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Gentile cliente Hermann 
 

Desideriamo che il prodotto appena acquistato, realizzato con attenzione meticolosa nei 

nostri moderni impianti, garantisca la massima efficienza. Per questo motivo, consigliamo di 

leggere completamente questo manuale prima di usare l'apparecchio e di conservarlo per 

riferimento futuro. 
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1  Istruzioni 
 

1.1 Normative e disposizioni legislative 
 

I collettori CNR sono prodotti nel rispetto dello stato della tecnica e delle regole 
riconosciute. 

Tuttavia, un utilizzo non corretto o non conforme può dare origine a rischi corporei o mettere 
in pericolo la vita dell’utilizzatore e quella di terzi, può inoltre avere ripercussioni negative 
sull’apparecchio o di conseguenza su altri materiali. 

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o 
mentali ridotte o che non posseggono l’esperienza e/o le conoscenze richieste. 

Se questo dovesse verificarsi, tali persone dovranno essere sorvegliate da una persona 
responsabile della loro sicurezza o ricevere da parte sua delle istruzioni sulle modalità di 
utilizzo dell'apparecchio. 

I bambini dovranno essere sorvegliati in modo da essere certi che non giochino con 
l'apparecchio. 

I collettori solari CNR sono destinati ad un riscaldamento integrativo, nonchè alla 
produzione solare di acqua calda. 

Qualsiasi altro utilizzo verrà considerato non-conforme all'uso. Il costruttore/fornitore 
declina qualsiasi responsabilità per i danni risultanti. L'utilizzatore ne assume quindi l'intera 
responsabilità. L'utilizzazione conforme dell'apparecchio comprende: il rispetto del manuale 
di utilizzo e di installazione, il rispetto di tutti i documenti associati, il rispetto delle 
condizioni di ispezione e di manutenzione. 

 

 
I collettori solari CNR sono stati prodotti nel rispetto delle 
tecniche e delle regole di sicurezza in vigore.  

 

I collettori solari CNR sono statai testati con successo 
secondo le regole e le esigenze del Solar Keymark. 

 

 
Il marchio CE indica che questo apparecchio è stato 
realizzato con le tecniche e le regole di sicurezza in 
vigore.  

La conformità dell’apparecchio con le norme da rispettare 
è stata certificata. 

 

Il contrassegno CE indica che gli apparecchi descritti nel presente manuale sono conformi 
alle seguenti direttive: 

Direttiva 97/23/EWG del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo l’armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi sotto pressione. 
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1.2 Istruzioni e normative di sicurezza 
 

1.2.1 Istruzioni di sicurezza 
• Riporre i collettori solari con il proprio imballaggio in orizzontale in un edificio. 

• Nelle zone inondabili riporre il materiale al disopra del limite di piena. 

• I collettori solari sono fragili (vetro) maneggiarli con cura. 

• 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. 

• Prendere obbligatoriamente in considerazione le tecniche e le precauzioni di manutenzione 
seguenti: 

- Prendere il collettore solare dal telaio e trasportarlo in orizzontale 

- Se necessario indossare degli abiti di protezione, quali guanti di protezione e scarpe di 
sicurezza. 

• Utilizzare tecniche di sicurezza definite: 

- Mantenere la schiena diritta. 

- Evitare di ruotare il bacino. 

- Evitare di piegare con forza la parte superiore del corpo. 

- Afferrare usando sempre il palmo della mano. 

- Utilizzare le apposite maniglie. 

- Mantenere il carico il più vicino possibile al corpo. 

- Chiedere sempre aiuto se necessario. 

• In nessun caso l’utente deve interferire con le parti sigillate o regolarle. 

• Al momento del collegamento, posizionare correttamente i giunti per evitare qualsiasi 
rischio di fuoriuscita. 

Prima della manutenzione o la sostituzione delle parti di ricambio è necessario osservare le 
istruzioni elementari di sicurezza: 

• Isolare idraulicamente l’apparecchio mediante le apposite valvole. 

• In caso sia necessario sostituire dei componenti idraulici, svuotare idraulicamente 
l’apparecchio. 

• Usare solo parti di ricambio originali. 

• Usare solo anelli O-ring e guarnizioni nuove. 

• Verificare la tenuta delle tubature dopo aver realizzato l'intervento. 

• Al termine del lavoro sull’apparecchio, eseguire un controllo operativo e di sicurezza. 
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• Munirsi di un dispositivo di protezione 

anticaduta, come ad esempio un ponteggio 
di sicurezza o un parapetto 
(vedi illustrazione qui sotto). 

Leggenda: 
A Luogo di lavoro con parapetto 
B Zona di lavoro autorizzata 
C Zona di sicurezza 1 metro minimo  

  
Leggenda: 

A Luogo di lavoro con ponteggio di 
sicurezza 

 

 

PERICOLO: Il parapetto 
deve obbligatoriamente 
coprire tutta la zona di 
lavoro e la zona di sicurezza.

 

Leggenda: 
1 Gancio di sicurezza per imbracatura 

 

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

 

 

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

• Mettersi dei guanti per evitare di tagliarsi o di ustionarsi. 
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PERICOLO: Caduta del tetto 

Caduta di oggetti dal tetto. Prendere in considerazione i regolamenti 
nazionali in vigore riguardanti le altezze di lavoro autorizzate. 

Le intemperie (vento, pioggia…) possono essere forti e cambiare di 
direzione alle estremità dei tetti. 

 

 

PERICOLO: Si corre il rischio di gravi ustioni in caso di contatto con 
elementi conduttori di fluido termovettore, come i collettori, le tubazioni 
solari 2 in 1: tali componenti possono raggiungere temperature molto 
elevate quando funzionano in modalità solare (200°). 

 

• Toccare gli elementi conduttori del fluido termoconduttore solo dopo averne controllato la 
temperatura. 

 

PERICOLO: Per limitare i rischi di ustione, togliere la pellicola di 
protezione solo al momento della messa in funzione del sistema. 

 

• Montare i collettori o gli accessori di montaggio quando il tempo è molto coperto per 
evitare scottature. 

• In caso di tempo soleggiato, coprire i collettori o effettuare tali lavori preferibilmente la 
mattina presto o a fine giornata. 

 

PERICOLO: lo spostamento del collettore solare richiede uno sforzo 
fisico di più persone. 

 

• Per qualsiasi spostamento, tenere conto del peso e dell’ingombro del collettore 
(vedi capitolo “Dati tecnici”). 

 

ATTENZIONE: rischio di corrosione. In caso di installazione sui tetti in 
metallo più nobile dell’alluminio (ad es: rame), vi è un rischio di 
corrosione delle staffe di fissaggio, il collettore solare potrebbe quindi non 
essere più fissato. Prendere tutte le precauzioni del caso per una buona 
isolazione dei metalli tra loro. 

Rischio di deterioramento dei componenti del collettore solare. L’interno 
del collettore solare è ventilato grazie a dei fori. Verificare che non si 
otturino. 

