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1

Avvertenze sulla
documentazione

• Si prega di consegnare tutta la
documentazione all’utilizzatore
dell’apparecchio. L’utilizzatore deve
conservare tali documenti per poterli
eventualmente consultare in caso di
necessità.
Non si assume alcuna responsabilità
per danni insorti a causa della mancata
osservanza di queste istruzioni.
Tutte le misure di questo manuale sono
espresse in mm.

2

Descrizione dell‘apparecchio

2.1 Targhetta del prodotto
La targhetta segnaletica posta all’interno
dell’apparecchio certiﬁca il luogo di
produzione e il Paese al quale tale
apparecchio è destinato.
Le indicazioni riguardanti lo stato di
regolazione menzionate sulla targhetta
segnaletica e sul presente documento
devono essere compatibili con le
condizioni di alimentazione locali.

2.3 Impiego conforme alla
destinazione
Gli apparecchi Hermann sono prodotti
conformi alle ultime evoluzioni tecniche e
alle regole di sicurezza in vigore.
Questo apparecchio è destinato in
particolar modo allo stoccaggio e alla
produzione di acqua calda sanitaria
utilizzando l’energia solare. Si può
aggiungere un riscaldatore ad immersione
elettrico per assicurare il riscaldamento e
il mantenimento a temperatura dell’acqua
contenuta nel serbatoio.
Qualsiasi altro uso è da considerarsi non
conforme alla destinazione.
Il produttore non si assume la
responsabilità per danni causati da
uso improprio. La responsabilità ricade
unicamente sull‘utilizzatore.
Un uso conforme alla destinazione
comprende anche il rispetto delle istruzioni
per l‘uso e per l‘installazione e di tutta
la documentazione integrativa nonché
il rispetto delle condizioni di ispezione e
manutenzione.

parte per il tecnico

Le targhette segnaletiche dell’installazione
solare sono apposte sul collettore e sul
serbatoio di stoccaggio.
2.2 Marcatura CE
Con la marcatura CE viene certiﬁcato
che gli apparecchi soddisfano i requisiti
fondamentali delle seguenti direttive:
- Direttiva relativa alle attrezzature
a pressione (direttiva 97/23/CEE
del Parlamento e del Consiglio
europeo del 29 maggio 1997 relativa
all’armonizzazione delle normative
degli Stati membri sulle attrezzature a
pressione).

3

2.4 Schema funzionale

2

1

4
3
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Legenda
1
Collettore solare
2
Serbatoio di stoccaggio
3
Gruppo di sicurezza
4
Rubinetto miscelatore

4

3

Requisiti del luogo di
montaggio

• Assicurarsi che l’esposizione al sole dei
collettori non venga ostruita da alcun
elemento (ad es: costruzioni, alberi…)
che possa creare ombra durante parte
della giornata.
• Assicurarsi che il luogo in cui viene
montato l’impianto sia sufﬁcientemente
solido per sopportare il peso
dell’apparecchio (vedi capitolo "dati
tecnici").
• Scegliere un luogo di installazione
dell’apparecchio che permetta una
posa corretta delle tubazioni.
• Mantenere una distanza minima di 300
mm per il collettore CNH 150 + 200 a
destra del serbatoio (visto di fronte)
in modo da poter facilmente sostituire
l’anodo di protezione in magnesio.

4

Avvertenze per la sicurezza e
norme

Quando si riscalda l’acqua calda sanitaria
all’interno del serbatoio, il volume
dell’acqua aumenta. Per limitare i rischi di
sovrapressione, il serbatoio deve essere
dotato di una valvola di sicurezza (non
fornita) e di un condotto di scarico.
• Non lasciare i collettori all’aria aperta.
Posarli in orizzontale in un luogo al
riparo dai raggi solari.
• Nelle zone a rischio di inondazione,
riporre il materiale al disopra del limite
di piena.
• I collettori solari sono fragili (vetro),
maneggiarli con cura.
• Per le parti sensibili, prevedere una
protezione sufﬁciente contro i fulmini.
• Rispettare le norme in vigore quando
si integra l’impianto con un dispositivo
parafulmine.
• Predisporre e segnalare un perimetro di
sicurezza situato sotto la zona di lavoro
secondo le norme in vigore.

