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COLLETTORI 
SOLARI



La luce naturale del sole viene utilizzata in tutti processi della vita. La radiazione solare è una fonte 

illimitata e gratuita di energia libera, che mediante l’uso dei collettori solari puó essere facilmente 

convertita in calore, utilizzandola nella vita quotidiana nelle abitazioni per riscaldare l’acqua sanitaria, 

l’acqua per i termosifoni oppure l’acqua della piscina.

caldo
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L’IMPIANTO 

SOLARE

FAKRO
Durante la progettazione della casa prendiamo 

in considerazione non solo i costi che dovremmo 

sostenere per la costruzione della casa, ma anche i 

costi di esercizio.

Per questo motivo, già in fase di progettazione, 

dobbiamo pensare di utilizzare fonti di energia 

naturale rinnovabile. Uno dei modi più facili e più 

popolari è l’utilizzo di energia solare attraverso il 

montaggio di collettori solari.

Il collettore solare, grazie al suo speciale design, può 

essere installato sia su nuove costruzioni che su 

abitazioni già esistenti.

L’impianto solare FAKRO costituisce una soluzione 

innovativa ed è composto da collettori solari 

integrati con la superfi cie del tetto e da altri 

elementi dell’impianto, componendo un dispositivo 

completo, atto alla conversione delle radiazioni 

solari in energia termica.

Il montaggio dei collettori sulla superfi cie del tetto, 

e non sopra o di fi anco all’edifi cio, come spesso 

capita, off re molti vantaggi. 

Questo sistema di posizionamento dei collettori:

— garantisce lo sfruttamento della superfi cie del 

tetto non utilizzata, 

— si abbina perfettamente con la forma 

dell’edifi cio,

— garantisce una maggiore effi  cienza dei collettori 

solari.

Inoltre, se il progetto prevede l’installazione di 

fi nestre da tetto, il particolare sistema di raccordi 

FAKRO renderà possibile, in modo semplice, il 

collegamento tra le fi nestre e i collettori solari.

Il certifi cato Solar Keymark attesta le ottime 

prestazioni dei collettori FAKRO.

Tale certifi cato garantisce l’alta qualità e conferma 

l’adempimento dei requisiti richiesti dalla normativa 

europea EN-12975. Il Solar Keymark soddisfa la 

grande maggioranza dei criteri attualmente 

necessari per ottenere contributi nei Paesi 

dell’Unione Europea.

PIANTO 

RE

Il certifi cato Solar Keymark attesta le ottime 
prestazioni dei collettori FAKRO, garantisce 
alta qualità e conferma l’adempimento ai 
requisiti richiesti dalle normative europee.
Il Solar Keymark soddisfa la grande 
maggioranza dei criteri attualmente necessari 
per ottenere contributi in molti Paesi 
dell’Unione Europea.

TUTELA 

DELL’ AMBIENTE
L’utilizzo  di energia da fonti rinnovabili abbatte 

decisamente l’inquinamento ambientale, 

riducendo emissioni volatili e polveri 

generate durante la combustione di materie 

prime tradizionali (p.es.legno, carbone, olio 

combustibile).

Ognuno di noi può contribuire alla tutela 

dell’ ambiente installando nella casa collettori 

solari.

RISPARMIO
L’ installazione dell’impianto solare riduce il 

consumo dell’energia necessaria per riscaldare 

l’acqua sanitaria (60-70% di risparmio annuo)

che a sua volta genera un risparmio fi nanziario, 

quindi riduce le bollette mensili per la corrente 

elettrica, gas o gasolio.

La possibilità di ottenere fi nanziamenti per 

l’impianto solare, ove disponibili, consente un più 

veloce ritorno delle spese relative all’acquisto ed 

al montaggio del suddetto impianto. 

Informazioni dettagliate sui contributi, si 

possono avere contattatando i nostri consulenti 

tecnici.
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Posizionamento dei collettori
I collettori solari devono essere montati sulla parte sud del tetto.  Dato che ciò in realtà non è 

sempre possibile si ammette l’inclinazione di 45° verso est o ovest, posizionamento che diminuisce 

l’effi  cienza di circa un 10%.