Se i collettori possono essere esposti ai fulmini, prevedere una protezione 
sufficiente. 

Rischio di gelo. Non utilizzare mai l’acqua come fluido solare. Riempire 
sempre i collettori con la miscela Hermann a base di glicole. 
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ATTENZIONE: nelle installazioni su tetto piano con un ancoraggio al 
suolo tramite tasselli, questi ultimi devono essere adatti alla natura del 
suolo. 

 

 

PERICOLO: rispettare una 
distanza di sicurezza (A) di 1 
metro minimo in aggiunta 
alla zona di lavoro rispetto al 
bordo del tetto. 

 

1.2.2 Regolamentazioni 
Quando si installa e si mette in funzione 
l’apparecchio, bisogna rispettare i decreti, 
direttive, regole tecniche, norme e disposizioni 
di seguito menzionati nella versione 
attualmente in vigore, in particolar modo sui 
temi seguenti: 

- Lavori di montaggio sui tetti. 

- Collegamento di installazioni solari 
termiche. 

- Lavori di allacciamento elettrico. 

- Installazione di parafulmini. 

- Collegamento equipotenziale principale di 
installazioni elettriche. 

 

1.3 Utilizzo dell’apparecchio 
 

1.3.1 Combinazione con altri componenti 
 

I collettori solari CNR devono essere associati unicamente a componenti (fissaggio, raccordi, 
ecc.) ed elementi d’installazione HERMANN. 

L'utilizzo di altri componenti o elementi d’installazione verrà considerato come non 
conforme all’uso. 

In tal caso si declina qualsiasi responsabilità. 
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1.4 Garanzia/Responsabilità 
 

1.4.1 Condizioni di garanzia 

1.4.1.1 Garanzia di fabbrica e responsabilità 
 

La Direttiva Europea 99/44/CE, riguardante taluni aspetti delle vendite e della garanzia per i 
beni di consumo, coinvolge direttamente ed esclusivamente il rapporto di vendita tra il 
venditore ed il consumatore. 

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del 
venditore per ottenere il ripristino, senza spese, della conformità del bene per un periodo di 
24 mesi dalla data di consegna.  

Hermann. (in seguito “il produttore” ai sensi della garanzia), pur non essendo il venditore 
finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità 
dell’installatore con una propria Garanzia Convenzionale. Non rientrano nella garanzia le 
operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. 

1.4.1.2 Condizioni di garanzia convenzionale Hermann 
 

1. La presente garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti derivanti dalla Direttiva 
99/44/CE e dal relativo decreto di recepimento DL 2 febbraio 2002 n°24, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n°57 del 8 marzo 2002 e non esclude né limita i diritti che derivano da 
altre norme dell’ordinamento giuridico italiano. 

2. La presente garanzia convenzionale ha durata di 5 anni  dalla data di consegna 
dell’apparecchio (farà fede un documento fiscale comprovante l’acquisto), vale solo per il 
territorio italiano, viene prestata dal produttore attraverso la propria rete di centri assistenza 
autorizzati ed esclude i costi di mano d’opera. 

Durante il periodo di garanzia, il produttore si riserva di offrire la miglior soluzione, sia essa 
una riparazione o una sostituzione, atta a porre rimedio a qualsivoglia difetto di conformità 
che il bene dovesse presentare. Resta comunque inteso che ogni eventuale intervento non 
comporterà un prolungamento del periodo di garanzia a copertura del bene stesso. 

Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i difetti o i malfunzionamenti  che risultano dovuti 
dovuti a cause esterne al produttore quali: 

- danneggiamenti causati da trasporti o movimentazioni 

- difettosità dell’impianto, errori di installazione 

- non conformità dell’impianto rispetto alle leggi e alle norme tecniche vigenti 

- inosservanza delle istruzioni contenute nei libretti di installazione uso e manutenzione 

- utilizzo dell’apparecchio al di fuori dei campi di impiego previsti dalla documentazione 
tecnica del produttore 

- insufficienze o anomalie negli impianti elettrici, idrici,manomissione, errata regolazione o 
uso improprio dell’apparecchio. 

- impiego di parti di ricambio non originali Hermann. 
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- manutenzione inadeguata o mancante 

- cause di forza maggiore legate a calamità naturali o atti di vandalismo 

Ogni eventuale richiesta di intervento, rivolta alla rete di assistenza Hermann, per porre 
rimedio a disservizi imputabili ad una delle cause sopra elencate, sarà a titolo oneroso e 
dovrà essere concordata di volta in volta con il centro di assistenza interpellato. 

4. Le condizioni di garanzia convenzionale sopra elencate sono le uniche offerte dal 
produttore e non possono essere oggetto di modificazioni o di sostituzioni da parte di terzi. 

 

1.4.2 Uso dell’apparecchio/responsabilità del 
produttore 

 
La garanzia sopra descritta è applicabile a condizione che: 

- L’apparecchio sia installato da un tecnico qualificato in conformità con le normative, le 
leggi vigenti e le istruzioni di installazione. 

- L’apparecchio sia utilizzato per un normale uso domestico e in conformità con le istruzioni 
di funzionamento e manutenzione del produttore. 

- L’apparecchio sia mantenuto, riparato, smontato o regolato durante il periodo di garanzia 
esclusivamente da un tecnico qualificato. 

- La riparazione o la sostituzione delle parti durante il periodo di garanzia non comporta un 
prolungamento del periodo di garanzia a copertura del bene stesso. 

Il produttore non ha alcuna responsabilità per danni derivanti da:  

- Difetti o danni derivanti da installazione scadente o errata, manutenzione inadeguata o 
cattiva regolazione utilizzati. 

- Difetti del sistema al quale è collegato l’apparecchio. 

- Difetti causati da protezione antigelo inadeguata. 

 
1.5 Riciclaggio 

 

 

Il riciclaggio dell’imballaggio deve essere effettuato dal tecnico che ha 
installato l’apparecchio. 

 

1.5.1 Apparecchio 
L’apparecchio è costituito principalmente da materiali riciclabili. 
 

 

Questo simbolo significa che questo apparecchio non deve essere gettato 
assieme ai rifiuti domestici, ma è oggetto di una raccolta selettiva dovuta al 
suo valore, al riutilizzo o al riciclaggio. 

 

Il riciclaggio dell’imballaggio deve essere effettuato da un tecnico qualificato. 
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Portare l’apparecchio in un punto di raccolta specializzato nel trattamento, valorizzazione e 
riciclaggio dei rifiuti. 
 

 

Rispettando queste disposizioni fate un gesto per l’ambiente e contribuite a 
preservare delle risorse naturali e proteggete la salute umana. 

 

1.5.2 Imballaggio 
 

Si consiglia di riciclare l’imballaggio dell’apparecchio in modo responsabile. 
Smistare i rifiuti in modo da separare quelli che possono essere riciclati (cartone, plastica…) 
da quelli che non possono essere riciclati, 
Smaltire questi rifiuti in conformità con la regolamentazione vigente. 
 