4.1 Avvertenze per la sicurezza

Gli apparecchi devono essere installati
solo da personale qualiﬁcato e
responsabile del rispetto delle norme e
regolamentazioni in vigore.
Attenzione! In caso di installazione
non corretta vi è il rischio di
danneggiamento dell’apparecchio

Quando la pressione di alimentazione
dell’acqua è superiore a 5 bar, bisogna
montare un riduttore di pressione sul
condotto di acqua fredda.

!
• Munitevi di un dispositivo di protezione
anticaduta, come ad esempio un
ponteggio di sicurezza o un parapetto
(vedi illustrazione).

5
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Tutti gli interventi all’interno
dell’apparecchio devono essere eseguiti
da un tecnico qualiﬁcato.

1
A

> 20° - ≤ 60°
≤5m

>3m

Legenda
A
Luogo di lavoro con ponteggio di
sicurezza

Legenda
1
Gancio di sicurezza per imbracatura

A

• Utilizzare esclusivamente gli attrezzi
conformi alle norme in vigore relative
alla protezione degli infortuni.

≤5m
B

< 60°

1m
1m

parte per il tecnico

>3m

Legenda
A
Luogo di lavoro con parapetto
B
Zona di lavoro autorizzata

• Nel caso in cui il dispositivo di sicurezza
o il parapetto risultino inappropriati,
utilizzare un’imbracatura di sicurezza e
dei ganci di tenuta (1).

• Rispettare le direttive e le norme di
sicurezza in vigore per il montaggio di
apparecchi ed impianti elettrici.
• Mettersi dei guanti per evitare di
tagliarsi.
Attenzione: si corre il rischio di
gravi ustioni in caso di contatto
con elementi conduttori di fluido
termovettore, come i collettori,
i condotti solari e i tubi d’acqua
calda: tali componenti possono
raggiungere temperature molto
elevate quando funzionano in
modalità solare.

• Toccare tali elementi solo dopo averne
controllato la temperatura.
• Montare i collettori o gli accessori di
montaggio quando il tempo è molto
coperto per evitare di ustionarsi

6

Attenzione! Il montaggio del
sistema richiede uno sforzo ﬁsico di
due persone.

• Si prega di tenere conto del peso
dei componenti (vedi capitolo "Dati
tecnici"), per manipolarli utilizzare un
sistema di sollevamento adatto.
Attenzione! Il vento può essere
forte e cambiare frequentemente
direzione alle stremità dei tetti piani.

A

A

A = 1 m min.
B = 1 m min.
A

A
B

A

!
• Rispettare la distanza di sicurezza (A)
di 1 metro minimo dal bordo del tetto
per montare i collettori.
• Rispettare una distanza di sicurezza
(B) di 1 metro minimo tra ogni ﬁla di
collettori.

4.2 Norme
Quando si installa e si mette in funzione
l’apparecchio, bisogna rispettare i decreti,
le direttive, le regole tecniche e le norme
e disposizioni di seguito menzionate nella
versione attualmente in vigore:
- Norme UNI e CEI relative
all’installazione degli apparecchi
collegati alla rete elettrica e all’obbligo
di raccordo degli apparecchi elettrici ad
una presa a terra.
- PrEN 12977-3
Le installazioni solari termiche e
i suoi componenti; le installazioni
prefabbricate specifiche per il cliente,
3ª parte: analisi delle perfomance dei
serbatoi d’acqua calda.
- PrEN 12897
Prescrizioni di approvvigionamento di
acqua per le installazioni con serbatoi
d’acqua calda, indirettamente riscaldate
e non ventilate (chiuse).
- PrEN 806-1
Regole tecniche riguardanti
l’installazione d’acqua potabile
negli edifici che forniscono acqua
destinata al consumo umano, 1ª parte:
generalità.
- PrEN 1717
Prevenzione della presenza di impurità
nelle installazioni di acqua potabile
ed esigenze generali relative ai
dispositivi di sicurezza provenienti dalla
presenza di impurità dovute al reflusso,
nell’acqua potabile.
- EN 60335-2-21
Apparecchi elettrici di sicurezza
per uso casalingo e simili, 2ª parte:
esigenze particolari riguardanti il boiler
(serbatoi d’acqua calda e boiler); (IEC
335-2-21: 1989 e complementi 1; 1990
e 2; 1990, aggiornamento).
- Lavori di montaggio sui tetti.
- Installazione di parafulmini.
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manipolando degli elementi bollenti.
In caso di tempo soleggiato, coprire
i collettori o effettuare tali lavori
preferibilmente la mattina presto o a
ﬁne giornata.

