COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO VK 120-2 CPC

Metodi di installazione
Sopratetto
Su tetto piano
Su facciata

I vantaggi in breve
▶ Collettore solare a tubi sottovuoto per sistema a circolazione forzata, con 6 tubi tipo Sydney a chiusura ermetica
▶ Eccellenti prestazioni grazie all’utilizzo di doppi tubi sottovuoto ed alla tecnologia a specchio CPC (Compound Parabolic
Concentrator)
▶ Durata nel tempo grazie all’utilizzo di vetro ad alta resistenza ed innovativi sistemi di giunzione che garantiscono la perfetta
impermeabilizzazione alla pioggia e la resistenza alla grandine
▶ Qualità e aﬃdabilità certiﬁcata Solar KEYMARK e rispondente alla norma EN 12975
▶ Versatilità di installazione grazie alla possibilità di montaggio sopra tetto, su tetto piano, su facciata verticale
▶ Possibilità di realizzare campo collettori (con VK 120-2 CPC) aventi numero tubi complessivi in serie ﬁno a 42 collegati
idraulicamente nello stesso lato (max. 7 collettori) oppure ﬁno a 84 tubi collegati idraulicamente su lati opposti (max. 14
collettori)

Caratteristiche

Solare Termico

▶ Facilità di movimentazione grazie al peso contenuto
▶ Sonda di temperatura preassemblata in tutti i singoli collettori VK 120-2 CPC in posizione ottimale nella parte inferiore
dell’alloggiamento protettivo, così da evitare errori di installazione e garantire una corretta portata. L’alloggiamento protettivo è
presente anche nella parte superiore
▶ Maggiore superﬁcie di apertura utile all’irraggiamento solare (es. con 5 x VK 120-2 CPC circa 5,34 m2) dovuta all’inserimento di
specchi supplementari in fase di montaggio
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Caratteristiche tecniche VK 120-2 CPC

VK 120-2 CPC
Superﬁcie esterna del collettore (lorda) [m2]

1,22

Superﬁcie di apertura (d’entrata luce) [m2]

0,98

Superﬁcie dell’assorbitore [m2]

1,07

Eﬃcienza del collettore (ΔT = 40 K) [%]

61,0

Rendimento ŋ0 (1) [%]

66,3

Coeﬃciente dispersione di calore a1 (1) [W/m2K2]

0,782

Coeﬃciente dispersione di calore a2 (1) [W/m2K2]

0,012

Massima pressione d’esercizio [bar]

10

Portata nominale (litri/collettore) [l/h]

30

Pressione assoluta all’interno del tubo [bar]

10-8

Peso [kg]

18

Dimensioni (A x L x P) [mm]

1947x624x85

Omologazione TUV (Solare Keymark), secondo EN ISO 9806 e EN12975 e s.m.i.) [n°]

011-7S2460 R

(1)

Riferito alla superﬁcie di apertura

Curva di rendimento del collettore sottovuoto VK 120-2 CPC

Curva di potenza del collettore sottovuoto VK 120-2 CPC
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VK 120-2 CPC

VK 120-2 CPC
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Quantità per pallet

Codice

Prezzo € IVA escl.

1

7 735 600 146

797,00

Collettore solare sottovuoto VK 120-2 CPC

VK 120-2 CPC

Collettore sottovuoto VK 120-2
CPC

Accessori

Kit connessione idraulica montaggio sopra tetto e in facciata
dei collettori solari sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da
2 tubi in acciaio corrugato con isolamento (lunghezza 1 m
cad.)

7 735 600 162

159,00

FS122

Kit connessione idraulica montaggio su tetto piano e in
facciata dei collettori solari sottovuoto VK 120-2 CPC

7 735 600 163

61,00

Specchio CPC

Specchio da interporre tra due collettori VK 120-2 CPC.
Permette un aumento dell’eﬃcienza di un valore compreso
tra 5-9%

7 735 600 183

41,00

Solare Termico

FS121
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VK 120-2 CPC SOPRA TETTO

Sistemi di montaggio sopra tetto per collettori sottovuoto verticali VK 120-2 CPC

I vantaggi in breve
▶ I sistemi montaggio sopra tetto sorprendono per l’elevatissima qualità e la facilità del
ﬁssaggio, risultato di accurati studi

