GRUPPI SOLARI - SOLAR UNITS
PER IMPIANTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA - FOR FORCED CIRCULATION SOLAR SYSTEMS

Il gruppo solare è un elemento indispensabile in tutti gli impianti solari a circolazione forzata. Consente il flusso dell’acqua tra i pannelli e lo scambiatore del
serbatoio di accumulo, inoltre permette l’ottimale regolazione e programmazione
dell’impianto.
Può essere collegato allo scambiatore solare di qualsiasi bollitore: smaltato con
serpentino fisso, puffer, Sanitank.
The solar unit is a very important component in each forced circulation solar system. It allows the flow of water through the panels and the exchanger of the thermal storage, also it provides the best adjustment and programming of the system.
It can be connected to the solar exchanger of each kind of cylinder: enamelled
with fixed coil, puffer, Sanitank.

MODULI ACS-P - UNITS ACS-P

MODULI ACS-S - UNITS ACS-S

MODULI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PER PUFFER - PRODUCTION MODULE OF DOMESTIC HOT WATER FOR PUFFER

MODULI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PER SANITANK - PRODUCTION MODULE OF DOMESTIC HOT WATER FOR SANITANK

ACS-P è un modulo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria con uno scambiatore a piastre, da usare in abbinamento ad un accumulo termico Puffer.
Un circolatore preleva dal puffer acqua ad elevata temperatura, che passa nello scambiatore
a piastre e cede calore all’acqua sanitaria. Può essere montato anche su puffer già installati e
funzionare in alternativa ad una caldaia a combustibili tradizionali non rinnovabili.
ACS-P is a production module of instant domestic hot water with a plate exchanger, finding a wide usage if coupled with thermal storage such as Puffer.
A pump picks up high temperature water from the Puffer and let it pass through the plate
exchanger, where it heats up domestic water. You can mount it also in a puffer already installed and use it as an alternative to boilers working with traditional non-renewable fuel.

ACS-S è un modulo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria con uno scambiatore a piastre, da usare in abbinamento ad un accumulo sanitario Sanitank.
Il modulo preleva il calore dal fluido primario proveniente da una fonte di energia
esterna e lo trasferisce all’acqua dell’accumulo sanitario.
ACS-S is a domestic water heater with plate exchanger, to use combined with a domestic storage such as Sanitank.
The module picks up the heat from the primary fluid coming from an external energy
source and gives it to water of the domestic storage.

PUFFER
ACS-P

ACS-S
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Caratteristiche tecniche - Technical specifications
- potenza nominale 88 KW, portata nominale 36 l/min
- nominal output 88 KW, nominal flow rate 36 l/min

Versioni disponibili
Available versions

- piastra di sostegno
- iron casing
- coibentazione termica
- thermal insulation
- scambiatore a piastre
- plate heat exchanger

Componenti - Components
- collegamenti di mandata e ritorno, portata 2-12 l/min
- flow and return connections, 2-12 l/min flow rate

- sensore di flusso (lato sanitario)
- flow sensor (domestic circuit)

- collegamento di ritorno, portata 2-12 l/min
- return connections, 2-12 l/min flow rate

- miscelatore termostatico
- thermostatic mixing valve

- collegamenti di mandata e ritorno, portata 8-38 l/min
- flow and return connections, 8-38 l/min flow rate
- termoformato per protezione e coibentazione termica
- protective thermal insulation

- potenza nominale 30 KW
- nominal output 30 KW

- circolatore (lato primario)
- circulation pump (primary circuit)

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Versioni disponibili
Available versions

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Versioni disponibili - Available version

- piastra di sostegno
- iron casing

- kit ricircolo separato
- separated recirculation kit

- coibentazione termica
- thermal insulation

- termometri di mandata e ritorno
- delivery and return thermometers
Componenti
Components

- circolatore
- circulation pump
- gruppo di sicurezza
- safety unit

Componenti - Components

Prestazioni di produzione ACS – Hot water performance
Circuito primario
Heating system

- regolatore di flusso
- flow regulator
- degasatore
- air separator
- centralina elettronica
- electronic controller
Accessori a richiesta
Optional accessories

- sonda per il pannello solare
- solar panel sensor
- sonde per il bollitore
- cylinder sensors

- potenza nominale 60 KW
- nominal output 60 KW
- potenza nominale 100 KW
- nominal output 100 KW

- versione con ricircolo
- unit with recirculation system

SU RICHIESTA - OPTIONAL

- potenza nominale 45 KW
- nominal output 45 KW

- scambiatore a piastre
- plate exchanger
- circolatore (lato sanitario)
- pump (domestic side)
- miscelatore a 3 vie termostatico sul lato primario (solo 30 e 45 KW)
- thermostatic 3-way mixing valve on primary side (only 30 and 45 KW)

Circuito sanitario
Domestic system
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- 2 termometri sul lato sanitario
- 2 thermometers on domestic side
- facile installazione
- easy installation
Caratteristiche - Specifications

- facile manutenzione dello scambiatore esterno a piastre
- easy maintenance of external plate exchanger
- riscaldamento rapido dell’accumulo sanitario
- quick heating of domestic storage