1.5.3 Fluido solare 
 

 

Il dispositivo contiene liquido solare. Evitare il contatto con la pelle e gli 
occhi. 

 
 

In condizioni di utilizzo normale e in condizioni normali, il fluido solare è sicuro. 
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni riportate sull'etichetta della confezione. 
Prima di gettare il dispositivo, il liquido solare deve essere correttamente recuperato in un 

contenitore idoneo per il riciclaggio. 
 
 

1.6 Informazioni all'utilizzatore 
 
Al termine dell’installazione: 

- spiegare all’utilizzatore il funzionamento dell’apparecchio, dei dispositivi di sicurezza e, se 
necessario, fare una dimostrazione e rispondere alle domande, 

- Dare all’utilizzatore tutti i documenti relativi all’apparecchio.  

- Riempire eventualmente i documenti. 

- Informare l’utilizzatore sulle precauzioni da prendere per non danneggiare il sistema, 
l’apparecchio e il locale. 

- Ricordare all’utilizzatore di far effettuare un controllo annuale. 
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2 Avvertenze per la sicurezza. 
Istruzioni per l’installazione e il trasporto 

 

2.1 Avvertenze per la sicurezza 
  
• Questo apparecchio e destinato allo stoccaggio e alla produzione di acqua calda sanitaria 

utilizzando l’energia solare. 

• Qualsiasi altro uso e da considerarsi non conforme alla destinazione. 

• Questo manuale è parte integrante e fondamentale dell'apparecchio. Il manuale deve essere 
conservato vicino all’apparecchio per poterlo consultare in caso di necessità.  

• L’acquirente è responsabile della installazione che deve essere eseguita da un tecnico 
qualificato prestando attenzione alle istruzioni contenute nel presente manuale  

• È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori 
nell’installazione e nell’uso, e comunque da inosservanza delle vigenti norme Nazionali e 
Locali e delle istruzioni date dal costruttore stesso. 

• La manutenzione e tutti gli interventi sull’apparecchio devono essere eseguiti da personale 
qualificato secondo le normative vigenti e le istruzioni fornite dal produttore.  

• Non consentire che bambini e persone prive della adeguata preparazione usino 
l’apparecchio.  

• Non lasciare vicino all’apparecchio sostanze dannose che potrebbero danneggiare 
apparecchio e ambiente. 

• Smaltire il materiale d’imballaggio secondo le previste normative nazionali e locali. 

• Indossare sempre abbigliamento di protezione e usare apparecchiature di protezione in tutti 
i tipi di lavoro.  

• Assicurarsi che l’area di lavoro sia circondata da un parapetto o da una speciale protezione 
che eviti le cadute durante tutti i lavori eseguiti ad una certa altezza (generalmente oltre 
due metri). 
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2.2 Istruzioni per l’installazione e il trasporto 
 

 

Il produttore non si assume la responsabilità per danni causati da uso 
improprio. La responsabilità ricade unicamente sull‘utilizzatore. 

 

Gestione e conservazione: 

 
Non tenere né sollevare il collettore usando i suoi raccordi di connessione. 

 

Prestare attenzione durante il trasporto del collettore. Non mettere né 
trasportare il collettore con il lato in vetro rivolto verso il basso.  
• Non impilare i collettori l'uno sull’altro senza l’imballaggio di protezione. 

Non impilare i serbatoi l'uno sull’altro senza l’imballaggio di protezione.  

 

Usare il metodo appropriato per sollevare il collettore e i serbatoi sul tetto. 
Prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire la caduta di parti durante 
questa operazione.  

 

Misure da prendere durante la installazione: 

 

Prendere tutte le precauzioni 
necessarie contro eventuali 
cadute di persone e materiale, 
che potrebbero verificarsi 
durante i lavori di installazione 
sul tetto. 
Utilizzare  un dispositivo di 
protezione anticaduta, come ad 
esempio un ponteggio di 
sicurezza o un parapetto. 

 

 

Stabilire la posizione appropriata per la 
installazione sul tetto prima di 
cominciare l’installazione. 

 

 

Prendere sempre misure di sicurezza 
durante i lavori. 

 

 

Prendere tutte le precauzioni necessarie 
per eviatare di entrare in contatto con 
cavi elettrici durante i lavori.  

 

 

Usare sempre il sistema con una miscela 
di fluido solare anticongelamento a base 
di propilene glicole Hermann (vedere 
capitolo 5).  

 

• Assicurarsi che il luogo in 
cui viene montato il sistema 
sia sufficientemente solido 
per sopportare il peso 
dell’apparecchio. 

• Non togliere la pellicola 
protettiva UV resistente 
dalla superficie in vetro 
finché il sistema non è 
pronto per il 
funzionamento. 

• Il set per l’installazione è 
adatto per un carico 
massimo di neve di 2.4 kPa. 

Il set per l’installazione è 
adatto per un carico massimo 
di vento di 1.0 kPa. 
 
Quando la pressione di 
alimentazione dell’acqua è 
superiore a 5 bar, bisogna 
montare un riduttore di 
pressione sul condotto di acqua 
fredda. 
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Luogo di installazione: 

 

I collettori devono essere sempre diretti verso sud.La deviazione massima 
consigliata è ±15° rispetto alla direzione reale verso sud. 
Tra gli elementi più importanti per l’installazione del sistema vi sono 
l’inclinazione e l’orientamento del collettore.  
Per beneficiare delle migliori prestazioni del sistema  durante tutto l’anno, 
l’inclinazione, del collettore deve essere pari alla latitudine della zona. 
Il sistema Deve essere facilmente accessibile per eseguire tutte le operazioni 
di manutenzione. 

 

Il set per la installazione di CNR è progettato per inclinazioni di 25°, 30°, 
35° e 40°. Scegliere l’angolo appropriato secondo la latitudine dell’area della 
installazione. 

 

Non ci devono essere strutture elevate (edificio, camino, albero, ecc.) che 
possano ombreggiare il collettore durante il giorno. 

 

2.3 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). 
 

2.4 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: 
- EN 12975 
- EN 12976 
- 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). 

- UNI EN 806-1: Regole tecniche riguardantil’installazione d’acqua potabile negli edifici 
che forniscono acqua destinata al consumo umano, 1a parte: generalita. 

- PrEN 1717: Prevenzione della presenza di impurita nelle installazioni di acqua potabile ed 
esigenze generali relative ai dispositivi di sicurezza provenienti dalla presenza di impurita 
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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3 Proprietà del sistema 
 
Il sistema si compone di un collettore Solare CNR 2.5, e di un accumulo per acqua calda 
sanitaria con  capacità adeguata per l’efficienza del collettore, un sistema di supporto che 
sostiene il sistema stesso ed è regolabile al momento della installazione, fluido Solare da 
miscelare in funzione delle condizioni di temperatura minima previste nel luogo di 
installazione e accessori di collegamento.  
 