5

Riciclaggio

5.1 CNH
L’apparecchio si compone per la maggior
parte di materiali riciclabili.
L’imballaggio, l’apparecchio
e il contenuto del pacco non
dovranno essere gettati assieme
ai riﬁuti domestici ma dovranno
essere eliminati in conformità alla
regolamentazione in vigore.

5.2 Fluido termoconduttore

parte per il tecnico

Portare il ﬂuido ad una discarica o ad un
impianto di incenerimento specializzato
nel rispetto delle regolamentazioni locali.

8

6

Presentazione

6.1 Dimensioni
6.1.1 Tetto piano
CNH 150 e 200

1

2

205
5

0
190

parte per il tecnico

894
Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Collettore solare

9

6.1.2 Tetto inclinato
CNH 150 e 200

1

2
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146
5

Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Collettore solare

10

800

0
203

6.2 Elenco del materiale consegnato
Nota: i kit in dotazione permettono il
montaggio sia su tetto piano che su tetto
inclinato. Eliminare in conformità con le
regolamentazioni in vigore gli elementi
non utilizzati.
6.2.1 CNH 150 e 200

20
15
14

16

17

2
1

18

21

19

13

3

22

4

5
12

10

Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Manuale d'installazione
3
Supporto serbatoio destro e
sinistro
4
Tirante lunghezza 1248 mm
5
Supporto collettore solare
destro e sinistro
6
Collettore solare
7
Tubo lungo
8
Tubo corto
9
Braccio di fissaggio
10 Montante
11 Piastra decorativa

9
6

7

(x1)
(x1)
(x2)
(x2)
(x2)
(x1)
(x1)
(x1)
(x4)
(x2)
(x1)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8

Tappo
Raccordo pannello solare
Raccordo serbatoio
Vite per legno 8x60
Vite M10x16 + dado
Rondella M10
Vite M6x20 + rondella
Valvola di sicurezza
Tassello Ø10 mm
Ferro
Tirante lunghezza 1248 mm x2
+ vite M10x20 + dado + rondella
x3

(x2)
(x2)
(x2)
(x8)
(x16)
(x3)
(x4)
(x1)
(x4)
(x2)
(x1)

11
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7

7.2.2 Montaggio dei montanti

Installazione

7.1 Raccomandazioni prima
dell’installazione
Nota: In conformità alle disposizioni
relative al risparmio energetico, le
tubazioni solari, i tubi per l’apporto
idraulico del serbatoio e i tubi di acqua
calda sanitaria devono essere dotati di un
isolamento termico in modo da evitare le
dispersioni di energia.

4

Nota: la struttura è simmetrica, bisogna
quindi montare contemporaneamente il
lato destro e il lato sinistro.

2

1
1
3

7.2 Tetto piano

2
7.2.1 Strumenti necessari (*)
1

1

2

3

4

5

6

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Legenda
1
Montante
2
Tirante lunghezza 1248 mm
3
Vite M10x16
4
Dado

17

5
3

parte per il tecnico

4
Legenda
1
Trapano
2
Punta Ø 10 mm per materiali di
costruzione
3
Chiave ﬁssa Ø17
4
Chiave fissa Ø10
5
Metro
(*) Non forniti con il kit di montaggio
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• Posizionare il montante (1)
perpendicolarmente al tirante (2).
• Bloccare il tutto con la vite (3) e il dado
(4).

7.2.3 Montaggio dei supporti serbatoio

1

2
5
2

2
4

3
2

1
3

Legenda
1
Montante
2
Supporto serbatoio
3
Vite M10x16
4
Dado

• Posizionare il supporto del serbatoio (2)
sul montante (1).
• Bloccare il tutto con le viti (3) e i dadi
(4).

3

2

4
5
Legenda
1
Supporto serbatoio
2
Supporto collettore
3
Tirante
4
Vite M10x16
5
Dado

• Posizionare il supporto del collettore (2)
sul supporto (1).
• Bloccare il tutto con le viti (3) e i dadi
(4).
• Avvitare il tirante (3) sul supporto del
collettore (2) con la vite (3) e il dado (4).

