ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PREMIUM FLAIR

Collettore solare piano ad incasso

PremiumFlair

Istruzioni di montaggio
– Si prega di conservare –
Prima di intraprendere l’assemblaggio, procurarsi listelli in legno ausiliari e, se necessario, mezze tegole
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Specifiche Tecniche
PremiumFlair 2.54
Tipo di montaggio

Ad incasso nel tetto

Superficie lorda m2

2.54

Superficie assorbitore m2

2.20

Superficie di apertura m2

2.30

Altezza mm

A

2170

Larghezza mm

B

1170

Distanza mandata/ritorno mm

C

1058

Profondità mm

D

100

Peso a vuoto kg

59

Capacità collettore in litri

1.4

Massima pressione d’esercizio bar

10

Temperatura di stagnazione °C

194

Pot. di picco per coll. Wpeak(G*=1000W/m2, η0)

1848

Fattore di rendimento η0 (EN 12975)

0.803

Coefficiente a1 W/(m2 K)( EN 12975)

3.84

Coefficiente a2 W/(m2 K2)( EN 12975)

0.0118

Fattore di correzione angolo incidenza IAM50

0.93

Connessioni

CU 22 x 1.0 mm

Rivestimento assorbitore

Tinox, altamente selettivo

Materiale assorbitore

Rame, assorbitore ad arpa, saldatura ad ultrasuoni

Struttura profilo contenitore

Doghe di abete con collegamento Finger-Joint, 27 mm

Parete posteriore

Piastra in fibra di legno 4 mm

Isolamento termico

Lana di roccia, 50 mm

Vetro del collettore

Vetro di sicurezza solare selettivo 4 mm

Norma di riferimento

DIN EN 12975

Collegamento idraulico

Max 6 collettori in fila

Inclinazione collettori consentita

25°-65°
50 litri per m2 superficie collettori

Capacità bollitore consigliata
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Corretto

Sbagliato

Autosvuotamento possibile

Autosvuotamento impossibile

In caso di stagnazione il liquidi
verrà espulso quasi
completamente

In caso di stagnazione del
liquido residuo rimane nel
collettore.

Connessioni standard

Collegamento a Tichelmann

Per un massimo di 6 collettori

Per campi di collettori più grandi

fila

fila

più righe

più righe

Solarbayer Italia srl 3
(35.12)

Questo schema di collegamento è solo un esempio di installazione e non sostituisce il progetto tecnico

Forte evaporazione, alto carico
termico dei componenti del
sistema.
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Norme di sicurezza
Prima di intraprendere l’installazione dei collettori è necessario leggere le presenti avvertenze di sicurezza e
prendere familiarità con le stesse. È per la Vostra sicurezza.
Si raccomanda di verificare i carichi statici se il luogo di installazione del sistema solare è situato sopra i 600 metri
sul livello del mare ed esposto a grandi nevicate.
I tappi di protezione delle connessioni dei collettori devono essere rimosse prima di esporre i collettori al sole e
prima che si riscaldino.
Lavorare sul tetto
Devono sempre essere adottate adeguate misure di sicurezza. Bisogna rispettare le seguenti indicazioni per ottenere
una installazione sicura del sistema solare:
• Usare sempre la protezione anti-caduta quando si lavora su un tetto
• Rispettare sempre le normative di sicurezza quando si usa una scala
• Quando si lavora su tetti con coperture in fogli corrugati/ondulati esiste il rischio di sfondamento
• Assicurare e fissare il posto di lavoro quando si lavora su tetti ripidi mantenere uno spazio di sicurezza se una
conduttura aerea attraversa il tetto
• Rispettare le distanze di sicurezza dai cavi se sopra il tetto passa una linea aerea (elettrica). Fino a 1.000 V > 1m,
oltre 1.000 fino a 11.000V<3m, per tensioni sconosciute >5m.
• Indossare sempre occhiali di protezione e guanti di sicurezza quando si usa una smerigliatrice ad angolo
• I collettori solari piani possono raggiungere una temperatura stazionaria di oltre 200°C a causa dell’onda di calore
solare incidente. Esiste il rischio di scottature e bruciature alle connessioni di mandata e ritorno del fluido solare.
Coprire sempre i collettori durante l’installazione in giornate soleggiate
• Anche la naturale luce solare può causare la vaporizzazione del fluido solare nel collettore. Queste perdite di
vapore possono manifestarsi alle connessioni. Vi è il rischio di possibili gravi scottature. Informarsi e prendere
confidenza con le regole generali di prevenzione infortuni sul lavoro presso una associazione professionale
artigiana o richiedere l’istruzione da parte di un tecnico professionalmente qualificato.
Attenzione: vetro
• Non esercitare pressione meccanica sulla copertura in vetro. Le schegge possono causare tagli.
• Indossare occhiali di protezione e guanti di sicurezza quando si installano sistemi solari per evitare lesioni dovute
a possibili danneggiamenti e rotture del vetro
Collegamenti elettrici
Le installazioni elettriche devono essere installate secondo le norme vigenti VDE 0100 disposte dalle direttive delle
Aziende elettriche Locali e non e devono essere installate da un elettricista specializzato.