3.1 Collettore solare 
 
Dati tecnici  

 

 

SPECIFICHE UNITÀ CNR 2.5 
Solar key mark N° 011 – 7S 947 F 
Superficie lorda m² 2.25 
Superficie  netta m² 2.1 
Materiale assorbitore  assorbitore roll-bond con 

superficie selettiva 
Assorbimento  α % 95 ±2 
Emissione ε % 15±3 
Rendimento solare η 0 % 83.6 
Coefficiente di rendimento  k1 W/(m²K) 3.793 
Coefficiente di rendimento k2 W/(m²K) 0.020 
Capacità fluido solare L 3,07 
Vetro  vetro solar temperato 3,2 mm  
Permeabilità vetro % 91 ± 1 
Numero di connessioni Pz 2 
Dimensione della connessione R 3/4" 
Pressione massima di esecizio bar 6 
Temperatura durante l’interruzione di 
attività (1000 W/m² e 30°C / EN 12975-
2:2006 Allegato C) 

°C 129.1 

Isolamento  lana di vetro 
Spessore isolamento mm 50 
Lunghezza collettore mm 2150 
Larghezza collettore mm 1050 
Altezza collettore mm 80 
Peso collettore (vuoto) kg 40 
Fluido solare  miscela propilene glicole / 

acqua 
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3.2 Accumulo solare 
 

Dati tecnici  
 

 

3.3 Sezione del collettore solare CNR 2.5 
 

Leggenda: 
1 Struttura in alluminio 
2 Vetro prismatico 
3 Piastra inferiore 
4 Lana di vetro 
5 Assorbitore Roll-

Bond 
6 Spina di ventilazione 

/ fissaggio 
7 Parte fissaggio 

raccordo 
8 Raccordo 
9 Guarnizione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE UNITÀ 
ACCUMULO 

CNR 150 
ACCUMULO 

CNR 250 
Lunghezza mm 1270 1600 
Diametro mm 526 576 
Peso a vuoto kg 57 100 
Peso lordo kg 197 330 
Isolamento   schiuma di 

poliuretano 
schiuma di 
poliuretano 

Spessore isolamento  mm 50 50 
Circuito sanitario 
Capacità acqua sanitaria L 140 230 
Pressione operativa max bar 10 10 
Pressione  esercizio max bar 6 6 
Temperatura max acqua sanitaria °C 85 85 
Circuito solare 
Capacità fluido solare miscelato L 6.3 11 
Pressione operativa max bar 3,5 3,5 
Temperatura max fluido solare °C 110 110 
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Curva efficienza 
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Curva potenza 
 

P
ot

en
za

 [
W

] 

 

 (Tm-Ta)[K](G=1000W/m²) 
 
 
Dati di test del collettore solare piano CNR 2.5  basato sui  seguenti parametri climatici ai 
sensi di EN 12975-2. 

 

Parametro climatico 
Valore per tutte le 
classi climatiche 

Irraggiamento  solare globale sul piano del collettore, G, W/m² 850 

Irraggiamento quotidiano globale sul piano del collettore, H, MJ/m² 14 

Temperatura aria circostante, ta, °C 10 

Nota – I valori presentati sopra sono i valori minimi per il test. 
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3.4  Caratteristiche accumulo 
 

  
Leggenda: 

1 Copertura laterale in plastica   
2 Involucro    
3 Carico fluido solare   
4 Scambiatore solare   
5 Resistenza elettrica (accessorio a parte)  
6 Copertura laterale in plastica   
7 Termostato   
8 Piastra supporto accumulo  
9 Uscita acqua calda  

10 Ingresso solare  
11 Uscita solare  
12 Ingresso acqua fredda  
13 Isolamento (Schiuma di  poliuretano)  
14 Acqua sanitaria  
15 Fluido solare  (miscela propilene glicole/acqua)  
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3.5 Schema funzionale 
 
CNR abbinato a caldaia combinata Hermann 

 
Leggenda: 

1 Collettore  
2 Accumulo solare acqua 

sanitaria 
3 Caldaia combinata 

Hermann 
4 Kit solare Hermann (da 

richedere) 
5 Gruppo di sicurezza 

(non fornito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CNR abbinato a caldaia combinata con valvola devitarice a 3 vie 

 
 
Leggenda: 

1 Collettore  
2 Accumulo solare acqua 

sanitaria 
3 Caldaia combinata  
4 Valvola deviatrice a tre 

vie motorizzata (non 
fornita) 

5 Valvola miscelatrice 
termostatica (non 
fornita) 

6 Gruppo di sicurezza 
(non fornito) 
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4  Dimensioni 
 
 

4.1 Dimensioni del sistema 
 

4.1.1 Dimensioni CNR 150 Tetto piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggenda : 

1 Accumulo 150 L 
2 Collettore CNR 2.5 

 
4.1.2 Dimensioni CNR 150 Tetto inclinato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Leggenda : 
1 Accumulo 150 L 
2 Collettore CNR 2.5 
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4.1.3 Dimensioni CNR 250 Tetto piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggenda : 

1 Accumulo 250 L 
2 Collettore CNR 2.5 

 
4.1.4 Dimensioni CNR 250 Tetto inclinato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggenda : 
1 Accumulo 250 L 
2 Collettore CNR 2.5 
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5 Installazione 
 
5.1 Set per l’installazione 

 
I set di montaggio sono forniti smontati. Seguendo le istruzioni di montaggio l’installazione 
sarà semplice e pratica. Le parti metalliche sono finite con vernice elettrostatica a polvere e 
sono estremamente resistenti alla corrosione. 
 
Avvertenza importante: Quando si installa il sistema, prendere le precauzioni adeguate 

per evitare danni all’isolamento/impermeabilizzazione del tetto. 
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5.1.1 Set CNR 150 Tetto piano 
Elenco materiale consegnato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggenda:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. MATERIALE Pz
1 Manuale utente 1 
2 Piastra sede accumulo 2 

3 Fluido solare concentrato (3 L) 1 
4 Piastra connessione supporto 1 
5 Collettore CNR 2.5 1 
6 Barra piatta di connessione  2 
7 Accumulo solare 150 L 1 
8 Tubo flessibile con isolamento (40 cm) 2 
9 Struttura verticale interna a U 2 

10 Struttura verticale esterna a U 2 
11 Struttura superiore a U 2 
12 Struttura inferiore a U 2 
13 Giunto a gomito con anello 15x1/2" 

 (per connessioni in rame) 
2 

14 1/2" valvola sferica 
(per connessioni pprc) 

2 

15 Raccordo filettato 1/2" 3 
16 Valvola di sicurezza circuito solare 

3.5 bar 
1 

17 Tee 1/2"x1/2" 2 

N. MATERIALE Pz 
18 Valvola di sicurezza acqua sanitaria 6 bar 1 
19 Giunto a gomito 1/2" 2 
20 Valvola di controllo 1/2" con aletta  2 
21 Raccordo filettato esterno pprc 20-1/2" 