L’angolo d’inclinazione 

dei collettori
L’angolo d’inclinazione dei collettori dalla 

superfi cie orizzontale infl uisce molto sulla 

cattura dei raggi solari.

Le condizioni migliori per catturare 

l’energia solare si verifi cano quando i 

raggi solari cadono ad angolo retto sul 

vetro del collettore.

A causa del diverso angolo che assumono 

i raggi solari dipendentemente dall’orario 

e dalle stagioni si consiglia di montare 

i collettori solari sul tetto con una 

inclinazione di 30°- 60°.

PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO SOLARE

Progettando l’installazione di un impianto solare è molto importante scegliere il giusto numero di collettori.

La scelta del pannello solare con le dimensioni giuste assicura un funzionamento corretto dell’intero impianto.

Il funzionamento senza anomalie nel lungo periodo dell’impianto solare dipende essenzialmente dal corretto  

dimensionamento delle superfi cie dei collettori.

Il valore ottimale viene generalmente indicato nel rapporto 1m2 - 1,5 m2 di superfi cie dei collettori a persona.

La dimensione del serbatoio deve essere calcolata, per ogni singolo caso specifi co, in funzione del fabbisogno medio 

giornalierio d’acqua calda per persona. Si presume che il consumo normale d’acqua è di 50 litri per persona.

A questo punto il dimensionamento del serbatoio si ottiene moltiplicando la cifra sopra indicata con il numero di persone 

che utilizzano l’acqua, maggiorando poi il risultato con un fattore di sicurezza ~50% per ottenere il volume necessario.

Numero di persone

Area dell’ assorbitore          2-3 [m2]         3-4,5 [m2]         4-6 [m2]

Esempio:
Calcolo delle dimensioni del serbatoio per una famiglia composta da 4 persone:

4 persone * 50 l/persona * 1,5 = 300 l.

Per una famiglia di 4 persone sarà ottimale un  serbatoio da 300 l.



Impianto solare FAKRO 

- il principio di 

funzionamento
Le radiazioni solari che colpiscono il collettore 

aumentano la sua temperatura.

La pompa di circolazione del circuito solare è attivata 

da un regolatore diff erenziale di temperatura quando 

la temperatura all’interno del collettore è superiore alla 

temperatura di riferimento impostata nel serbatoio di 

accumulo. Nei tubi del collettore solare passa un fl uido 

(glicole propilenico anticongelante) il quale, esposto alle 

radiazioni solari, si scalda e sale per convenzione verso il 

serbatoio. Il calore viene quindi trasportato al serbatoio 

di accumulo e ceduto all’acqua sanitaria mediante uno 

scambiatore di calore. In caso di insuffi  ciente radiazione 

solare per riscaldare l’acqua del serbatoio si puό  anche 

integrare una fonte di calore supplementare

(p.es. una resistenza elettrica).

Il pannello di 

assorbimento è 

realizzato in lamiera di 

rame ed è coperto da 

uno strato selettivo, 

caratterizzato da 

un’alta effi  cienza 

d’assorbimento dei 

raggi solari (circa 

95%.)

Isolamento di lana minerale 

dello spessore di:

-20 mm sulle pareti laterali

-50 mm sotto l’assorbitore

Il vetro temperato prismatico 

antigrandine (spessore 4 mm) 

aumenta la trasmittanza e consente 

la penetrazione dei raggi solari con 

un angolo d’incidenza acuto.

Il telaio è  realizzato 

con rigidi profi li 

d’alluminio che 

assicurano durata 

e robustezza della 

costruzione.

I tubi in rame 

ed il particolare 

collegamento con la 

superfi cie captante 

dell’assorbitore 

(saldatura ad 

ultrasuoni) assicura 

un perfetto 

assorbimento 

dell’energia su 

tutta la superfi cie 

dell’assorbitore.

Il fondo del collettore è 

realizzato in lamiera di 

alluminio resistente alle 

perforazioni.

L’innovativo sistema 

di raccordi mobili di 

montaggio consente 

di adattare i collettori a 

qualsiasi tipo di tetto.