ATTENZIONE: Danni causati dal ghiaccio
Il sistema solare deve essere riempito con il fluido termovettore LS (non con acqua sanitaria) prima
della messa in funzione. Ciò è necessario anche d’estate. Durante la notte potrebbe verificarsi una
fluttuazione di temperatura a vari gradi sotto lo zero a causa delle particolarmente alte performance
del collettore e ciò potrebbe comportare una distruzione dell’impianto solare !
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Da considerare prima di iniziare il montaggio:

Note per la ri-copertura del tetto dopo l’assemblaggio dei collettori ad incasso
Dopo aver tolto le tegole del tetto, si comincia l’installazione da destra e si continua verso sinistra. Il primo collettore
viene allineato alle tegole di copertura alla sua destra. Dopo aver completato le operazioni di assemblaggio il tetto
deve nuovamente venire ricoperto.
Può risultare in alcuni casi che l’ultima fila di tegole di copertura alla sinistra dell’ultimo collettore non si accoppi in
maniera perfetta con la struttura installata. In questo caso risulterà necessario smussare in maniera corretta gli
angoli delle tegole per farli adattare correttamente al sistema ad incasso.
Deve essere tagliata più di metà della tegola ?

No: Tagliare la tegola e posizionarla.
Si: Per tutti i comuni tipi di tegole in commercio ci sono tegole larghe la metà
della tegola standard. Queste tegole speciali dispongono della geometria di
fissaggio standard, che permette di combinarle senza problemi con le tegole
standard dello stesso tipo, in modo forte e sicuro. Ora si aggancia in ogni riga
una mezza tegola come seconda o terza a sinistra prima del campo di collettori.
L’ultima tegola della riga dovrà lo stesso essere tagliata, ma per meno della
metà. Più grande è la tegola, più è sicura e facile da fissare. L’ultima tegola della
fila, accanto al campo di collettori, può inoltre essere fissata con i cosiddetti
ferma tempesta. In questo modo si aumenta la sicurezza in caso di tempesta,
inoltre diminuiscono gli eventuali rumori di sbattimento tra una tegola che si
muove e il telaio in lamiera del campo di collettori.
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Panoramica del montaggio nell’installazione in fila singola
Distanze minime dei bordi del tetto:
Distanza minima delle falde dei collettori dal bordo del tetto: 1 metro.
(eccezione: per tetti piatti, dalla zona delle grondaie).

Distanza installazioni di parafulmini:
distanza minima da impianto del parafulmine: 1 metro
(osservare attentamente le norme vigenti locali)

Il montaggio si inizia generalmente dal collettore di destra

A: 100-120 mm dal bordo della tegola del tetto fino al telaio del collettore (tetto con tegole)
A: 80-100 mm dal bordo della tegola del tetto fino al telaio del collettore (tegole a coda di castoro o ardesia)
B: 50 mm mm dal bordo della tegola del tetto fino al telaio del collettore
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Panoramica del montaggio nell’installazione in fila singola
Sezione verticale
Telaio in lamiera superiore

Telaio in lamiera inferiore

Scossalina
in piombo

tegola
tegola

Sezione orizzontale
Listello di copertura centrale
tegola

tegola

Particolare
laterale

Kit di base

Kit estensione

Telaio angolare superiore

Lamiera di collegamento superiore

Particolare laterale

Listello di copertura centrale

Listello di copertura laterale

Lamiera di collegamento inferiore

Telaio angolare inferiore
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Montaggio del listello guida inferiore e degli angolari di montaggio inferiori
Sono necessari i seguenti
particolari:

Listello guida
(non compreso nella fornitura)

1. Allineare il listello guida
inferiore al controlistello e
avvitare bene
Il listello superiore verrà
montato in seguito

Angolare di montaggio

A: 100 – 120 mm nel tetto con
tegole
A: 80 - 100 mm nel tetto in
ardesia

Viti TORX 5x35
Per il montaggio degli angolari di
montaggio sul listelli di aiuto

Lato coll
ettore

Lato

2. Successivamente avvitare gli
angolari di montaggio al listello di aiuto inferiore

20 mm

tegol
a

Osservare la giusta posizione di
montaggio quando si fissano
gli angolari sui listelli

12 m

Gli angolari di montaggio devono essere disposti sul listello orizzontalmente in una fila.

m
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Montaggio dei fermalistelli di copertura
Sono necessari i seguenti
particolari:

Ad ogni giunto di due collettori, si montano tre supporti
del telaio di copertura sul collettore di destra

Ferma listelli di copertura

1
Sul lato sinistro del collettore si
trovano le marcature per il
montaggio del supporto del telaio
di copertura.
Viti TORX 4.5 x 30

2
Montare i ferma listelli di
copertura con le viti del collettore
in modo tale che il lato conico dei
supporti del telaio di copertura
sia rivolto verso il lato posteriore
del collettore.
Montare i supporti del telaio di
copertura in modo che i punti
corrispondano con i fori dei
supporti del telaio di copertura.
Fissare il gradino dei ferma listelli
di copertura al gradino del
collettore e avvitare le viti.
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Posizionamento dei collettori
Sono necessari i seguenti
particolari:
1
Inizio montaggio con il collettore
destro della fila più bassa.
Allineare il primo collettore
lateralmente alle tegole del tetto
e avvitare bene agli angolari di
montaggio.
Su ogni collettore destro sono
montati I supporti del telaio di
copertura sul lato sinistro del
collettore.

Collettori

2
Viti TORX 4,5 x 30
per il fissaggio dei collettori
agli angolari di montaggio

Appoggiare bene il successivo
collettore al collettore appena
montato e avvitarlo bene agli
angolari di montaggio.