(per connessioni pprc)  
2 

22 Morsetto 4 
23 Piastra connessione  accumulo solare 2 
24 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 9 
25 Rondella M8 a molla DIN 127 23 
26 Dado M8 DIN 934 (8) 30 
27 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 12 
28 Inserto superiore 2 
29 Inserto inferiore 2 
30 Bullone M10x20 DIN 933 (8.8) 4 
31 Rondella M10 a molla DIN 127 6 
32 Dado M10 DIN 934 (8) 12 
33 Inserto M12x110 con morsetti  4 
34 Serbatoio di espansione liquido solare 1 
35 Valvola sfiato circuito solare 1 
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5.1.2 Set CNR 150 Tetto inclinato 
Elenco materiale consegnato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leggenda :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. MATERIALE Pz
1 Manuale utente 1 
2 Piastra sede accumulo 2 

3 Fluido solare concentrato (3 L) 1 
4 Barra piatta  fissaggio al tetto 4 
5 Collettore CNR 2.5 1 

6-7 Struttura a  U  2 
8 Barra piatta di connessione 2 
9 Accumulo solare 150 L 1 

10 Tubo flessibile con isolamento (40 cm) 2 
11 Struttura superiore tetto 2 
12 1/2" valvola sferica 

(per connessioni pprc) 
2 

13 Giunto a gomito con anello 15x1/2" 
(per connessioni in rame) 

2 

14 Valvola di sicurezza  acqua sanitaria 6 
bar 

1 

15 Raccordo filettato 1/2" 3 
16 Tee 1/2"x1/2" 2 
17 Valvola di sicurezza  circuito solare 

3.5 bar 
1 

N. MATERIALE Pz 
18 Valvola di controllo 1/2" con aletta  2 
19 Giunto a gomito 1/2" 2 
20 Raccordo filettato esterno pprc 20-1/2" 

(per connessioni pprc)  
2 

21 Morsetto 4 

22 Piastra connessione  accumulo solare 2 
23 Dado M8 DIN 934 (8) 26 
24 Rondella M8 a molla DIN 127 17 
25 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 13 
26 Bullone M8x90 DIN 933 (8.8) 4 
27 Inserto  4 
28 Dado M10 DIN 934 (8) 12 
29 Rondella M10 a molla DIN 127 6 
30 Bullone M10x20 DIN 933 (8.8) 4 
31 Vite M8x50 in legno esagonale DIN 571 8 
32 Serbatoio di espansione liquido solare 1 
33 Valvola sfiato circuito solare 1 
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5.1.3 Set CNR 250 Tetto piano 
Elenco materiale consegnato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggenda :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. MATERIALE Pz
1 Manuale utente 1 
2 Piastra sede accumulo 2 

3 Fluido solare concentrato (5 L) 1 
4 Collettore CNR 2.5 2 
5 Barra piatta di connessione 250 2 
6 Struttura di appoggio 2 
7 Accumulo solare 250 L 1 
8 Tubo flessibile con isolamento (60 cm) 2 
9 Tubo flessibile con isolamento (70 cm) 2 

10 Struttura verticale esterna a U 2 
11 Struttura verticale interna a U 2 
12 Struttura superiore a U 2 
13 Struttura inferiore a U 2 
14 1/2" valvola sferica 

(per connessioni pprc) 
2 

15 Giunto a gomito con anello 15x1/2"  
(per connessioni in rame) 

2 

16 Tee 1/2"x1/2" 2 
17 Tee 3/4"x3/4" 2 
18 Valvola di controllo 1/2" con aletta  2 

N. MATERIALE Pz 
19 Giunto a gomito 1/2" 2 
20 Raccordo filettato 1/2" 3 
21 Giunto a gomito 1/2" 2 
22 Valvola di controllo 1/2" con aletta  2 
23 Raccordo filettato esterno pprc 20-1/2" 

(per connessioni pprc)  
2 

24 Vite M8x50 esagonale DIN 571 8 

25 Dado M10 DIN 934 (8) 12 
26 Rondella M10 a molla DIN 127 6 
27 Bullone M10x20 DIN 933 (8.8) 4 
28 Inserto tetto 4 
29 Bullone M8x90 DIN 933 (8.8) 4 
30 Dado M8 DIN 934 (8) 26 
31 Rondella M8 a molla DIN 127 27 
32 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 23 
33 Piastra connessione  accumulo solare 2 
34 Morsetto 8 
35 Morsetto medio 2 
36 Serbatoio di espansione liquido solare 1 
37 Valvola sfiato circuito solare 1 
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5.1.4 Set CNR 250 Tetto inclinato 
Elenco materiale consegnato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggenda :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. MATERIALE Pz
1 Collettore CNR 2.5 2 
2 Piastra sede accumulo 2 

3 Barra piatta  fissaggio al tetto 4 
4 Barra piatta di connessione 2 
5 Struttura di appoggio 2 
6 Accumulo solare 250 L 1 
7 Manuale utente 1 
8 Fluido solare concentrato (5 L) 1 
9 Struttura superiore tetto 2 

10 Struttura inferiore a U  2 
11 Tubo flessibile con isolamento (60 cm) 2 
12 Tubo flessibile con isolamento (70 cm) 2 
13 Giunto a gomito con anello 15x1/2" 

 (per connessioni in rame) 
2 

14 1/2" valvola sferica (per connessioni pprc) 2 
15 Raccordo filettato 3/4" 4 
16 Raccordo filettato 1/2" 3 
17 Valvola di sicurezza  circuito solare 

3,5 bar 
1 

18 Valvola di sicurezza  acqua sanitaria 6 bar 1 

 

N. MATERIALE Pz 
19 Tee 1/2"x1/2" 2 
20 Tee 3/4"x3/4" 2 
21 Giunto a gomito 1/2" 2 
22 Valvola di controllo 1/2" con aletta  2 

23 Raccordo filettato esterno pprc 20-1/2" 
(per connessioni pprc)  

2 

24 Vite M8x50 esagonale DIN 571 8 
25 Dado M10 DIN 934 (8) 12 
26 Rondella M10 a molla DIN 127 6 
27 Bullone M10x20 DIN 933 (8.8) 4 
28 Inserto tetto 4 
29 Bullone M8x90 DIN 933 (8.8) 4 
30 Dado M8 DIN 934 (8) 26 
31 Rondella M8 a molla DIN 127 27 
32 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 23 
33 Piastra connessione  accumulo solare 2 
34 Morsetto 8 
35 Morsetto medio 2 
36 Serbatoio di espansione liquido solare 1 
37 Valvola sfiato circuito solare 1 
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5.2 Installazione 
 
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. Il set per 
l’installazione è adatto per un carico massimo di neve di 2.4 kPa e un carico di vento di 
1.0 kPa. Gli accessori di collegamento, sono galvanizzati e resistenti alla corrosione. Il 
tubo 316L di tipo flessibile, rivestito da un isolamento in gomma da 9 mm, si usa come 
tubo di collegamento tra serbatoio e collettori.  

 
Avvertenza importante: Usare dei contro-dadi di blocco per tutte le connessioni con 

bulloni. 
 

