La 
determinazione del numero di fasi è molto importante, 
poiché influisce sulla scelta del motore sulla pompa e sulla 
progettazione dei contattori utilizzati nel sistema elettrico. 

Indotto

Contatti

BobinaMolla

Glifo

Figura 19: Teleruttore magnetico
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La tabella riportata di seguito può essere utilizzata 
per calcolare la corrente nominale del motore.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE

All’intero dei sistemi solari, è utile poter variare la velocità del 
motore in base alla quantità di energia raccolta. Ciò facilita 
l’ottenimento dell’output massimo del sistema e riduce la 
quantità di energia utilizzata per il funzionamento della 
pompa. Per disporre sempre dell’output massimo è possibile 
impostare la variazione della velocità della pompa al variare 
della temperatura al collettore Entrambe le operazioni 
vengono effettuate tramite la centralina.

Figura 20: Variable Frequency Drive (VFD)

Per sistemi di maggiori dimensioni, è necessario 
utilizzare un VFD (Variable Frequency Drive). Un VFD è 
un dispositivo che collega l'alimentazione alla pompa e 
permette di variare la frequenza della corrente diretta 
al motore della pompa, per modificarne la velocità. 
La velocità di un motore a corrente alternata dipende 
dalla frequenza dell'energia di alimentazione: in Italia la 
frequenza standard corrisponde a 50Hz. L'inverter può 
cambiare questa frequenza, modificando così anche la 
velocità di rotazione della pompa. Per poter utilizzare 
il motore con un VFD, è necessario che sia dotato della 
relativa certificazione.

Il VFD ha bisogno di un input proveniente da un comando 
esterno, ad esempio relativamente alla velocità del 
motore. Corrisponde solitamente a 0-10V CC o a un 
segnale di 4-12mA. Alcune centraline solari dispongono 
di questo output. La maggior parte dei BMS (centralina 
controllo gestione caldaia) dispone di un’uscita analogica 
opzionale e a tal scopo è possibile configurare i PLC, se 
specificato in anticipo. L’inverter include un programma 
che permette di convertire il segnale proveniente dalla 
centralina nella velocità del motore da programmare, 
oltre ai parametri del motore.

Molte volte il VFD non viene utilizzato nei sistemi solari 
poiché comporta costi aggiuntivi e risulta difficile 
da programmare. Nei sistemi di grandi dimensioni, il 
costo dell’unità viene ripagato nel corso di alcuni anni 
grazie all’elettricità risparmiata. Garantisce inoltre un 
incremento della produzione di energia solare in quanto 
mantiene sempre al massimo l’uscita disponibile dal 
collettore.

Di solito questi aumentano la vita del gruppo pompa, 
poiché il motore e la pompa non vengono sollecitati 
tanto quanto nelle configurazioni a velocità fissa e 
vengono accessi e spenti con meno frequenza.

 Potenza 115 V 230 V 230 V 460 V 
 del motore in HP monofase monofase trifase trifase

 1/6 4,4 2,2 – –

 1/4 5,8 2,9 – –

 1/3 7,2 3,6 – –

 1/2 9,8 4,9 2,2 1,1

 3/4 13,8 6,9 3,2 1,6

 1 16 8,0 4,2 2,1

 1 1/2 20 10 6,0 3,0

 2 24 12 6,8 3,4

 3 34 17 9,6 4,8

 5 56 28 15,2 7,6

Vi ricordiamo che si tratta di valori massimi che possono variare in base a seconda del motore. Vi invitiamo 
a verificare questi valori consultando la documentazione fornita dal produttore della pompa.
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Figura 21: Valvola motorizzata a 3 vie

GALDERMA R&D SNC, SOPHIA ANTIPOLIS, BIOT, FRANCIA

necessario alimentare la valvola per cambiarne lo stato in 
qualsiasi direzione. 

Anche le valvole hanno una tensione e una potenza 
nominale. Le valvole più piccole non richiedono molta 
corrente e possono essere collegate direttamente alla 
centralina. Le valvole più grandi richiedono un relè 
per funzionare correttamente. Per azionare la valvola 
e modificarne la posizione viene utilizzato un piccolo 
motoriduttore.