Montaggio dei ganci per gru

Con i ganci per gru forniti è possibile sollevare i collettori con una gru e portarli
sul tetto.
Per fare questo occorre avvitare bene il gancio per gru con 3 viti TORX (4,5 x
30) al lato posteriore del collettore in corrispondenza dei punti marcati in rosso.
Attenzione: non sollevare i collettori dai manicotti delle connessioni!!
Solarbayer Italia srl 10
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Montaggio del listello guida superiore e dell’angolare di montaggio superiore
Sono necessari i seguenti
particolari:

Listello guida
(non compreso nella fornitura)

1

Angolare di montaggio

Quando tutti i collettori sono
posizionati in una fila, si
monta il listello di aiuto
superiore. Per fare questo
montare a livello il bordo
inferiore del listello guida
superiore con il bordo
superiore del collettore (vedi
foto qui accanto).
Avvitare bene gli angolari di
montaggio al listello di aiuto e
ai collettori.

Viti TORX 5 x 35
(per il fissaggio degli angolari di
montaggio sui listelli di aiuto)

Lato coll
ettore

Lato

tegol
a

Viti TORX 4,5 x 30
(per il fissaggio dei collettori agli
angolari di montaggio).

Nel fissaggio degli angolari ai
listelli, osservare la giusta posizione di montaggio
Solarbayer Italia srl 11
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Collegamento dei collettori
Sono necessari i seguenti
particolari:

1
Il collegamento tra collettori vicini
viene fatto con il set per il
collegamento Flair.
Montare i raccordi ad angolo sugli
attacchi dei collettori e stringere
bene i dadi.

Flair - kit collegamento

2
Montare il raccordo a T (lo sfiato
dev’essere rivolto verso l’alto),
successivamente montare il tubo
flessibile in acciaio inox e in un
posto adatto, condurlo attraverso
il tetto.

Flair - kit connessioni

3
Montare il raccordo ad angolo,
successivamente montare il tubo
flessibile in acciaio inox e in un
posto adatto, condurlo attraverso
il tetto.

Passare leggermente i filetti dei
raccordi con prodotto tipo Fermit.
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Montaggio del telaio in lamiera inferiore
Sono necessari i seguenti
particolari:

Telaio ad angolo inferiore destro

Lamiera di collegamento
(necessaria solo per due o più collettori in fila)
1
Si inizia dal telaio ad angolo
inferiore destro.
Telaio ad angolo inferiore sinistro

Appoggiare l’angolo al collettore
e fissare al telaio del collettore
con le punte a testa larga
fornite.

Chiodi a testa larga

2

Viti a tenuta per lattoneria

Successivamente inserire la parte centrale nella piega del telaio
ad angolo e avvitare al telaio del
collettore con due viti a tenuta
per lattoniere.

3

Ferma lamiere

Viti TORX 3,5 x 25
(per il fissaggio dei ferma lamiera
sui listelli del tetto).

Montaggio del telaio ad angolo
sinistro.
Montare i ferma lamiera e li
chiodi a testa larga alla lamiera
ad angolo sinistra e destra.
Dopo il montaggio del telaio in
lamiera bisogna adattare la
scossalina in piombo al profilo
della copertura del tetto.
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Montaggio dei particolari laterali
Sono necessari i seguenti
particolari:

Particolare laterale sinistro

1
Far scorrere il particolare laterale
sul telaio ad angolo inferiore,
finché il bordo superiore del
particolare laterale si trovi
pressappoco all’altezza del bordo
superiore del collettore .
Particolare laterale destro
2
Particolare laterale finito montato
con ferma lamiera finiti montati.

Ferma lamiera
3
Agganciare i ferma lamiera nella
piegatura dei particolari laterali e
montare in corrispondenza di un
listello del tetto.
Viti TORX 3,5 x 25
(per il fissaggio dei ferma lamiera
ai listelli del tetto).
Le operazioni per il montaggio dei particolari laterali si ripetono
per ogni fila di collettori .

ATTENZIONE NEL MONTAGGIO DI PIÙ FILE:
Operazione successiva: Montaggio dei particolari laterali intermedi
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Montaggio del listello di copertura centrale
Sono necessari i seguenti
particolari:

1
Inserire la guarnizione in gomma
da sotto nel binario del collettore
e tirarla fino a sopra .

Guarnizione in
gomma

Listello centrale
di copertura

2
Successivamente inserire il listello
di copertura centrale nei ferma
listello.

Viti per lamiera 3.5 x 13

3
Accorciare la guarnizione in
gomma se necessario.
Avvitare il listello nella parte
inferiore con due viti per lamiera
al lato frontale dei telai dei
collettori.
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Montaggio listelli copertura laterali
Sono necessari i seguenti
particolari:

Listello di copertura sinistro
1
Incastrare I listelli di copertura
laterali a destra e a sinistra.

2
Listello di copertura destro

Fissare i listelli di copertura
laterali attraverso il telaio ad
angolo già montato al telaio dei
collettori con una vite a tenuta
per lattoniere.