5.2.1 Installazione CNR 150 Tetto piano 
 
Per l’installazione, seguire le fasi sotto. 

5.2.1.1  5.2.1.2  

 
 

Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 1 Barra piatta di connessione 
2 Rondella M8 a molla DIN 127 2 M8x65 DIN 931 (8.8) 
3 Struttura verticale interna a U 3 Rondella M8 a molla DIN 127 
4 Struttura verticale esterna a U 4 Dado M8 DIN 934 (8) 
5 Dado M8 DIN 934 (8) 5 Struttura verticale interna a U 
 



 29 

5.2.1.3  5.2.1.4  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 
2 Struttura inferiore a U 2 Struttura superiore a U 
3 Struttura verticale interna a U 3 Struttura inferiore a U 
4 Inserto inferiore 4 Rondella M8 DIN 127 
5 Rondella M8 a molla DIN 127 5 Dado M8 DIN 934 (8) 
  6 Piastra connessione supporto 

 

5.2.1.5  
 

 
Leggenda : 4 Struttura superiore a U 
1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 5 Inserto superiore 
2 Piastra sede accumulo 6 Rondella M8 a molla DIN 127 
3 Struttura verticale esterna a U 7 Dado M8 DIN 934 (8) 
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5.2.1.6  5.2.1.7  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M10x20 DIN 933 (8.8) 1 Struttura inferiore a U 
2 Piastra sede serbatoio 2 Collettore DD 
3 Piastra connessione serbatoio 3 M8x20 DIN 933 (8.8) 
4 Rondella M10 DIN 127 4 Rondella M8 a molla DIN 127 
5 Dado M10 DIN 934 (8) 5 Morsetto 
  6 Struttura superiore a U 

 

5.2.1.8  
 

 
Leggenda :   
1 Accumulo 150 L 3 Rondella M10 a molla DIN 127 
2 Piastra connessione accumulo 4 Dado M10 DIN 934 (8) 

 

ivaghi
Barra

ivaghi
Testo sostitutivo
CNR 2.5
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5.2.1.9  5.2.1.10  

 
 
Leggenda : Leggenda : 
1 Accumulo 150 L 1 Inserto M12x110 con morsetti  
2 Tubo flessibile con isolamento (40 cm) 2 Struttura inferiore a U 

 
5.2.2 Installazione CNR 150 Tetto inclinato 

 
Per l’installazione, seguire le fasi sotto. 

5.2.2.1  5.2.2.2  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M8x70 DIN 931 (8.8) 1 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 
2 Rondella M8 a molla DIN 127 2 Struttura superiore a U tetto 
3 Barra piatta supporto tetto 3 Barra piatta di connessione 
4 Inserto tetto 4 Rondella M8 a molla DIN 127 
5 Struttura inferiore a U tetto 5 Dado M8 DIN 934 (8) 
6 Struttura superiore a U tetto   
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5.2.2.3  5.2.2.4  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M10x20 DIN 933 (8.8) 1 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 
2 Piastra sede accumulo 2 Rondella M8 a molla DIN 127 
3 Struttura superiore a U tetto 3 Morsetto 
4 Piastra connessione accumulo 4 Struttura superiore a U tetto 
5 Rondella M10 a molla DIN 127   
6 Dado M10 DIN 934 (8)   

 

5.2.2.5  
 

 
Leggenda :  
1 Accumulo 150 L 3 Rondella M10 a molla DIN 127 
2 Piastra connessione accumulo 4 Dado M10 DIN 934 (8) 
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5.2.2.6  5.2.2.7  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Accumulo 150 L 1 Vite M8x50 in legno DIN 571 
2 tubo flessibile con isolamento 

(40 cm) 
2 Barra piatta supporto tetto 

 
 

5.2.3 Installazione CNR 250 Tetto piano 
 
Per l’installazione, seguire le fasi sotto. 

5.2.3.1  5.2.3.2  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 1 Barra piatta di connessione 
2 Rondella M8 a molla DIN 127 2 M8x65 DIN 931 (8.8) 
3 Struttura verticale interna a U 3 Rondella M8 a molla DIN 127 
4 Struttura verticale esterna a U 4 Dado M8 DIN 934 (8) 
5 Dado M8 DIN 934 (8) 5 Struttura verticale interna a U 
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5.2.3.3  5.2.3.4  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 
2 Struttura inferiore a U 2 Struttura inferiore a U 
3 Struttura verticale interna a U 3 Struttura superiore a U 
4 Inserto inferiore 4 Rondella M8 a molla DIN 127 
5 Rondella M8 a molla DIN 127 5 Dado M8 DIN 934 (8) 
6 Dado M8 DIN 934 (8)   

 

5.2.3.5  
 

 
Leggenda :  
1 Bullone M8x65 DIN 931 (8.8) 4 Inserto superiore 
2 Piastra sede accumulo 5 Rondella M8 a molla DIN 127 
3 Struttura verticale esterna a U 6 Dado M8 DIN 934 (8) 
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5.2.3.6  5.2.3.7  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M10x20 DIN 933 (8.8) 1 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 
2 Piastra sede accumulo 2 Rondella M8 a molla DIN 127 
3 Piastra connessione serbatoio 3 Struttura di appoggio 
4 Rondella M10 a molla DIN 127 4 Struttura superiore a U 
5 Dado M10 DIN 934 (8)   

 
 

5.2.3.8  
 

 
Leggenda :  
1 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 4 Morsetto 
2 Rondella M8 a molla DIN 127 5 Struttura di appoggio 
3 Morsetto medio   
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5.2.3.9  
 

 
Leggenda :  
1 Accumulo 250 L 3 Rondella M10 a molla DIN 127 
2 Piastra connessione accumulo 4 Dado M10 DIN 934 (8) 

 

5.2.3.10  5.2.3.11  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Tee giallo 3/4"x3/4" 1 Inserto M12x110 con morsetti  
2 Tubo flessibile con isolamento 

(60 cm) 
2 Struttura inferiore a U 

3 Tubo flessibile con isolamento 
(70 cm) 
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5.2.4 Installazione CNR 250 Tetto inclinato 
 
Per l’installazione, seguire le fasi sotto. 

