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Collettori solari

EcoSolar AF 4

Caratteristiche principali
 ·Qualità: ottimi rendimenti e scelta di materiali opportuni;
 ·Vetro chiaro temperato;
 ·Spessore isolante 40 mm;
 ·Funzionalità: dimensioni ponderate, struttura e particolari 
ingegnerizzati;
 ·affidabilità: scelta costruttiva, assemblaggio e montaggio in 
opera ottimizzati;
 ·possibilità di collegamento fino a 20 collettori in serie;
 ·Struttura monolitica in lamiera stampata;
 ·Vasca imbutita con nervature strutturali di irrigidimento;
 ·Cornice perimetrale verniciata, di elevata robustezza ed 
aspetto estetico curato;
 ·Sistema di collegamento ZTS (Zero Torsion System): il sistema 
di collegamento ZTS, consente di evitare la trasmissione di 
tensioni torsionali nella fase di avvitamento, evitando danni 
all’assorbitore; 
 ·Connessioni idrauliche da 1” M in alluminio;
 ·incollaggio strutturale (con componenti ad alta temperatura)
vetro-vasca, a garanzia di assenza di infiltrazioni anche nel 
lungo termine;
 ·isolante posteriore in lana minerale;
 ·assorbitore con trattamento selettivo;
 ·Made in italy;
 ·Certificazione Solar Keymark
 ·5 anni di garanzia.

MADE IN ITALY
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EcoSolar AF4

CuRvA DI EFFICIENZA ISTANTANEA ECoSoLAR AF4

Curva caratteristica di efficienza a un irraggiamento di 1000 
W/m2, la quale fa riferimento ad una superficie di apertura di 
2.25 m2; η0=0.71; a1=3.186 [W/m2·K]; a2=0.016 [W/m2·K2]
(rif. norma eN 12975).

 · assorbitore alluminio selettivo

 · Vetro chiaro temperato

 · Qualità

 · Sistema di collegamento ZTS

 · installazione verticale o orizzontale

ATTACCo
RAPIDo ZTS

AGGANCIo
RAPIDo

Sistema di collegamento ZTS Dettaglio sistema incastro
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A3 • Kit solo sanitario
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Kit per impianti solari solo sanitario
da 200 a 500 litri

 · prevedono l’installazione di bollitore 
solare a doppio serpentino per la 
produzione di acqua calda per uso 
sanitario

I kit sono composti da: bollitore, stazione solare monovia, 
centralina solare, vaso di espansione, miscelatore termostatico, 
sonde.

N.B. I kit non sono comprensivi di collettori, del relativo supporto che deve essere ordinato a 
parte (D, E, F, G) e delle tubazioni di collegamento (C).

ATTACCo
RAPIDo ZTS

ATTACCo
SoLo TuBo