13
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4

7.2.4 Montaggio dei supporti collettore

7.2.5 Montaggio del collettore
CNH 150 e 200

Fissaggio posteriore

Montaggio della traversa

4

2
3
2

1
2
4

2
3
2

5

3

2

Legenda
1
Montante
2
Tirante lunghezza 1248 mm
3
Vite M10x20
4
Dado
5
Rondella

parte per il tecnico

• Posizionare la traversa sui montanti (1)
e ﬁssarla con le viti (3) e i dadi (4).

14

1

Legenda
1
Montante
2
Vite per legno 8x60
3
Tassello Ø10

• Determinare la posizione dei fori di
ﬁssaggio.
• Forare.
• Introdurre i tasselli (3) nei fori appena
effettuati.
• Fissare i montanti (1) con le viti per il
legno (2).

Montaggio del collettore solare

1

2

Fissaggio frontale

1

4
3

2
1

3

2

• Posizionare il collettore solare (1) sugli
appositi supporti (2).
• Fissare la parte bassa del collettore
solare (1) con le viti (3) e rondella (4).
• Fissare la parte superiore del collettore
solare (1) con le viti (3) e rondella (4).

Legenda
1
Supporto del collettore solare
2
Vite per legno 8x60
3
Tassello Ø10

• Determinare la posizione dei fori di
ﬁssaggio.
• Forare.
• Introdurre i tasselli (3) nei fori.
• Fissare i supporti del collettore solare
(1) con le viti per il legno (2).
parte per il tecnico

Legenda
1
Collettore solare
2
Supporto del collettore solare
3
Vite M6x20
4
Rondella

15

7.2.6 Montaggio del serbatoio

1
2
3

1
4

1

2

5

4
5

Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Supporto serbatoio
4
Piastra decorativa
5
Collettore solare

• Mettere la piastra decorativa (4) tra il
serbatoio di stoccaggio (1) e il collettore
solare (5) (vedi disegno precedente).
• Imbullonare il serbatoio di stoccaggio
(1) sugli appositi supporti (2) con i dadi
(3).

Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Supporto serbatoio
3
Dado
4
Piastra decorativa
5
Collettore solare

parte per il tecnico

• Togliere i dadi (3) dal serbatoio di
stoccaggio (1).
• Posizionare il serbatoio di stoccaggio
(1) sugli appositi supporti (2).
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7.3 Tetto inclinato

7.3.3 Montaggio dei supporti serbatoio

7.3.1 Strumenti necessari (*)
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

3

2

Legenda
1
Chiave ﬁssa Ø10
2
Chiave ﬁssa Ø17
3
Metro
(*) Non forniti con il kit di montaggio

7.3.2 Montaggio delle squadre

1
3

4
2
3
Legenda
1
Supporto serbatoio
2
Supporto collettore
3
Vite M10x16
4
Dado

• Posizionare il supporto serbatoio (1) sul
supporto del collettore (2) e orientarlo in
funzione dell’inclinazione del tetto (vedi
disegno successivo).

40° 32° 25°
17,5°
1
4

Legenda
1
Supporto serbatoio
2
Squadra
3
Vite M10x16
4
Dado

• Posizionare la squadra (2) sul supporto
del serbatoio (1).
• Bloccare il tutto con la vite (3) e il dado
(4).

2
parte per il tecnico

2

Legenda
1
Supporto serbatoio
2
Supporto collettore

• Bloccare il tutto con le viti (3) e i dadi
(4).

17

7.3.4 Montaggio della cornice

7.3.5 Montaggio sul tetto

CNH 150 e 200

CNH 150 e 200

3
2

1
5
4

1
3
4
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Legenda
1
Supporto collettore
2
Montante
3
Vite M10x16
4
Dado

18

2
3
2

1
5
4

Legenda
1
Cornice
2
Braccio di ﬁssaggio
3
Vite per legno (*)
4
Vite M10x16
5
Dado
(*) Non forniti con il kit di montaggio

7.3.6 Montaggio collettore
CNH 150 e 200

• Posizionare il collettore solare (1) sugli
appositi supporti (2).