VALVOLE MOTORIZZATE

Anche le valvole motorizzate sono componenti comuni dei 
sistemi solari termici. Sono utilizzate per deviare il flusso 
da un punto all’altro e vengono attivate dalla centralina al 
verificarsi di determinate condizioni. Le valvole solitamente 
sono a due o a tre vie.

Una valvola a due vie è un semplice interruttore in una 
posizione permette il passaggio del flusso, nell'altra lo 
blocca. Le valvole a due vie di solito sono utilizzate in 
coppia, con una valvola che si apre quando l'altra si chiude 
per deviare il flusso da una parte all'altra del sistema. 
Questa impostazione viene utilizzata comunemente per 
deviare il flusso da un serbatoio all'altro.

Le valvole a tre vie sono un altro tipo di valvole comuni 
nei sistemi solari. Sono composte da un ingresso e due 
uscite. La deviazione del flusso dipende dalla posizione della 
valvola. Una delle uscite viene considerata come la normale 
posizione di apertura della valvola, che devia il flusso senza 
essere alimentata. L'altra uscita è normalmente la posizione 
di chiusura, nella quale il flusso viene deviato a seguito 
dell'attivazione della valvola. Le valvole possono essere ad 
apertura elettrica con ritorno a molla (come descritto in 
precedenza) o ad apertura/chiusura elettrica, per le quali è

Energia Solare Termica

CENTRALINE, COMPONENTI 
E MONITORAGGIO DEL SISTEMA  
SOLARE TERMICO



65

DICHIARAZIONE 
DI GARANZIA

Per i componenti associati valgono i periodi indicati di seguito:

i. 5 anni a partire dalla data di costruzione per collettori e kit tetto, 
compresi quelli integrati nei Beni;

ii. 1 anno a partire dalla data di costruzione per i Beni costruiti da terze 
parti e venduti da Kingspan Environmental Ltd. L’elenco dei prodotti 
costruiti da terze parti è disponibile su richiesta. 

La presente garanzia limitata è soggetta alle seguenti limitazioni:

A. Kingspan Environmental Ltd. non verrà in alcun caso considerata 
responsabile per qualsiasi difetto dei Beni derivante da qualsiasi 
informazione, rappresentazione grafica, progettazione o specifica 
fornita dall’Acquirente.

B. Kingspan Environmental Ltd. non verrà in alcun caso considerata 
responsabile per qualsiasi difetto derivante o risultante da normale 
usura o danni o perdite derivanti da uso scorretto, incidenti, 
negligenza, installazione o manutenzione/riparazione scorrette, 
condizioni lavorative anomale, mancato rispetto delle istruzioni di 
Kingspan Environmental Ltd., uso improprio o modifiche.

C. Per usufruire della copertura di garanzia limitata, l’installazione 
dei Beni deve essere eseguita da personale provvisto di adeguate 
formazione e competenza e autorizzato da Kingspan Environmental 
Ltd. L’installazione, l’uso e la manutenzione devono inoltre essere 
conformi alle istruzioni e alle raccomandazioni esposte nel manuale 
d’installazione fornito da Kingspan Environmental Ltd. 

D. Per usufruire della copertura di garanzia limitata, il sistema deve 
essere messo in servizio e, in seguito, sottoposto a manutenzione a 
intervalli di 24 mesi da personale provvisto di adeguate formazione 
e competenza e autorizzato da Kingspan Environmental Ltd. in 
conformità alle istruzioni e alle raccomandazioni esposte nel 
manuale d’installazione. La mancata osservanza di quanto sopra 
ridurrà la garanzia sull’intero sistema a 1 anno.

E. La garanzia limitata non è valida per beni in condizioni di inattività 
per periodi superiori a 30 giorni secondo quanto disposto dai 
requisiti di prova esposti in ISO 9806:2017 OPPURE se i beni sono 
stati sottoposti a temperature superiori a 170 gradi Celsius. 

F. Per usufruire della copertura di garanzia limitata, tutti i difetti 
devono essere comunicati dall’Acquirente a Kingspan Environmental 
Ltd. non appena scoperti ed entro il periodo di garanzia.

