
SOL-TEC 2.1
L’innovativo collettore solare

Energia pulita senza rinunciare al design

Il vostro partner Solar-Tec:

Solar-Tec SA - Via Longor 17, 6967 Dino-Lugano (Svizzera)
Telefono +41 (0)91 971 45 25 – Fax +41 (0)91 971 45 26
solartec.sa@bluewin.ch - www.pannellisolari.ch
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SOL-TEC 2.1
L’innovativo collettore solare

TECNOLOGIA

Il collettore solare Sol-Tec 2.1 abbina le più mo-
derne tecnologie disponibili nel settore del solare 
termico utilizzando una vasca monoblocco in allu-
minio interamente incollata a un vetro temprato, 
eliminando ogni possibile infiltrazione.

DESIGN

Il vetro antigraffio viene incollato alla vasca di allu-
minio mediante tecnologia all’avanguardia, tramite 
l’utilizzo di collanti di derivazione automobilistica.

GREEN

Grazie all’utilizzo di materiali quali il rame, il vetro, 
l’alluminio e l’acciaio, i collettori Sol-Tec 2.1 risul-
tano quasi interamente riciclabili. Quale involucro 
per il trasporto e lo stoccaggio si è optato per un 
imballo composto da cartone riciclato, nel pieno 
rispetto dell’ambiente.

QUALITÀ

Sol-Tec 2.1 è il risultato di una produzione automa-
tizzata mediante catena robotizzata di ultima ge-
nerazione. 

CERTIFICAZIONI

I pannelli Sol-Tec sono prodotti in svizzera secondo severe 
norme, hanno superato con successo numerosi test, sono pro-
tetti da brevetti internazionali e godono delle certificazioni 
più prestigiose.

• Attestato di registrazione nel registro svizzero dei Design
 IGE/IPI No. 141 761
• Attestato di Brevetto Italiano per le invenzioni  industriali 
 No. 0001428762
• Attestato di Brevetto Europeo No. 16156079.2-1605
• Registrazione UAMI di disegno singolo comunitario 
 No. 002640680-0001
• Certificazione di prodotto ICIM No. 118BN/1
- TEST No. 293343
- UNI EN 12975-1:2011
- UNI EN 12975-2:2006
- UNI EN 12975-1:2006+A1:2010

• Solar Keymark Certification No. 118BN/1

Facile da installare

Collegamento mediante 
bloccaggio rapido a forcella senza 
l’ausilio di attrezzi
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Raccordi e giunzioni

- 2 tappi con O-ring - Grasso speciale resistente al calore

- 2 compensatori con O-ring - 2 piastrine in alluminio

- 1 raccordo filettato da 3/4” O-ring con porta sonda

- 1 raccordo filettato da 3/4” con O-ring

- 2 molle di bloccaggio

- 4 molle di bloccaggio - 4 bulloni, 4 ranelle, 4 dadi

- 1 molla di bloccaggio

- 1 molla di bloccaggio

Art Nr. 102 / Set tappo di chiusura

Art. Nr. 103 / Set di giunzione

Art. Nr. 104 / Set raccordo di mandata (con porta sonda)

Art. Nr. 105 / Set raccordo filettato

Art Nr. 106 / Lubrificante

Art. Nr. 107 / Set di giunzione dei profili

Bloccaggio rapido a forcella senza l’ausilio di attrezzi

CURVA CARATTERISTICA DELLA PERDITA DI CARICO IN FUNZIONE DELLA PORTATA
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PROPRIETÀ COLLETTORE

• Incollaggio vetro robotizzato con tecnologia automobilistica
• Vetro solare serigrafato da 3,2 mm ad alta trasparenza
• Montaggio verticale tipo SOL-TEC 2.1V
• Montaggio orizzontale tipo SOL-TEC 2.1.0
• Collegamento raccordi rapidi senza utensili con O-Ring
 + compensatore di dilatazione, bloccaggio rapido a forcella
• Adatto a piccoli impianti fino a grandi campi di collettori

PROPRIETÀ ASSORBITORE

• Assorbitore TiNOX 0,5 mm
• Tubo a Meandro, saldatura a Laser continua
• Assorbimento α = 95% / ε = 5%
• 4 attacchi con innesto rapido e compensatore di dilatazione
• Contenuto termovettore 1,43 lt
• Portata raccomandata 15-50 lt/h m2

• max. pressione d’esercizio: 6 bar

Schema di collegamento standard: da 1 a 10 collettori - Attacco destro

Schema di collegamento standard: da 1 a 15 collettori - Attacco incrociato
Mandata attacco destro / Ritorno attacco sinistro

Serie tipo SOL-TEC 2.1V

Tipo di costruzione Plan glass collector

Superficie lorda 2,10 m2

Superficie apertura 1,80 m2

Spessore vetro serigrafato 3,2 mm

Materiale vasca Alluminio 1 mm

Fattore di conversione eta 0 > 80%

Coefficiente di scambio termico k2 0,016

Temp. Max. stagnazione R. 203,2° C

Max. carico vento 1081 Pa

Max. inclinazione 90°

Dimensioni (A x L x P) 1000 x 2100 x 85 mm

Superficie assorbitore 1,75 m2

Peso 30 Kg

Trasmissione energia vetro 92%

Isolamento termico Lana speciale 50 mm

Coefficiente di scambio termico k1 3,207

Peak power 1384 W

Max. carico neve 1364 Pa

Min. inclinazione 15°

DATI TECNICI PANNELLO<