I collettori possono 

essere collegati tra 

di loro o montati, in 

diverse confi gurazioni, 

con il sistema di 

montaggio combinato 

con le fi nestre da tetto 

FAKRO.

Collettore FAKRO - costruzione
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Raccordi per i collettori solari SKW
I collettori solari SKW vengono installati utilizzando i raccordi standard per le fi nestre da tetto FAKRO, i quali assicurano un 

ermetico collegamento con la falda del tetto. L’ innovativo sistema di raccordi mobili per il montaggio consente di adattare 

i collettori a qualsiasi tipo di tetto.

Raccordi per il collegamento ermetico dei collettori SKW con la superfi cie di copertura del tetto:

++SKW SKW

Il collettore solare SKW è predisposto per il montaggio 

combinato con le fi nestre da tetto FAKRO in diverse 

confi gurazioni.

I raccordi  standard per le fi nestre da tetto garantiscono un 

perfetto fi ssaggio ermetico. 

Montaggio possibile SKW: 15° – 90°.

Montaggio raccomandato : 30° – 60°.

Collettore SKW

C
O

D
IC

E
 MISURA DEI 

COLLETTORI 

SOLARI 

[cm]

MISURA  

REALE DEL 

COLLETTORE 

SOLARE

 [mm]

SUPERFICIE   

LORDA 

[m2]

SUPERFICIE   

DELL’ASSORBITORE 

[m2]

VOLUME DI 

LIQUIDO  

DELL’ASSORBITORE

[l]

EFFICIENZA 

OTTICA

η
0
 [-]

COEFFICIENTE 

PERDITE  

LINEARI 

a
1
 

[W/mK]

COEFFICIENTE  

PERDITE NON 

LINEARI 

a
2
 

[W/mK]

COLLETTORE SKW

07 78 x 140 777 x 1400 1,09 0,91 0,6 0,747 4,44 0,0023

10 114 x 118 1137 x 1180 1,35 1,13 0,9 0,764 4,42 0,0027

11 114 x 140 1137 x 1400 1,61 1,36 1,0 0,780 4,370 0,0059

44 114 x 206 1137 x 2060 2,36 2,07 1,2 0,775 3,820 0,0035

I collettori SKW possono essere uniti tra loro oppure combinati con le fi nestre da tetto in qualsiasi confi gurazione, grazie al 

sistema modulare di raccordi mobili per il montaggio delle fi nestre da tetto FAKRO .

per le coperture  piatte (ESV) per le coperture  ondulate (EZV, EHV)
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Raccordi per i collettori solari SKC
- modulo base CZV-A  

+SKC+SKC

Grazie all’impiego di particolari raccordi utilizzati per 

l’integrazione con la superfi cie del tetto, i collettori solari 

SKC sono idonei per combinazioni dove la distanza tra 

i pannelli solari è di soli 3 mm. La superfi cie omogenea 

ottenuta in questa maniera va ad abbinarsi perfettamente 

con la copertura del tetto prescelta. I collettori solari SKC 

sono idonei esclusivamente per la combinazione orizzontale 

collettore-collettore.

Montaggio possibile SKC: 30° – 90°.

Montaggio raccomandato : 30° – 60°.

Collettore SKC

CODICE  

MISURA DEI 

COLLETTORI 

SOLARI [cm]

MISURA  REALE  

DEL COLLETTORE 

SOLARE [mm]

SUPERFICIE  LORDA 

[m2]

SUPERFICIE 

DELL’ASSORBITORE 

[m2]

VOLUME 

DI  LIQUIDO  

DELL’ASSORBITORE 

[l]

COLLETTORE SKC

44 114 x 206 1137 x 2220 2,54 2,07 1,2

Il modulo CZV-A è il modulo di apertura e chiusura del collegamento composto da due collettori SKC.

L’ installazione di più collettori solari necessita della soluzione assemblata dei moduli MZV-A .

Per esempio il collegamento composto da 2 collettori SKC necessita l’uso del modulo CZV-A e MZV-A. 

L’ ampliamento con un altro collettore comporterà aggiunta di un altro modulo MZV-A.

I moduli CZV-A e MZV-A consentono di confi gurare i collettori in combinazione orizzontale, limitata soltanto dalla quantità di 

spazio disponibile sul tetto.