2

1

4

3

• Fissare la parte bassa del collettore
solare (1) con le viti (3) e la rondella (4).
• Fissare la parte superiore del collettore
solare (1) con le viti (3) e la rondella (4).
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Legenda
1
Collettore solare
2
Supporto del collettore solare
3
Vite M6x20
4
Rondella

19

7.3.8 Montaggio del serbatoio

1

2

4
1

3
5

1

5

6
4

6

Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Squadra
3
Dado
4
Piastra decorativa
5
Collettore solare
6
Supporto serbatoio

• Togliere i dadi (3) dal serbatoio di
stoccaggio (1).
• Posizionare il serbatoio di stoccaggio
(1) sulle squadre (2).

Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Supporto serbatoio
4
Piastra decorativa
5
Collettore solare
6
Supporto serbatoio
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• Mettere la piastra decorativa (4) tra il
serbatoio di stoccaggio (1) e il collettore
solare (5) (vedi disegno precedente).
• Imbullonare il serbatoio di stoccaggio
(1) sulle squadre (2) con i dadi (3).

20

8

Raccordo idraulico

3
2

Nota: Quando si stringono i dadi,
mantenere fermo l’altro lato in modo
da evitare qualsiasi deterioramento del
raccordo solare e assicurarsi che siano
ben stretti.

1

8.1 Raccordo lato collettore solare

1

1

4
1

2
1

Legenda
1
Tappo
2
Collettore solare

• Montare i tappi (1) sui collettori solari
(2).

4

2
Legenda
1
Collettore solare
2
Raccordo collettore solare
3
Tubo corto
4
Tubo lungo

• Montare i raccordi del collettore solare
(2) in basso a destra del collettore
solare (1).
• Allinearlo al collettore solare (1).
• Passare il tubo lungo (4) attraverso
l’apertura fatta nel supporto del
serbatoio al lato destro.
• Inserire e bloccare il tubo lungo (4) al
raccordo del collettore solare (2).

21
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2

• Montare il raccordo del collettore solare
(2) in alto a sinistra del collettore solare
(1).
• Allinearlo al collettore solare (1).
• Passare il tubo corto (3) attraverso
l’apertura fatta nel supporto del
serbatoio al lato sinistro.

• Orientare i raccordi (6) verso i tubi del
collettore solare.
• Regolare la lunghezza dei tubi se
necessario.
• Inserire e bloccare i tubi nei raccordi del
serbatoio di stoccaggio (6).
• Installare il tubo acqua fredda sul foro
di arrivo dell’acqua fredda sanitaria (3)
del serbatoio di stoccaggio (1).

• Inserire e bloccare il tubo corto (3) al
serbatoio solare (2).
8.2 Raccordo posteriore serbatoio di
stoccaggio

• Dotarla di un gruppo di sicurezza.
Attenzione! Il gruppo di sicurezza
non è compreso con il serbatoio.

2

3

Esempio di gruppo di sicurezza:

4
7
6

6
1

1
2

5
6

4

8
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7
Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Partenza ﬂuido termoconduttore (1/2")
3
Arrivo acqua fredda sanitaria (3/4")
4
Partenza acqua calda sanitaria (3/4")
5
Ritorno ﬂuido termoconduttore (1/2")
6
Raccordo serbatoio di stoccaggio
7
Tubo lungo
8
Tubo corto

• Montare i raccordi del serbatoio di
stoccaggio (6) sia sui fori di mandata
del ﬂuido termoconduttore (2) che su
quelli di ritorno (5).

22

3

5

Legenda
1
Valvola di sicurezza
2
Condotto di scarico
3
Valvola d’arresto con volano (monte)
4
Tappo di controllo
5
Valvola d’arresto (valle)
6
Ispezione valvola di non ritorno
7
Valvola di non ritorno

• Sul tubo acqua fredda, montare
un raccordo a T tra il raccordo del
serbatoio e il gruppo di sicurezza in
modo da permettere lo svuotamento del
serbatoio.
• Installare il tubo acqua calda sul foro di
partenza dell’acqua calda sanitaria (4)
del serbatoio di stoccaggio (1).

9

Messa in servizio

Prima dell’accensione è necessario
riempire il circuito solare e il circuito di
acqua sanitaria.

4

3
2
1
Legenda
4
Valvola di sicurezza

• Avvitare la valvola di sicurezza (4).
• Controllare la tenuta del sistema.

Legenda
1
Serbatoio di stoccaggio
2
Imbuto
3
Tanica del ﬂuido termoconduttore

• Nel foro situato sulla parte alta del
serbatoio di stoccaggio (1), versare
con precauzione il volume necessario
(vedi capitolo "Dati tecnici") del ﬂuido
termoconduttore nell’imbuto (2).