Viti a tenuta per lattoneria

ATTENZIONE NEL MONTAGGIO DI PIÙ FILE:
Operazione successiva:
Montaggio dei particolari in legno tra due file di collettori
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Montaggio delle sagome di supporto superiori
Sono necessari i seguenti
particolari:

Sagoma di supporto superiore

1
Appoggiare la sagoma di
supporto al listello di
supporto superiore come
rappresentato dalla foto .

Listello guida (se necessario)
(non compreso nella fornitura)

Dovete eventualmente
alzare ulteriormente la
sagoma di supporto con un
ulteriore listello guida nella
zona in alto.
Questo è necessario perché
la lamiera di collegamento
superiore sia appoggiata alla
sagoma di supporto e non si
pieghi.
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Montaggio del telaio in lamiera superiore
Sono necessari i seguenti
particolari:

Telaio ad angolo superiore destro

Lamiera di collegamento superiore

1

(la lamiera di collegamento è necessaria
per due o più collettori in fila)

Agganciare il telaio ad angolo
destro nella scanalatura del
profilo del collettore superiore.

Telaio ad angolo superiore sinistro

2
Avvitare il telaio ad angolo al
telaio del collettore attraverso
la lamiera laterale sottostante
con una vite a tenuta per
lattoniere .

Viti a tenuta per lattoneria

3

Ferma lamiera

Viti TORX 3,5 x 25
(per il fissaggio dei ferma lamiera sui
listelli del tetto).

Successivamente montare la
lamiera di collegamento superiore e il telaio ad
angolo sinistro
in modo
analogo .

Viti a tenuta per
lattoniera
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Ulteriori operazioni di
montaggio necessarie.

PARTE B:
Caso particolare nel montaggio di
più file

Solo nel montaggio
di più file.

Si inizia il montaggio generalmente dal collettore destro della fila più bassa.
Nel montaggio dei collettori in più file si ripetono
per ogni fila di collettori le operazioni
di montaggio mostrate prima.
Le seguenti operazioni di montaggio si aggiungono nel montaggio di più file:

Montaggio dei particolari laterali intermedi
Montaggio delle sagome di supporto centrali
Montaggio delle scossaline centrali

Solarbayer Italia srl 19
(35.12)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PREMIUM FLAIR

Panoramica del montaggio in più file
Il montaggio generalmente inizia dal collettore destro della fila inferiore

Distanza di montaggio
misurata da profilo collettore a profilo collettore

A: 100-120 mm dal bordo della tegola del tetto fino al telaio del collettore (tetto con tegole)
A: 80-100 mm dal bordo della tegola del tetto fino al telaio del collettore (tegole a coda di castoro o ardesia)
B: 50 mm mm dal bordo della tegola del tetto fino al telaio del collettore
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Montaggio delle scossaline intermedie laterali in lamiera
Sono necessari i seguenti
particolari:

Scossalina in lamiera intermedia
destra

Scossalina in lamiera intermedia
sinistra

Ferma lamiera

1
Appoggiare le scossaline
laterali intermedie nella piega
delle scossaline laterali già
montati del collettore
inferiore e fissarli con i ferma
lamiera.

Viti TORX 3,5 x 25
(per il fissaggio dei ferma lamiera
sui listelli del tetto).

Ripetere le operazioni di montaggio delle scossaline lateriali
intermedie

Prossima operazione: Montaggio del listello di copertura centrale
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Montaggio delle sagome di supporto centrali
Sono necessari i seguenti
particolari:

Sagoma di supporto
centrale.

Attenzione:
Le sagome di supporto centrali sono più
alte delle sagome di supporto superiori.

Posizionare le sagome di supporto centrali tra le file dei collettori
come rappresentato nella foto .
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Montaggio delle scossaline intermedie centrali in lamiera
Sono necessari i seguenti
particolari:

Scossalina intermedia centrale destra

Scossalina intermedia centrale

Scossalina intermedia centrale sinistra

Viti a tenuta per lattoneria

Inserire le scossaline in lamiera centrali lateralmente nelle
scanalature dei collettori e fissarle con le viti a tenuta per lattoniere.
Avvitare le viti a tenuta per lattoniere sempre verticalmente alla
lamiera.

Prossima operazione: Montaggio dei particolari laterali
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Soluzione speciale per tetti in ardesia o tegole a coda di castoro

Sono necessari i seguenti
particolari:

Per quanto riguarda la successione del montaggio e il fissaggio, il
montaggio del telaio avviene come è già stato descritto per il
montaggio su tetto con tegole standard.
Fa eccezione il telaio in lamiera laterale, vedi sotto.

Telaio ad angolo inferiore (per tetto in
ardesia)

Alternare sempre la
copertura del telaio in
lamiera laterale con la
copertura del tetto e
fissare le lamiere al telaio
del collettore con chiodi a
testa larga.

Telaio ad angolo superiore (per tetto in
ardesia)

Lamiere laterali (per tetto in ardesia)

Chiodi a testa larga

Prestare particolare attenzione affinché
la copertura del telaio in lamiera
inferiore sia sufficiente.
Può eventualmente essere necessario
(come mostrato in questa foto) eseguire
doppiamente la copertura del tetto
sotto alla copertura in lamiera inferiore
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Informazioni tecniche
Linee di mandata e ritorno

Giunzione delle tubazioni:

Raccomandazioni:

 Saldobrasatura forte (secondo DIN 8513)
 A pressione

Superficie collettori in m2 Tubo in rame mm

Solarpipe

Fino a 14

15-18

DN16

Fino a 28

22

DN20

Isolamento termico delle tubazioni

Da 28

28

DN25

L’isolamento delle tubazioni deve avere le seguenti
caratteristiche:

Attenzione: utilizzare dimensioni maggiori se le tubazioni sono  Stabilità per breve durata a temperatura oltre i
più lunghe di 10 metri
150 °C (ad es. fibra di vetro, gomma indiana)
 Le parti esterne devono essere resistenti ai raggi
UV ed agli agenti atmosferici (ad es. mantello in
foglio di metallo)
 Spessore di isolamento = diametro della tubazione (minimo) (basato su coefficiente K
0.04 W/Mk
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Messa in funzione
Calcolo della pressione dell’impianto e pressione di precarica vaso d’espansione
Per un sicuro funzionamento dell’impianto e una lunga durata del fluido solare, con l’aiuto di questo diagramma,
adattate il vostro impianto calcolando la pressione dell’impianto e la pressione di precarica del vaso d’espansione

* L’altezza dell’impianto è misurata dall’altezza del manometro del gruppo pompa fino al punto più elevato del campo dei collettori
** La pressione di esercizio dell’impianto viene realizzata per mezzo della stazione di riempimento dopo adeguata ventilazione e sfiato dell’impianto e
può essere letta attraverso il manometro della pompa della stazione solare
*** La pressione di precarica del vaso d’espansione è pre-impostata a 2,5 bar. (Attenzione: tale pressione deve essere modificata sulla base dei valori
ricavati dal diagramma sopra riportato)

Miscelazione del fluido termovettore L (fornito concentrato)
Si ottiene una protezione contro il gelo fino a -24°C quando il rapporto di miscela è 40/60 (40 parti di fluido concentrato e 60 parti di acqua). Una ulteriore diminuzione della temperatura oltre i -24°C porta alla formazione di ghiaccio
senza tuttavia alcun effetto esplosivo fino a -26°C. In luoghi con rischio di temperature sotto i -30°C si raccomanda
un rapporto di miscela di 50/50 .
Per verificare e documentare la protezione antigelo è necessario un rifrattometro (accessorio opzionale) .
Il liquido da miscelare prima del riempimento.
Anche a temperature sopra lo zero, i collettori devono essere utilizzati con antigelo.
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Riempimento con fluido termovettore
Caricamento
Il sistema solare deve essere riempito con
fluido termovettore preparato
pre-miscelato

Metodo operativo:
- Controllare che tutte le connessioni
avvitate siano serrate.
- Verificare e regolare la precarica del
vaso d’espansione sulla base del valore
determinato.
- Aprire a 45° le saracinesche a sfera di
mandata e ritorno della stazione
pompa solare, ciò attiverà i freni a
gravità.
- Chiudere la vite del regolatore di portata.
- Collegare i tubi della stazione di
riempimento con i corrispondenti
rubinetti a sfera.
- Aprire le altre valvole (se presenti)
*Si consiglia di installare i pre-vasi d’espansione nei seguenti casi:
- Impianti con collettori a tubi sottovuoto
- Impianti con campi collettore superiori a 10 m²
- Impianti con centrali termiche sul tetto
- Impianti con lunghezza tubazioni < 10 m

- Regolare la valvola di commutazione
(se presente) in “manuale”. Durante il
caricamento, commutare
sequenzialmente le uscite (se possibile
commutare elettricamente attraverso la
centralina).
- Il sistema solare può ora essere
riempito in entrambe le direzioni;
controllare il manometro
- Non caricare/scaricare il sistema
solare in condizioni di diretta
esposizione solare

In dipendenza dal particolare sistema idraulico e/o dalla
tipologia di collegamento, possono sempre rimanere dei
residui di liquido nei collettori. È necessario pertanto
qualora si provveda allo svuotamento o al lavaggio
dell’impianto utilizzare fluido termovettore, dal momento
che scoppi di vapore o gelo possono causare danni molto
gravi e compromettere la funzionalità. I nostri collettori
solari piani possono essere fatti funzionare solo con fluido

- La procedura di riempimento ha avuto
successo se il fluido ritorna pulito e
senza bolle d’aria nella tanica della
stazione di caricamento
- Portare il sistema solare alla pressione
di esercizio determinata
- Chiudere le valvole di caricamento e
svuotamento e aprire completamente il
regolatore di portata
- Aprire le valvole a sfera e regolare le
valvola deviatrici (se presenti) in
“automatico”
- Il sistema solare è ora pronto per
funzionare
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Regolazione della portata
Pompa solare a velocità variabile:

Pompa solare NON a velocità variabile:

Ruotare la vite a testa con cava del regolatore di portata
tutta a sinistra, ora è completamente aperta.

Impostare la pompa sulla centralina di regolazione solare
in “manuale”.

Il flusso viene regolato dalla centralina in base alla resa.

Ruotare la vite a testa cava del regolatore di portata tutta a sinistra, ora è completamente aperta.

Consiglio per es. con l’inserimento della centralina a più
circuiti Solarbayer TR0502 o TR0603MC.
Attivare la funzione regolazione a velocità variabile
(“ON”).
Prego leggere le istruzioni d’uso della centralina

Impostare la pompa allo stadio di potenza II e misurare il
flusso sul flussometro. Se necessario variare lo sfiato di
potenza fino a che non si sia raggiunto il valore di portata
calcolato (vedi sotto).
Suggerimento: ridurre sempre lo stadio di potenza della
pompa prima di ridurre la portata per questioni di
risparmio energetico! La valvola del regolatore di portata
rimane completamente aperta
Portata minima raccomandata:
collettori piani Solarbayer: 25 l/m²h
Esempio:

6m²X 25l/m²h=150l_60 min.=2,5 l/min.