- modulo aggiuntivo  MZV-A
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Tubi SMK e SMB
Tubi elastici DN16 in acciaio inossidabile ricoperti con l’isolamento 13x22 resistente ai raggi UV, completi di dadi di ottone ¾” 

servono per realizzare le connessioni tra i sottogruppi dell’impianto.

Tubo di connessione 

tra collettori
ZKA ZKB ZKC ZKD ZKE 

SMK 0,21 m 0,33 m 1,8 m 2,5 m 2,7 m

Tubo di connessione tra collettori e serbatoio

SMB

ZPB ZPC ZPD ZPE

5 m 10 m 15 m 20 m

ZBC ZBD ZBE

10 m 15 m 20 m

Attenzione – il tubo ZKA – 0,21 m è progettato esclusivamente per i collegamenti tra collettori SKC.

 I tubi ZBC, ZBD, ZBE sono disponibili in kit con il tubo fl essibile per collegare il sensore di temperatura.  

L’utilizzo esclusivo di tubazioni originali FAKRO per il collegamento dei collettori solari garantisce durata e funzionalità dell’impianto solare.

Un collegamento dei pannelli solari con tubazioni non originali causerà la perdita della garanzia sui collettori.

Serbatoi SBW
I serbatoi SBW servono per il riscaldamento dell’acqua sanitaria mediante il calore proveniente dai collettori solari e con il 

calore proveniente dal serbatoio di riscaldamento centrale. Sono dotati di due serpentine. La serpentina inferiore serve per il 

collettore solare e quella superiore per il serbatoio di riscaldamento centrale.

I serbatoi SBW sono realizzati in acciaio di alta qualità. La protezione contro l’azione corrosiva dell’acqua calda e la protezione 

antibatterica è garantita dallo strato di vernice ceramica (lo strato di vernice ceramica è realizzato in conformità alla norma 

DIN 4753). Inoltre il serbatoio è protetto dalla corrosione mediante l’anodo di magnesio e le serpentine scaldano l’acqua in 

modo veloce ed uniforme. I serbatoi sono isolati con uno strato di schiuma poliuretanica e coperti all’esterno con un manto 

di cuoio ecologico.

Gruppo pompa SCB
Il gruppo pompa SCB forza la circolazione del fl uido solare nell’impianto, consentendo una trasmissione effi  cace del calore 

accumulato dai collettori all’acqua sanitaria.

Il gruppo pompa è dotato di quattro sensori di temperatura.

DESCRIZIONE CODICE DEL GRUPPO CIRCOLAZIONE  [l/min]

Il gruppo pompa con il regolatore di fl usso di 6 l/ min.
SCB

Q06 6

Il gruppo pompa con il regolatore di fl usso di 16 l/ min. Q16 16

DESCRIZIONE                   CODICE SERBATOIO VOLUME NOMINALE  [l] VOLUME COMMERCIALE  [l]

Serbatoio per il riscaldamento 

dell’acqua sanitaria 200 l

SBW

V20 192 200

Serbatoio per il riscaldamento 

dell’acqua 300 l integrato con il 

gruppo pompa

V3P 295 300

Serbatoio per il  riscaldamento

 dell’acqua 400 l
V40 380 400

Per semplifi care i lavori di montaggio inerenti alla connessione degli elementi dell’impianto solare consigliamo l’utilizzo del 

serbatoio SBW V3P, che è comprensivo dei seguenti elementi: 

-gruppo pompa

-comando

-serbatoio a membrana 18 l
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Accessori per l’installazione dell’impianto solare
Nella gamma FAKRO, oltre agli elementi che costituiscono l’impianto solare, sono disponibili anche  i 

seguenti accessori supplementari.

RACCORDO DELL’ IMPIANTO SOLARE SPC
Il raccordo SPC serve a migliorare l’isolamento termico di passaggio del tubo attraverso la membrana del 

tetto. I raccordi garantiscono un perfetto fi ssaggio ermetico.

Il set di raccordo per un collettore é composto da 2 raccordi. Il collegamento dal collettore all’impianto 

solare avviene mediante 2 raccordi.