▶ I componenti base sono realizzati in alluminio e garantiscono quindi una lunga durata
▶ I sistemi di montaggio su tetto, tra cui le staﬀe di ﬁssaggio, permettono l’installazione
su moltissimi tipi di coperture del tetto

▶ Con pochi utensili, il collettore può essere installato in modo rapido e sicuro

Caratteristiche
▶ I sistemi di montaggio sono disponibili per l’installazione dei collettori parallelamente
alla falda (min. 15°) e sono in grado di resistere a carichi di neve ﬁno a 1,5 kN/m2
oppure a carichi di neve ﬁno a 2,0 kN/m2
▶ Le versioni sono composte da kit di montaggio completi ﬁno ad un massimo di collettori
come indicato dagli schemi delle composizioni

Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

Accessori per l’installazione sopra tetto dei collettori sottovuoto verticali VK ...-2

VKA6

Kit base montaggio sopra tetto singolo collettore, composto
da 2 guide proﬁlate di sostegno per collettore verticali
sottovuoto

7 735 600 166

159,00

VKA7

Kit base montaggio sopra tetto per 2 collettori verticali
sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da 4 guide proﬁlate in
alluminio

7 735 600 167

198,00

VKA8

Kit base montaggio sopra tetto per 3 collettori verticali
sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da 4 guide proﬁlate in
alluminio

7 735 600 168

289,00

VKA9

Kit estensione per installazione sopratetto per 2 collettori
verticali sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da 4 guide
proﬁlate in alluminio. Da utilizzarsi in abbinamento con un
kit base VKA6, VKA7, VKA8

7 735 600 170

195,00

VKA10

Kit estensione per installazione sopratetto per 3 collettori
verticali sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da 4 guide
proﬁlate in alluminio. Da utilizzarsi in abbinamento con un
kit base VKA6, VKA7, VKA8

7 735 600 171

285,00

FKA3-2

Kit di ﬁssaggio per tetti a tegole curva ed embrici, da usarsi
con ciascun collettore. Composizione: staﬀe di ﬁssaggio in
alluminio per aggancio ai listelli del tetto oppure ﬁssaggio
al travetto, adattabili ai diversi spessori dei listelli e delle
tegole (4 pezzi)

8 718 531 023

82,00

FKA4-2

Kit di ﬁssaggio universale sopra tetto, da usarsi con ciascun
collettore. Composto da martinetti a vite per il ﬁssaggio al
travetto e materiale per il montaggio (4 pezzi)

8 718 531 025

94,00

FKA9-2

Kit di ﬁssaggio per tetto di ardesia/scandole per collettori
solari da usarsi con ciascun collettore. Composto da
supporti speciali di ﬁssaggio (4 pezzi)

8 718 531 024

104,00
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VK 120-2 CPC SU TETTO PIANO

Sistemi di montaggio su tetto piano per collettori sottovuoto verticali VK 120-2 CPC

I vantaggi in breve
▶ Due soluzioni d’installazione valide per tutti i tetti piani
▶ Grazie agli angoli d’inclinazione ﬁssi di ogni kit, da 30° a 60° regolabile per i modelli VK
120-2 CPC, i collettori possono sfruttare sempre in maniera ottimale l’energia solare.

Caratteristiche
▶ Il ﬁssaggio dei telai di sostegno alla superﬁcie del tetto, può avvenire in due modi:
tramite il dedicato sistema di ﬁssaggio su tetto piano, fornito nell’apposito kit, oppure
mediante sistemi alternativi approvati, a carico del committente

▶ La tipologia d’installazione è prevista per carichi di neve ﬁno a 2,0 kN/m2

Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

VKF6

Kit di base 2 VT6 per installazione su tetto piano, per 2
collettori verticali sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da
2x connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1254 mm, 4x blocca
estremità binario, 4x fermo antiscivolo, 5x dadi e viti di
ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario piatto

7 735 600 172

116,00

VKF7

Kit di base 3 VT6 per installazione su tetto piano, per 3
collettori verticali sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da
2x connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1874 mm, 4x blocca
estremità binario, 4x fermo antiscivolo, 5x dadi e viti di
ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario piatto