Con una chiave a brugola esagonale regolare la portata
calcolata sul flussometro con integrata valvola di
regolazione (indicazione in l/min.) mentre la pompa sta
funzionando (una rotazione verso destra minore portata)

Osservare le indicazioni del costruttore della pompa solare in termini di regolazione della portata.

Manutenzione / Ispezione
Si raccomanda una regolare verifica annuale da parte di un tecnico specializzato per mantenere il Vostro sistema
solare Solarbayer di alta qualità in un costante e perfetto stato di funzionamento.
Requisiti minimi per una verifica professionale:
- Verifica della protezione antigelo per mezzo di rifrattometro (può essere acquistato presso Solarbayer)
- Verifica della concentrazione del pH del fluido termovettore, NOTA: nel caso di pH < 7 sostituire fluido
- Verifica di eventuali perdite, riempimento e pulizia del sistema utilizzando la pompa di caricamento impianto
- Verifica della tenuta di tutte le connessioni e del serraggio delle viti degli elementi di montaggio
- Verifica ed ispezione visiva dei collettori per rilievo di eventuali danni
- Prova di pressione del cado d’espansione e controllo e verifica dei dispositivi di sicurezza
- Verifica di tutte le componenti elettriche meccaniche in movimento e degli accessori
- Verifica delle funzionalità del serbatoio collegato e dei relativi dispositivi di sicurezza
- Verifiche da parte di Autorità Locali competenti in materia (elettriche, idrauliche, etc) possono rendere necessari
ulteriori test
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Norme applicabili per impianti solari termici
Le normative generali e specifiche di qualità e di test di collaudo si applicano
solo in combinazione con le leggi, normative e regolamenti nelle sezioni che

EG Direttiva dispositivi a pressione DGR 97/23/WG,

riguardano la portata della garanzia della qualità dei sistemi ad energia solare.

Direttiva CE 89/336/CE compatibilità elettromagnetica

La versione più recente di tali normative è quella da considerare per

Direttiva CE 73/23/CE Bassa tensione,

l’applicazione della garanzia della qualità.

Direttiva CE 89/292/CE Macchine,

BGI 656 Dispositivi di protezione individuale dalle cadute – uso corretto,

Regolamento CE 67/548/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e

BGR 203 Lavorare sui tetti,

all'etichettatura delle sostanze pericolose,

BGV A1 Principi di Prevenzione,

Regolamento CE 91/155CE Schede di sicurezza, Sostanze pericolose,

BGV A2, A3 Impianti elettrici ed apparecchiature,

RAL-GZ 429, Tetti di copertura,

BGV C22 lavori di costruzione,

RAL-RG 641/1, Tubi in rame,

Chemical Act (ChemG),

RAL-RG 641/2, Brasatura e saldobrasatura dolce per rame,

DIN 1055 Azioni sulle strutture,

RAL-RG 641/3, Saldatura e materiali d’apporto per il rame,

DIN EN 1057 Rame e leghe di rame - tubi tondi in rame senza saldatura per

RAL-RG 641/4, Tubo in rame capillare,

conduzione di acqua e gas per impianti idraulici e di riscaldamento,

RAL-GZ 655, Supporti per tubi,

Regole di conduzione tecnica DVGW,

Regolamento dell'Associazione centrale del lavoro tedesco - Roofing tetto

DIN EN 12449 tubi tondi in rame e leghe di rame senza saldatura per uso

Association, Costruzioni e Tecnologia delle tenute, Linee guida tecniche per

generale,

le sostanze pericolose (TRGS 519), Energy Conservation Act regolamentazione

DIN EN 1652 Striscie di leghe di rame con spessore fino a 1,5mm,

EnEV sul risparmio energetico

DIN EN 12735-1 tubi tondi in rame senza saldatura per refrigerazione e condizionamento

Protezione termica e sistemi di risparmio energetico negli edifici,

aria - parte 1: Tubi per collegamenti,

Misure politiche per promuovere energie da fonti rinnovabili,

DIN 1988 Norme tecniche per acqua potabile - Installazione (TRWI) - Norme

VDI 2067 Efficienza economica degli impianti negli edifici,

generali,

VDI 6002 Acqua calda per riscaldamento solare,

DIN 1988–4 Norme tecniche per acqua potabile - Installazione (TRWI);

VDI 2035 Prevenzione dei danni nei sistemi idrici: Parte 1 - formazione di agglomerati

Protezione acqua potabile; Mantenimento della qualità dell’acqua,

nel riscaldamento domestico e impianti di riscaldamento ad acqua

DIN EN 806 - 1-3 Norme tecniche per acqua potabile - Installazione,

calda,

DIN EN 1717 Protezione di acqua potabile dalla contaminazione nelle acque

VDI 2035 Prevenzione dei danni negli impianti di riscaldamento ad acqua:

potabili - Impianti e requisiti generali dei dispositivi per la prevenzione

Parte 2 - corrosione nel riscaldamento dell'acqua,

dell’inquinamento da riflusso,

Regolamento amministrativo sulle sostanze nocive per l'acqua (valutazione).