POMPA MANUALE SBF PER IL RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO
La pompa solare SBF serve per il riempimento dell’impianto con il glicole e per il raggiungimento della 

sovrappressione necessaria (max. 3bar.) 

RESISTENZA ELETTRICA SEH
La resistenza elettrica SEH serve a riscaldare l’acqua del serbatoio alla temperatura desiderata in caso di 

insuffi  ciente quantità di energia solare.

SENSORE STS
Il sensore STS serve a misurare la temperatura (a seconda di dove viene posizionato) del collettore, del 

serbatoio o del glicole. Il sensore è collegato direttamente al comando del gruppo pompa.

SEPARATORE DELL’ARIA SAS
Il separatore dell’aria SAS consente di eliminare l’aria dall’impianto solare. Si consiglia di montarlo negli 

impianti composti da un gran numero di collettori.

VALVOLA MISCELANTE SWM
La valvola miscelante SWM protegge dalle scottature con l’acqua (in caso di guasto all’acqua fredda, 

l’ingresso dell’acqua calda verrà automaticamente bloccato). La valvola garantisce inoltre il mantenimento 

della temperatura costante in uscita. Funziona a temperature comprese tra 30°C e 60°C. Deve essere 

montata sul circuito dell’acqua calda sanitaria.

Serbatoio a membrana SBV
Il serbatoio a membrana SBV  compensa l’aumento del volume del glicole che è soggetto al cambiamento di temperatura.

Ad esempio, in caso di ebolizione di glicole nell’impianto solare, preleva il liquido sospinto dal vapore in uscita dal collettore.

DESCRIZIONE CODICE SERBATOIO VOLUME [l]

Serbatoio a membrana 18 l

SBV

18L 18

Serbatoio a membrana 24 l 24L 24

Serbatoio a membrana 35 l 35L 35

Serbatoio a membrana 50 l 50L 50

Glicole SGL
Il glicole EKO è il liquido conduttore di calore nel sistema e serve a trasmettere il calore dai collettori al serbatoio.

DESCRIZIONE                            CODICE FLUIDO VOLUME [l] TEMPERATURA

Glicole Eko 05 l

SGL

05L 5

da -20C al +130CGlicole Eko 20 l 20L 20

Glicole Eko 30 l 30L 30
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Numero di collettori nel kit a secondo 
delle dimensioni del serbatoio

Serbatoio 200 litri Serbatoio 300 litri Serbatoio 400 litri

Numero di collettori [nr.]  SKW 11 2 3 4

Numero di collettori [nr.]  SKW 44 1 2 3

* La quantità di glicole necessaria per attivare l’impianto solare dipende dalle dimensioni  dell’impianto solare, ovvero da dimensioni e volume dei collettori 

solari, dei tubi solari, dello scambiatore di calore nel serbatoio, del vaso d’espansione, ecc. La quantità di glicole che si trova nel kit  non è equivalente al volume 

dell’impianto quindi, a seconda delle dimensioni e del volume dell’impianto solare, il cliente deve acquistare la quantità necessaria di glicole.

 

Il sistema solare dovrebbe  essere installato da un installatore qualifi cato.

KIT SOLARE TERMICO

Numero di persone


2 persone


3-4 persone


5 persone

Serbatoio

SBW V20 SBW V3P SBW V40

Vaso d’espansione Integrato

Gruppo pompa Integrato

Glicole*
 

5 litri 10 litri 20 litri

Collettore

Superfi cie 2,07 m² 4,14 m² 6,21 m²

Raccordo EZV
Collegamento modulare B2/1

(KZV-1 + KZV-3)

Collegamento modulare B3/1

(KZV-1 + KZV-2 + KZV-3)

Tubo di connessione tra i collettori 

ZKB (0,33 m )
—

      

Tubo di connessione tra i collettori 

ZPC (10 m)

2 nr. 2 nr. 2 nr.
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FAKRO Italia
Via Strade delle Trincee 1

37 135 Cà di David (VR)
www.fakro.it , fakro@fakro.it

tel 045 542 340, fax 045 540 572

FAKRO Sp.zoo. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione.


