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SOLWW / SOLEP / SOLVS1
Boiler / Accumuli solari 
per la produzione di ACS.
Capacità: da 90 a 5000 litri

Scambiatore superiore 1. 
per integrazione al 
sanitario. (generatore)
Scambiatore solare 2. 
termico

Scambiatore 1. 
solare termico/ 
generatore

Accumulo per la produzione 
di ACS e integrazione 
riscaldamento.
Capacità: da 200 a 5000 lt

2

2

1

1

Bollitori solari
Bollitori in acciaio al carbonio vetrificato coibentato con capacità da 90 a 2000 litri.
Sono dotati di 1 o 2 scambiatori a serpentino fisso di grande superficie ad elevata potenzialità costruiti per assicurare il 
massimo rendimento. La posizione e le dimensioni del primo serpentino più in basso, che arriva fino al fondo del bollitore, 
permette di riscaldare una maggiore quantità di acqua ed eliminare la formazione di batteri (legionella) consentendo lo
stoccaggio omogeneo di acqua ad una temperatura superiore ai 60°C. Tutti i bollitori prevedono una flangia d’ispezione 
che ne permette la pulizia, consentendo così una maggiore durata nel tempo. Coibentazione in PU iniettato rigido 50 mm 
fino a 800 litri Coibentazione in PU iniettato flessibile 100 mm fino a 1000 a 2000 litri

Bollitori solari SOLWWKIT/SOLEPKIT  JODO
Bollitori mono o doppio serpentino per acqua sanitaria in acciaio al carbonio  smaltato con  isolamento rigido iniettato 70 
mm, protezione anodica e flangia  d’ispezione  completi di gruppo pompa a due vie, regolatore solare e vaso d’espansione 
preinstallati. I bollitori SOLEPKIT / SOLWWKIT vengono forniti con il seguente materiale preassemblato:

Gruppo di circolazione solare a due vie con kit di carico e sfi ato impianto e misuratore di portata incorporati con                                 −
circolatore wilo ST 25/6.
Regolatore solare incluso −
Sensore bollitore preinstallato −
Vaso espansione solare 18 litri (con boiler capacità 200-300 litri) 25 litri ( con boiler capacità 500 litri ). −

Accumuli solari
Serbatoi di accumulo per acqua calda sanitaria in lamiera di acciaio al carbonio smaltata internamente realizzati in diverse 
tipologie con capacità da 200 a 5000 litri.
Coibentazione in PU iniettato rigido 50 mm fino a 800 litri
Coibentazione in PU iniettato flessibile 100 mm fino a 1000 a 2000 litri

BOILER SOLARI SOLEPKIT / SOLWWKIT JODO

MODELLO
NUMERO

SERPENTINI
PESO
Kg

DIAMETRO
mm

ALTEZZA
mm

CODICE
PREZZO
EURO

200 litri 1 100 610 1.290 SOLWWKIT200 1.849,00

300 litri 1 110 610 1.685 SOLWWKIT300 1.976,00

500 litri 1 150 760 1.690 SOLWWKIT500 2.265,00

300 litri 2 130 640 1.685 SOLEPKIT300 2.084,00

500 litri 2 170 790 1.690 SOLEPKIT500 2.397,00

BOILER E ACCUMULI JODO

SOLEPKIT/ SOLWWKIT 
Boiler solare a doppio 
o mono scambiatore 
con gruppo pompa 
incorporato
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