5.2.4.1  5.2.4.2  

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 1 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8) 
2 Struttura superiore a U tetto 2 Rondella M8 a molla DIN 127 
3 Barra piatta supporto tetto 3 Morsetto 
4 Barra piatta di connessione 4 Morsetto medio 
5 Rondella M8 a molla DIN 127 5 Struttura superiore a U tetto 
6 Dado M8 DIN 934 (8)   
7 Struttura inferiore a U tetto   

 

5.2.4.3  
 

 
Leggenda :  
1 Bullone M8x20 DIN 933 (8.8)   
2 Rondella M8 a molla DIN 127   
3 Struttura di appoggio   
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5.2.4.4  
 

 
Leggenda :  
1 Tee giallo 3/4"x3/4"   
2 Tubo flessibile con isolamento (60 cm)   
3 Tubo flessibile con isolamento (70 cm)   
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5.3  Collegamenti sistema CNR 
  

5.3.1 Diagramma sistema CNR 
 
I collegamenti ingresso acqua fredda e uscita acqua calda alla caldaia in tutti i modelli CNR 
sono comunemente quelli mostrati di seguito. 
Avvertenza importante:  
• Usare sempre una valvola miscelatrice all’uscita dell’acqua calda per evitare il rischio di 

scottature per l’utente! 
• Installare un dispositivo anticalcare  dove l’acqua della rete è calcarea! 
• Mettere un filtro alla linea di ingresso dell’acqua fredda contro le impurità che possono 

arrivare dalla rete! 
• Installare un flessibile di scarico alle estremità delle valvole di sicurezza 3.5 Bar e 6 Bar.  
• Se la pressione di rete è superiore a 5 bar, installare sempre un regolatore di pressione alla 

linea di ingresso dell’acqua fredda, come mostrato sotto. 
• L’acqua potrebbe sgocciolare dal tubo di scarico del dispositivo di sfiato della pressione e 

questo tubo deve essere aperto all’aria. 
• Il dispositivo di sfiato della pressione deve essere azionato regolarmente per rimuovere 

depositi di calcare e per verificare che non sia bloccato. 
• Tipo o caratteristiche del dispositivo di sfiato della pressione devono essere impostati solo 

da persone autorizzate, se non sono incorporati nell’apparecchio. 
• Un tubo di scarico collegato al dispositivo di sfiato della pressione deve essere installato in 

direzione continua verso il basso e in un ambiente privo di ghiaccio. Non bloccare le 
aperture di uscita dell'acqua e i fori di scarico delle valvole di sicurezza quando si isola 
l'installazione. 

 

 

ATTENZIONE: La temperatura dell’acqua utilizzabile all’interno del 
serbatoio può arrivare fino a 85°C. 
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5.3.1.1 Per collegamento 
tubi PPRC 1/2" 

5.3.1.2 Per collegamento 
tubi in rame Ø15 mm 

 
Leggenda : Leggenda : 
1 Accumulo 150-250 L 1 Accumulo  150-250 L 
2 Giunto angolare 1/2" 2 Giunto angolare 1/2" 
3 Tee 1/2"x1/2" 3 Tee 1/2"x1/2" 
4 Valvola di sicurezza 6 bar 4 Valvola di sicurezza 6 bar 
5 Raccordo filettato 1/2" 5 Raccordo filettato 1/2" 
6 Valvola di controllo 1/2" 6 Valvola di controllo 1/2" 
7 Regolatore di pressione (non fornito) 7 Regolatore di pressione (non fornito) 
8 Valvola sferica 1/2"  8 
9 Raccordo filettato esterno pprc 

20/-1/2” (mm-pollici) 
 

Giunto a gomito con sfera mini. 
valvola e anello 15x1/2" (europa) 
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5.4  Resistenza elettrica 
  
La resistenza elettrica è fornita come accessorio per i sistemi CNR.   
E’ disponibili da 2 kW per i modelli 150 L. e  da  3 kW per i modelli 250 L. 
Per l’installazione della resistenza elettrica vedi schema elettrico sotto riportato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggenda : 
1 Bullone fissaggio flangia 
2 Plastica di fissaggio 
3 Resistenza elettrica 
4 Anodo 
5 Guarnizione flangia 
6 Rondella M8 
7 Dado M8 
8 Flangia 
9 Dado M8 

10 Spina lampadina termostato 
11 Termostato 
12 Fissaggio termostato 
13 Vite fissaggio termostato 3.5x14 
14 Dado M8 
15 Sostegno cavo 
16 Vite sostegno cavo 3,5 x 12 
17 Sportello assistenza 
18 Vite sportello assistenza 3,5 x 14 
19 Dado di blocco M8 
20 Guarnizione ermetica 
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Avvertenza importante : 
 La connessione della resistenza elettrica e il cablaggio devono essere sempre eseguiti da 

un tecnico qualificato. 
 Per la connessione della resistenza elettrica utilizzare un cavo 1,5 mm2 H05 RN-F fino a 

10 metri, un cavo 2,5 mm2 H05 RN-F oltre 10 metri Se viene montato all’esterno, il cavo 
deve essere coperto da un flessibile di protezione. 

 Un interuttore magnetotermico deve essere usata per l’interruzione del circuito. 
 Eseguire sempre il collegamento di messa a terra per i collegamenti della resistenza 

elettrica. 
 E’ buona norma proteggere l’installazione contro il rischio di fulmini. 
 Installare la flangia della resistenza in modo che la lampadina della resistenza indicata con 

la A sia in alto. 
 Eseguire la connessione del “Termostato” come indicato. 
 
Schema elettrico : 
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6 Riempimento del sistema con fluido Solare 
 
Il fluido Solare a base di propilene glicole (ASTM D 3306) che contiene un inibitore della 
corrosione (ASTM D1384) preparato specificamente per il sistema è fornito in dotazione con 
il sistema in forma concentrata. Preparare una miscela fluido Solare – acqua distillata in un 
contenitore, sulla base della tabella, secondo le condizioni climatiche previste nel luogo di 
installazone. 
Assicurarsi sempre che il contenitore interno del serbatoio sia pieno di acqua  sanitaria prima 
di riempire il sistema con la miscela fluido solare-acqua distillata, altrimenti il serbatoio può 
danneggiarsi. Poi collegare il gruppo serbatoio di espansione, come mostrato nella figura. 
 

  
Leggenda :  
1 Accumulo 150-250 L 5 Raccordo 1/2" 
2 Imbuto 6 1/2X1/2 TEE 
3 Fluido Solare miscelato con acqua 7 Valvola di sicurezza Solar 3.5 bar  
4 Serbatoio di espansione 8 Valvola sfogo aria automatica circuito solare 

 
Tabella miscela fluido solare-acqua distillata: 
TABELLA MISCELA FLUIDO SOLARE-ACQUA 
PROTEZIONE DAL GELO °C -8°C -12°C -15°C -25°C -30°C -40°C -45°C -55°C 
FLUIDO SOLAR (%) V/V 20 25 30 44 48 54 57 62 
ACQUA (%) V/V 80 75 70 56 52 46 43 38 

 
La Riempire il sistema completamente dal manicotto di allacciamento del gruppo serbatoio 
di espansione solare fino a che si è sicuri che non ci sia aria all’interno, come mostrato nel 
disegno. 
 
Nota: Dopo aver collegato il serbatoio di espansione, aggiungere 1,5 L di miscela fluido 

solare-acqua distillata ed installare la valvola sfogo aria e la valvola di sicurezza. 
 
Avvertenza importante : 
• Usare sempre acqua distillata quando si prepara la miscela con fluido solare! 
• Non togliere mai la pellicola protettiva dal collettore finché non avviene il collaudo del 

sistema! 
• Quando non si usa il sistema per lungo tempo, coprire i collettore con un panno riflettente 

bianco. Altrimenti il sistema potrebbe subire una eccessiva perdita di fluido solare dovuto 
a sovrapressioni. 