G. La garanzia non sarà valida nel caso in cui il pagamento dei beni non 
sia avvenuto entro la data di scadenza prevista per lo stesso. 

1. Qualora l’Acquirente sostenesse che i Beni non sono conformi alla 
garanzia limitata, dovrà, su decisione di Kingspan Environmental 
Ltd., richiedere di poter restituire la parte o le parti difettose, previo 
pagamento dei costi di nolo o trasporto, a Kingspan Environmental 
Ltd. affinché possano essere sottoposte a ispezione, oppure 
deve consentire al personale di Kingspan Environmental Ltd. 
un’ispezione dei Beni presso il luogo di installazione o uso, a spese 
dell’acquirente. Se, in seguito all’ispezione, Kingspan Environmental 
Ltd. stabilisce che i Beni sono conformi alla garanzia limitata, 
Kingspan Environmental Ltd., a sua esclusiva discrezione, deciderà 
di (a) riparare i Beni senza ulteriore addebito all’Acquirente,          

(b) sostituire i Beni senza ulteriore addebito all’Acquirente, o (c) 
rimborsare l’importo corrispondente all’Acquirente. Il periodo di 
garanzia dei componenti riparati o sostituiti sarà corrispondente al 
periodo restante della garanzia originale.

2. L’Acquirente comprende e accetta che in nessun caso Kingspan 
Environmental Ltd. sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente 
o di terze parti in caso di danni accidentali, speciali, conseguenti 
o di altro tipo derivanti o causati, in maniera diretta o indiretta, 
da acquisto, uso, installazione, riparazione o sostituzione dei Beni, 
nel caso in cui tali danni siano basati su un reclamo di violazione 
espressa o implicita della garanzia, condotta dannosa o qualsiasi 
altra azione prevedibile o meno, e nel caso in cui Kingspan 
Environmental Ltd. sia stato informato o meno della possibilità di 
tali danni. Kingspan Environmental Ltd. non sarà, in nessun caso, 
responsabile di un prezzo superiore alla cifra pagata dall’Acquirente 
per l’acquisto dei Beni. 

3. L’Acquirente dichiara di astenersi da qualsiasi dichiarazione o 
rappresentazione o concessione di garanzia verso qualsiasi terza 
parte relativamente ai Beni in contrasto con i termini stabiliti o 
concessi all’Acquirente da Kingspan Environmental Ltd.; l’Acquirente 
dichiara inoltre di non avere alcun potere per obbligare Kingspan 
Environmental Ltd. alla prestazione di qualsiasi servizio in relazione 
con i Beni.

4. Per ottenere la garanzia, l’Acquirente deve contattare la parte 
autorizzata presso cui è stato acquistato il sistema o contattare 
Kingspan Environmental Ltd. tramite sito www.kingspansolar.com, o 
all’indirizzo 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF o 
telefonicamente al numero +44 (0) 28 3836 4400.

5. La garanzia limitata non può essere modificata se non in forma 
scritta e previo consenso da parte di un funzionario autorizzato di 
Kingspan Environmental Ltd.

6. La garanzia limitata è interpretata ai sensi della legge inglese e tutte 
le controversie relative ad essa sono soggette alla giurisdizione del 
tribunale inglese.

7. La garanzia non pregiudica i diritti legali della persona.

Nel rispetto delle seguenti clausole, Kingspan Environmental Ltd. garantisce che i Beni sono privi di difetti materiali e di 
fattura in condizioni di uso e manutenzione normali per i periodi indicati di seguito:

a) 20 anni a partire dalla data di costruzione, esclusivamente per quanto riguarda i tubi sottovuoto THERMOMAX;

b) 10 anni a partire dalla data di costruzione, esclusivamente per quanto riguarda i pannelli piatti KINGSPAN SOLAR;
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Sede centrale
Kingspan Environmental Ltd.
180 Gilford Road
Portadown | Co. Armagh | BT63 5LF
Regno Unito

Tel: +39 329 0614112
solare@kingspan.com 
www.kingspansolar.com/it

Pur garantendo l'accuratezza delle informazioni riportate in questo documento al momento della pubblicazione, considerato  
il continuo sviluppo del prodotto, alcune specifiche potrebbero subire modifiche senza preavviso. 
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