• Riempire il circuito di acqua sanitaria
con acqua fredda e sﬁatare partendo
dal luogo di prelievo più alto del circuito
di acqua potabile dell’impianto.
• Controllare la tenuta dell’installazione.
• Controllare il funzionamento e la
regolazione di tutti i dispositivi di
regolazione e di controllo.

parte per il tecnico

• Togliere l’imbuto (2).
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10 Manutenzione
10.1 Scarico del serbatoio

2

Attenzione! La temperatura
dell’acqua che esce dal serbatoio
può raggiungere gli 85°C.

• Chiudere il rubinetto d’arrivo d’acqua
fredda.
• Collegare, se necessario, un tubo di
scarico sul rubinetto di svuotamento,
montarlo sul raccordo a T situato tra il
serbatoio e il gruppo di sicurezza.
• Mettere l’altra estremità del tubo in un
circuito di scarico verso la rete fognaria.

1

Legenda
1
Vite
2
Coperchio di protezione

• Aprire il rubinetto di scarico.

• Svuotare il serbatoio.

• Aprire il rubinetto di acqua calda
sanitaria situato nel punto più alto
dell’impianto in modo da svuotare
completamente il circuito.

• Svitare le 8 viti (1) e togliere il
coperchio di protezione (2).

• Quando l’acqua non scorre più si può
chiudere il rubinetto di scarico e il
rubinetto dell’acqua calda.

3

• Togliere il tubo di scarico.

parte per il tecnico

10.2 Pulizia del serbatoio
La pulizia della parte interna del serbatoio
viene effettuata sul lato acqua sanitaria,
veriﬁcare che l’igiene degli apparecchi
venga mantenuta con prodotti speciﬁci
dedicati alla pulizia.
Attenzione! Quando si effettuano le
operazioni di pulizia, fare attenzione
a non danneggiare l’interno del
serbatoio.

2
1
Legenda
1
Dado
2
Piastra di chiusura
3
Guarnizione

• Togliere gli 8 dadi (1).
• Togliere la piastra di chiusura (2) e la
guarnizione(3).
• Pulire l’interno del serbatoio con un
getto d’acqua. Se necessario, togliere
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• Cambiare le guarnizioni usate o
danneggiate.
Nota: dopo ogni lavaggio, veriﬁcare lo
stato dell’anodo di protezione.
• Rimettere la piastra di chiusura (2) con
la guarnizione (3) e riavvitare gli 8 dadi
(1).
• Riempire il serbatoio e controllarne la
tenuta.
10.3 Manutenzione dell’anodo di
protezione al magnesio
Nota: questo controllo si effettua solo a
serbatoio vuoto.
I serbatoi sono dotati di un anodo di
protezione al magnesio la cui durata
media è di circa 5 anni. Il tasso di
corrosione dell’anodo di protezione
deve essere controllato 2 anni dopo
l’installazione.
• In seguito effettuare questo controllo
ogni anno.

• Per la manutenzione dell’anodo di
protezione (2), togliere il coperchio di
protezione e la piastra di chiusura (1).
• Veriﬁcare il grado di corrosione
dell’anodo di protezione (1).
• Procedere se necessario, alla sua
sostituzione.
• Cambiare le guarnizioni usate o
danneggiate.
• Riempire il serbatoio e controllarne la
tenuta.
10.4 Controllo della valvola di sicurezza
sanitaria
Il condotto di scarico della valvola di
sicurezza sanitaria deve restare sempre
aperto.
• Veriﬁcare il corretto funzionamento
della valvola di sicurezza.
• Cambiare la valvola di sicurezza:
- Se l’acqua non fuoriesce quando si
apre la valvola.
- Se la tenuta della valvola di sicurezza
non è più sicura.

parte per il tecnico

i depositi con l’aiuto di uno strumento
adeguato (raschietto di legno o di
plastica) poi sciacquare.

2

1
Legenda
1
Piastra di chiusura
2
Anodo di protezione
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10.5 Scarico del ﬂuido termoconduttore

1

10.6 Pulizia dei collettori solari
Il rendimento dei collettori solari è
legato direttamente alla quantità di luce
ricevuta. tale rendimento diminuisce
proporzionalmente all’incrostazione dei
collettori.
In caso di sporco (escrementi o polvere da
polline), seguire le indicazioni seguenti:
• Pulire regolarmente la parte superiore
di vetro con acqua e una spazzola
morbida.
• Non utilizzare dei detergenti aggressivi!