• Il vapore surriscaldato che viene generato dall’alta temperatura è scaricato dalla valvola di 
sicurezza 3.5 bar. 
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7 Uso del sistema 
 
• Il sistema HelioBOLCK/1 è un sistema a circolazione naturale ad energia solare efficace e 

duraturo. 
• La produzione di acqua calda può essere massimizzata distribuendo  l’uso di acqua calda 

durante tutto il giorno. 
 

La seguente lista di controllo deve essere compilata e firmata dal tecnico che ha eseguito 
l’installazione prima del consegna del sistema 
 
Fasi della installazione Si/No 
Le connessioni con i bulloni sono strette in modo sicuro?  
Sono stati usati dadi di blocco in tutte le connessioni con bulloni?  
Il sistema è stato fissato in modo sicuro ?  
  
Sono stati fissati i dadi di blocco m10 per la connessione dell’accumulo    
Sono stati inseriti tutti i morsetti del collettore e ben stretti tutti i bulloni?   
Le connessioni con i tubi flessibili sono strette in modo sicuro?  
Sono stati installati i dispositivi di sicurezza all’ingresso 
dell’acqua fredda ? 

 

Gli accessori all’ingresso dell’acqua fredda e all’ingresso dell’acqua calda 
sono stati stretti in modo sicuro? 

 

La valvola all’ingresso dell’acqua fredda è in direzione corretta?  
La miscela fluido solare-acqua distillata  è stata preparata nella giusta 
percentuale ? 

 

La miscela  fluido solare-acqua distillata  è stata versata nel sistema in 
modo che non vi sia  rimasta  aria nel sistema?  

 

È stato aggiunto un 1,5 l  di miscela fluido  solare-acqua distillata  nel 
serbatoio di espansione?  

 

Sono stati montati serbatoio di espansione, valvola di sicurezza 3.5 
bar e valvola  sfiato sul serbatoio nell’ordine corretto?  

 

È stato rimosso il foglio di protezione dal collettore dopo aver 
aggiunto la miscela fluido  solare-acqua distillata  nel sistema? 

 

Il sistema è stato consegnato al cliente e lo stesso è stato informato delle 
modlaità di uso e manutenzione ? 

 

INSTALLAZIONE ESEGUITA DA:  DATA: FIRMA 
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8 Manutenzione e pulizia 
 

Per garantire un funzionamento duraturo, un'alta affidabilità e una lunga vita 
dell'apparecchio, è necessario fare eseguire una ispezione/manutenzione regolare del sistema 
CNR da un tecnico abilitato. 
Non tentare mai di eseguire personalmente i lavori di manutenzione sull'apparecchio. 
Incaricare una ditta abilitata e riconosciuta. Si raccomanda la stipula di un contratto di 
manutenzione con la propria azienda abilitata di fiducia. 
Una ispezione/manutenzione carente o irregolare può compromettere la sicurezza operativa 
dell'impianto solare e provocare danni a cose e persone. 
Nella tabella seguente sono riportati gli interventi essenziali di manutenzione al sistema 
solare e i loro intervalli. 
I controlli devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico qualificato. 
 

Controllo dell'anodo di protezione 
I serbatoi sono dotati di un anodo di protezione al magnesio che deve essere controllato ogni 
anno. 
Estrarre l'anodo di protezione al magnesio  dal bollitore e controllarne il grado di corrosione. 
Se necessario, sostituire l'anodo di protezione al magnesio con un ricambio originale. 
 

Controlli generali 
L’acqua che si usa nel sistema deve essere addolcita se è troppo ricca di calcio. 
L’efficienza diminuisce quando il vetro del collettore si sporca a causa di pioggia, neve, 
polvere, inquinamento dell’aria, ecc. Pertanto i vetri del collettore devono essere puliti di 
tanto in tanto. 
Nella tabella seguente sono riportati gli interventi essenziali di manutenzione al sistema 
solare e i loro intervalli. 
I controlli devono essere eseguiti da un tecnico qualificato. 
 

Ricambi 
I pezzi di ricambio eventualmente necessari sono elencati nei rispettivi cataloghi per i pezzi 
di ricambio. 
Per informazioni consultare gli uffici di vendita e il servizio di assistenza. 
 

Manutenzione Periodo di manutenzione 
Circuito Solare 
Controllo fluido Solare Ogni 3 anni 
Rabbocco fluido  Solare Almeno una volta all’anno 
Controllo dei materiali di isolamento dei tubi flessibili Almeno una volta all’anno 
Collettore  Solare 
Ispezione visiva del vetro del collettore, delle spine del supporto 
della piastra dell’assorbitore e dei collegamenti del collettore 

Almeno una volta all’anno 

Controllo della pulizia del vetro del collettore Almeno una volta all’anno 
Accumulo Solare 
Controllo della pulizia dell’ accumulo   Almeno una volta all’anno 
Controllo dell’anodo di protezione Almeno una volta all’anno 
Controllo della tenuta dei bulloni di collegamento dell’ accumulo  Almeno una volta all’anno 
Controllo dei collegamenti della resistenza elettrica Almeno una volta all’anno 
Set per l’installazione  
Controllo dei collegamenti di bulloni e dadi del set di installazione Almeno una volta all’anno 
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9 Cose da fare prima di chiamare l’assistenza 
 

Problema Causa Cose da fare 
L’acqua non è abbastanza 
calda.  

• Il vetro del collettore è 
sporco.  

• La pressione del collettore 
non è sufficiente.  

• Pulire il vetro.  
• Rabboccare la miscela 

anticongelamento.  

Non c’è acqua calda.  • La valvola dell’acqua 
calda è chiusa.  

• La valvola dell’acqua 
fredda è chiusa.  

• La pressione dell’acqua 
non è sufficiente. 

• Aprire la valvola 
dell’acqua calda.  

• Aprire la valvola 
dell’acqua fredda.  

• Installare  una autoclave.  

Perdita di acqua dalla 
valvola di sicurezza.  

• La valvola di sicurezza è 
calcificata.  

• La pressione dell’acqua è 
alta. 

• Pulirla.  
• Usare un riduttore di 

pressione.  

Perdita di acqua dal 
serbatoio.  

• Guasto al serbatoio.  • Chiamare l’assistenza.  

 
Nota: Non lasciare che persone non autorizzate intervengano sull’apparecchio in caso di 

problemi. Chiamare l’assistenza autorizzata. 
 

10 Riciclaggio 
 
Componenti CNR / 1 
Il sistema si compone per la maggior parte di materiali riciclabili. 
L’imballaggio, e i componenti che compongono il sistema non dovranno essere gettati 
assieme ai rifiuti domestici ma dovranno essere eliminati in conformità alla 
regolamentazione in vigore. 
 
Fluido termoconduttore 
Portare il fluido ad una discarica o ad un impianto di smaltimento specializzato nel rispetto 
delle regolamentazioni locali. 
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