7 735 600 173

163,00

VKF8

Kit di estensione per set 2 VT6 o per 3 VT6 per installazione
su tetto piano, di 2 collettori solari VK-2. Composto da 2x
connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1254 mm, 4x fermo
7 735 600 174
antiscivolo, 5x dadi e viti di ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario
piatto. Da utilizzarsi in abbinamento con un kit base VKF6,
VKF7

112,00

VKF9

Kit di estensione per set 2 VT6 o per 3 VT6 per installazione
su tetto piano, di 3 collettori solari VK-2. Composto da 2x
connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1874 mm, 4x fermo
antiscivolo, 5x dadi e viti di ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario
piatto. Da utilizzarsi in abbinamento con un kit base VKF6,
VKF7

7 735 600 169

159,00

FKF7-2

Kit di vasche montaggio tetto piano dei collettori verticali;
occorre un kit di vasche per ciascun collettore che deve
essere inserito nel telaio di sostegno e appesantito con
materiale sfuso o lastre di pietra. Composto da 4 vasche

8 718 531 035

143,00

FKF8-2

Binario ausuliario per supporto verticale su tetto piano (1x)

8 718 531 036

171,00

Solare Termico

Accessori per l’installazione su tetto piano di collettori sottovuoto VK 120-2 CPC (senza proﬁlo verticale)
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VK 120-2 CPC SU TETTO PIANO
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Quantità per pallet

Codice

Prezzo € IVA escl.

Accessori base per l’installazione su tetto piano di collettori sottovuoto VK 120-2 CPC
FKA21

Kit collegamento per tegole piane (gancio per tetto)

7 747 025 410

66,00

FKA26

Kit di ﬁssaggio universale

7 747 029 184

71,00

FKA23

Kit di ﬁssaggio per tetti di ardesia/scandole

7 747 025 413

46,00

Kit con doppia trave di ancoraggio per 2 Set VKA
(disponibilità solo set completo)

7 735 600 175

68,00

Kit con doppia trave di ancoraggio per 4 Set VKA
(disponibilità solo set completo)

7 735 600 105

132,00
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VK 120-2 CPC SU FACCIATA

Sistemi di montaggio su facciata mediante telai inclinati o in parallelo alla facciata stessa, per
collettori sottovuoto verticali VK 120-2 CPC

I vantaggi in breve
▶ I nuovi collettori VK ...-2 vengono anche ﬁssati sulla facciata, in parallelo alla facciata
stessa o tramite telai ad inclinazioni da 30° a 60° regolabile.

Caratteristiche
▶ Il sistema di montaggio consiste in kit di telai base, per due o tre collettori.

Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

VKF6

Kit di base 2 VT6 per installazione su tetto piano, per 2
collettori verticali sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da
2x connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1254 mm, 4x blocca
estremità binario, 4x fermo antiscivolo, 5x dadi e viti di
ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario piatto

7 735 600 172

116,00

VKF7

Kit di base 3 VT6 per installazione su tetto piano, per 3
collettori verticali sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da
2x connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1874 mm, 4x blocca
estremità binario, 4x fermo antiscivolo, 5x dadi e viti di
ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario piatto

7 735 600 173

163,00

VKF8

Kit di estensione per set 2 VT6 o per 3 VT6 per installazione
su tetto piano, di 2 collettori solari VK-2. Composto da 2x
connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1254 mm, 4x fermo
7 735 600 174
antiscivolo, 5x dadi e viti di ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario
piatto. Da utilizzarsi in abbinamento con un kit base VKF6,
VKF7

112,00

VKF9

Kit di estensione per set 2 VT6 o per 3 VT6 per installazione
su tetto piano, di 3 collettori solari VK-2. Composto da 2x
connettore per binario ad innesto, 2x ﬁssaggio collettore
solare a binario, 2x rotaia proﬁlata da 1874 mm, 4x fermo
antiscivolo, 5x dadi e viti di ﬁssaggio, 1x supporto ausiliario
piatto. Da utilizzarsi in abbinamento con un kit base VKF6,
VKF7

159,00

Accessori per l’installazione inclinata su facciata dei collettori sottovuoto VK ...-2

Solare Termico

7 735 600 169
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