4
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2

3

2

Legenda
1
Valvola di sicurezza
2
Vasca di ritenzione
3
Tappo
4
Collettore solare

• Togliere la valvola di sicurezza (1).
• Mettere una vasca di ritenzione (2)
adatta (vedi capitolo “Dati tecnici”),
sotto il collettore solare (4).
• Togliere il tappo (3).
• Lasciare che il ﬂuido termoconduttore
fuoriesca completamente.
• Rimontare il tappo (3) e la valvola di
sicurezza (1).
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11 Manutenzione
Lavori di manutenzione su

Intervallo di manutenzione

Circuito solare
Sostituzione del fluido termoconduttore.

Massimo ogni 3 anni.

Controllo del livello del fluido termoconduttore, se necessario
riempire l’impianto.

Tutti gli anni.

Controllo dell’isolamento dei tubi.

Tutti gli anni.

Collettore solare
Controllo visivo dei collettori, del fissaggio dei collettori e dei
raccordi.

Tutti gli anni.

Controllo delle incrostazioni dei collettori.

Tutti gli anni.

Serbatoio di stoccaggio
Pulizia del serbatoio.

Tutti gli anni.

Controllo e sostituzione, se necessario, dell’anodo di protezione.

Tutti gli anni.

Controllo della tenuta dei tubi.

Tutti gli anni.

Struttura
Tutti gli anni.

parte per il tecnico

Controllo dello stato della struttura, punti di fissaggio, serraggio
delle viti, punti di ruggine sugli elementi.
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12 Consegna all'utilizzatore
L’utilizzatore dell’apparecchio deve essere
informato sull’uso e sul funzionamento del
suo apparecchio.
• Fare familiarizzare il cliente con i
comandi dell‘apparecchio.
• Consegnare tutti i manuali e la
documentazione riguardante
l’apparecchio all’utente e chiedergli
di conservarli in prossimità
dell’apparecchio.
• Spiegargli come svuotare l’apparecchio
e mostrargli gli elementi da
maneggiare.
• Evidenziare in particolar modo le norme
di sicurezza da rispettare.
• Ricordare all’utilizzatore l’obbligo di una
manutenzione regolare dell’impianto.
• Raccomandargli di stipulare un
contratto di manutenzione con un
tecnico qualiﬁcato.
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13 Pezzi di ricambio
Per garantire il buon funzionamento
duraturo di tutti i componenti
dell’apparecchio e conservare
l’apparecchio in buono stato, bisogna
utilizzare solamente i pezzi di ricambio
originali Hermann quando si effettuano
lavori di riparazione e manutenzione.
• Utilizzare esclusivamente pezzi di
ricambio certiﬁcati come originali
Hermann.
• Assicurarsi del montaggio corretto
di pezzi di ricambio rispettando la
posizione e il senso con cui sono.
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14 Dati tecnici
14.1 Collettore solare
Caratteristiche
Superficie lorda/netta
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso a vuoto
Rendimento solare η 0
Coefficiente di rendimento k1 / k2
Raccordi idraulici
Temperatura massima del collettore a vuoto
Pressione massima del servizio
Assorbimento α
Emissione ε
Capacità di fluido termoconduttore

Unità
m²
mm
mm
mm
kg

1.97 / 1.77
1990
990
79
42

%
W/(m²K)
mm
°C
bar

75
4,53 / 0,004
Ø22
120
10

%
%
l

95
5
1,1

Caratteristiche
Altezza
Larghezza
Peso a vuoto
Peso riempito
Capacità nominale del serbatoio
Capacità di fluido termoconduttore
Pressione massima del servizio

Unità

150 l

200 l

mm
mm
kg
kg
l
l
bar

1323
500
59
208
141
7,7
10

1323
530
67
254
178
8,7
10
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14.2 Serbatoio
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La Hermann s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o di trascrizione contenuti nel presente libretto.
Nell’intento di migliorare costantemente i propri prodotti, la Hermann s.r.l. si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto
in qualunque momento e senza preavviso, il presente pertanto non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.
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