DIN 4753 – 1 Riscaldatori di acqua e impianti di riscaldamento di acqua sanitaria
ed industriale, etichettatura e apparecchiature di collaudo

Protezione dai fulmini - Linee guida

DIN 4753 – 11 Riscaldatori di acqua e impianti di riscaldamento di acqua sanitaria

Le norme rilevanti per protezione contro i fulmini sono indicate nella normativa

ed industriale, – Scambiatore di calore, requisiti generali, prove ed

DIN 62305 Parte 3 / VDE 0185-305-3 (protezione contro i fulmini,

etichettatura ,

protezione degli edifici e persone) e nel supplemento 2 (impianti solari termici

DIN EN 1991 Parte 1-3 Eurocode 1,

e fotovoltaici). In un edificio, un sistema di protezione contro i fulmini,

DIN EN 1991 Parte 1-4 Eurocode 1,

disponibile come protezione contro i fulmini esterna, i pannelli e le loro

DIN 1946 Sistemi di ventilazione (codice VDI),

guide di montaggio, sono integrati nella protezione contro i fulmini esistente.

DIN 4102 Comportamento al fuoco dei materiali da costruzione e componenti,

Uno specialista di protezione contro i fulmini deve verificare se nel

DIN 4807 Vasi d’espansione,

sistema di pannelli solari è installato un sistema esistente protezione contro

DIN 53384 Test di materie plastiche; esposizione alle radiazioni UV tramite

i fulmini o fare adottare le misure di protezione da installare, se necessario.

agenti atmosferici artificiali e di laboratorio,

Attenzione, vale in generale: Non deve esserci collegamento conduttivo dei

pr DIN EN 12897 Approvvigionamento idrico – Specifiche per riscaldamento

collettori al sistema di protezione degli impianti di illuminazione eventualmente

acqua calda (circuito chiuso) – Impianto di accumulo,

esistenti (rischio di introduzione del flash in casa!). Su tutti i lati,

DIN EN 12975-1 Impianti solari termici e loro componenti – Collettori –

deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 1 m dal campo collettore

Parte 1: Requisiti generali,

alle parti dissipative del sistema di protezione. Il calcolo esatto della distanza

DIN EN 12975-2 Impianti solari termici e loro componenti – Collettori –

della DIN EN 62 305 è data in parte 3. Se la distanza di separazione per motivi

Parte 2: Procedura (inclusa errata corrige AC:2002),

strutturali non può essere soddisfatta, ci si deve attenere alle altre disposizioni

DIN EN 12976-1 Impianti solari termici e loro componenti – Impianti assemblati

che devono essere stabilite da esperti autorizzati nella protezione

in fabbrica – Parte 1: Requisiti generali,

contro i fulmini.

DIN EN 12976-2 Impianti solari termici e loro componenti – Impianti assemblati
in fabbrica – Parte 2: Procedura,

Da notare anche: Quando il sistema di protezione contro i fulmini diventa

DIN V ENV 12977-1 Impianti solari termici e loro componenti – Impianti assemblati

obsoleto e non più conforme agli standard non è valida per l'installazione

– Parte 1: Requisiti generali,

dei collettori la clausola di salvaguardia applicabile in precedenza. In questo

DIN V ENV 12977-2 Impianti solari termici e loro componenti – Impianti assemblati

caso, la protezione contro i fulmini e lampi di protezione del sistema sarà

– Parte 2: Procedura,

completamente rivista.

BDH Foglio Nr. 34: Affidabilità degli impianti solari termici

Fonte: Foglio Informativo N. 34 marzo 2009 l'affidabilità dei sistemi solari

DIN V ENV 12977-3 Impianti solari termici e loro componenti – Impianti assemblati

termici. Per maggiori informazioni: www.BDH-Koeln.de.

– Parte 3: test delle prestazioni dei serbatoi di acqua calda per sistemi
solari termici,

Protezione da sovratensioni: Per proteggere i sensori collettore e la centralina

DVGW – Foglio di lavoro GW2 Collegamento con tubi in rame per impianti a

elettronica contro le sovratensioni, può essere utilizzato un limitatore di

gas e acqua

sovratensione . Una scarica di tensione può essere indotta nelle punte sensore

KTW – Raccomandazioni 1-6,

di linea di tensione che portano alla distruzione del sensore o del controllore.

DVGW – Foglio di lavoro W 270 Crescita di microrganismi su materiali per

Utilizzando diodi di protezione per limitare queste sovratensioni ad

acqua potabile – Test e revisione, DVGW – Foglio di lavoro W 551 "acqua

un valore innocuo. Le centraline solari SOLARBAYER sono dotate di un limitatore

calda per uso domestico e sistemi di tubazioni di acqua potabile - misure

di sovratensione.

tecniche per ridurre la crescita di legionella, progettazione, costruzione, funzionamento
e l’abilitazione degli impianti di acqua potabile“,

Messa a terra: Il sistema solare deve essere collegato correttamente a terra
da un tecnico specializzato.
Norme applicabili per impianti solari termici

Devono essere sempre rispettate le versioni più recenti di queste norme per l’impiantistica e i lavori di installazione
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Possibili problemi ed analisi degli errori

Problema
La pompa non lavora sebbene la
temperatura dei collettori sia
almeno 10°K più calda di quella
del serbatoio.
Non si avverte alcun rumore dalla
pompa

La pompa funziona ma la mandata
ed il ritorno hanno la stessa
temperatura

Causa

Soluzione

Non c’è alimentazione di tensione

Controllare tutti i cablaggi della
linea e di sicurezza (fusibili).

La differenza di temperatura per la
partenza della pompa è regolata
troppo in alto o la centralina di
regolazione non dà il segnale di
attivazione pompa.

- Controllare la centralina

Temperatura massima raggiunta

Verificare le impostazioni

La pompa è bloccata da depositi

Attivare per un breve periodo la
massima velocità di rotazione della pompa o sbloccare il rotore.
Utilizzare un cacciavite da mettere
nella fessura del nucleo pompo e
ruotare manualmente

Pompa difettosa

Sostituire la pompa

C’è aria nel sistema.
Le valvole sono chiuse.

-Controllare pressione del sistema

- Verificare la sonda di temperatura
- Diminuire il differenziale di temperatura

-Sfiatare completamente il sistema
con la stazione di caricamento.
- Aprire le valvole

Il bollitore si raffredda durante la
notte; la mandata ed il ritorno
hanno diverse temperature dopo
che la pompa si è spenta; durante
la notte la temperatura dei collettori è maggiore della temperatura
esterna.

Freni a gravità non chiusi al 100%
(particelle di sporco)

Verificare la posizione delle manopole rossa e blu. Probabile presenza di particelle di sporcizia o corpi
estranei sulle superfici di tenuta.
Disinstallare e pulire.

L’apporto solare è insolitamente
basso

L’isolamento delle tubazioni è troppo poco spesso, elte perdite di calore; la circolazione non è controllata
né in temperatura né in durata. Il
sistema può essere stato progettato in modo non corretto

Controllare il layout di sistema
(dimensioni dei collettori, ombreggiamento, lunghezza delle tubazioni, orologio temporizzatore,
consumo acqua calda)
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Garanzia
Solarbayer Italia srl concede 5 anni di garanzia sui collettori solari piani ad alte prestazioni PremiumFlair sulla base delle
seguenti condizioni di garanzia.
1. Viene concessa una garanzia di sistema per l’intero sistema di collettori solari piani ad alte prestazioni PremiumFlair.
Il sistema è costituito da collettori, accessori di montaggio, connessioni e tubi di collegamento (Solarpipe), stazione
pompa solare, centralina di regolazione, vaso d’espansione, dispositivi di sicurezza, fluido termovettore, caldaia e
bollitore forniti da Solarbayer Italia srl.
2. Il periodo di garanzia di 5 anni inizia con la consegna del sistema al cliente. La data di riferimento è la data del documento di trasporto.
3. Condizione di garanzia è che il sistema sia installato secondo le istruzioni di installazione della società Solarbayer italia srl
e secondo le normative specifiche vigenti e che sia effettuata una regolare periodica manutenzione da personale tecnico
specializzato in accordo con quanto specificato nel manuale di istruzioni. Le operazioni di manutenzione devono essere
documentate e provate in caso di garanzia. I costi di manutenzione sono a carico del Cliente. Inoltre bisogna provare e
documentare che l’intero sistema è stato fatto funzionare secondo i dettagli specificati nei manuali.
4. Dalla garanzia sono esclusi:
- usura naturale
- eccessive sollecitazioni e trattamento inappropriato
- uso di fluidi di trasferimento calore inadeguati
- danni che si sviluppano a causa di agenti chimici ed elettrochimici
- danni dovuti ad erroneo stoccaggio del sistema presso il cliente finale
- danni da corrosione dovuti alla formazione di umidità all’interno dei collettori
- rottura del vetro
- vetro, tranne che il difetto sia dovuto ad un errore di fabbricazione o ad un difetto del materiale stesso
- furto, catastrofi naturali, etc.
- impiego di accessori o liquidi non certificati dal costruttore
- componenti elettriche e mobili (pompa, regolatore, valvole, batterie, vasi d’espansione...)
- danni da trasporto
5. Come prova di garanzia è valido il documento di consegna con la fattura originale pagata.
6. In caso di mancanza il cliente deve comunicare immediatamente tale mancanza (al massimo 14 giorni dopo esserne
venuto a conoscenza) alla società Solarbayer Italia srl.
7. La società Solarbayer Italia srl estende la garanzia nell’ambito delle garanzie concesse esclusivamente sostituendo la
merce nei seguenti modi:
- dal 2° al 3° anno: franco fabbrica
- dal 3° al 4° anno: 50 % del valore della merce
- dal 4° al 5° anno: 25 % del valore della merce
8. Richieste consistenti, nel particolare pagamenti di danni o altre compensazioni finanziarie, rilavorazioni, modifiche e
rescissioni sono escluse dalla possibilità di conferma della garanzia. I reclami di garanzia legale non sono soggetti alla
presente dichiarazione di garanzia.
9. La garanzia cessa,
- quando la mancanza non viene comunicata immediatamente,
- quando viene fatta una modifica al sistema non contemplata nel manuale di istruzioni,
- quando vengono sostituiti componenti originali senza consultare Solarbayer Italia srl,
- quando non vengono eseguite le verifiche prescritte nei manuali.
10. In caso di mancanza il Cliente è tenuto a non mettere in funzione l’impianto in modo da evitare ulteriori danni. Se non
viene seguita la presente prescrizione e si generano ulteriori danni, il reclamo di garanzia non è valido.
11. Fornitura e termini di consegna sono indicati nelle Condizioni Generali di Vendita.
12. Se una delle presenti condizioni dovesse essere non effettiva, le rimanenti regole restano valide. Le parti comunque si
impegnano a sostituire la regola non effettiva con una effettiva che incontri le accezioni ed i propositi della successiva
condizione di non efficacia.
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