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1. Scheda di prodotto 

 

 

 

Nome o marchio del fornitore Pleion srl 

Identificativo del modello del fornitore KSF M25 

Area di apertura del collettore ASOL m² 2,29 

Efficienza del collettore a una differenza di temperatura di 40K 

tra il collettore solare e l'aria circostante e con un irraggiamento 

solare globale di 1000 W/m² 

ηSOL % 61 

Efficienza a perdita zero η0 % 80,2 

Coefficiente del primo ordinie a1 W/m²K 3,376 

Coefficiente del secondo ordine a2 W/m²K² 0,013 
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2. Istruzioni  

2.1 Collegamenti idraulici 

L’installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato nel pieno rispetto delle 

norme di sicurezza e di quanto specificato nel presente documento. Congiungere i collettori tra loro 

utilizzando esclusivamente i kit idraulici di fornitura Pleion. Per l'installazione del collettore KSF-M25 sono 

necessari i raccordi SET 

BASE e PLUS. SET BASE IDRA KSF-M25 (cod.art. 1 03090861 1 ), un set per ogni singola stringa di collettori 

installati in verticale. I l kit si compone di: 

• n°4 raccordi dritti in ottone con attacco ogiva 3/4"M x DN1 8 rame; 

• n°2 tappi 3/4"F; 

• n°1 raccordo in ottone con portasonda di temperatura, sfiato manuale con connessioni 3/4"M x 

3/4"F; 

• n°5 guarnizioni piatte per solare termico 3/4". 

SET PLUS IDRA KSF-M25 (cod.art. 1 030908621 ), un set plus per ogni collettore collegato in serie al primo 

della stessa stringa installata in verticale. I l kit si conpone di n°2 raccordi dritti in ottone con attacco ogiva 

DN 1 8 rame. 

Fare riferimento al: 

• SET BASE IDRA KSF-M25 (cod.art. 1030908611); un set per ogni singola stringa di collettori 

installabili in VERTICALE e/o orizzontale; 

• SET PLUS IDRA KSF-M25 (cod.art. 1030908621) nel caso di sola installazione in VERTICALE; un set 

per ogni collettore succesivo al primo che si vuole installare nella stessa fila. 
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2.2 Collegamento sonda di temperatura 

Il sensore di temperatura deve essere collocato nell’apposito alloggiamento laterale presente nel SET BASE 

IDRA KSF-M25 (cod.art. 1030908611), come riportato nella fig.3 (tabella sopra riportata), installato sul lato 

di mandata del campo collettori (uscita pannelli lato caldo).  Per garantire il contatto ottimale, e quindi una 

lettura accurata, si consiglia di riempire la guaina porta sonda con pasta conduttiva. I sensori di 

temperatura PT1000 utilizzati devono essere realizzati con materiali ad elevata termostabilità (250°C). 

       
Portasonda presente nel SET BASE  

2.3 Messa in servizio risciacquo, riempimento e sfiato 

Le operazioni di risciacquo e riempimento devono essere effettuate esclusivamente con campo solare 

freddo (si veda sopra il paragrafo collegamenti idraulici. Per il caricamento dell’impianto utilizzare 

esclusivamente la miscela acqua/antigelo consigliata dal produttore. 

Antigelo consigliato dal produttore 

FAST G28 (liquido solare premiscelato pronto all’uso), disponibile in taniche da 10 – 20 lt (cod.art. 

1030812510 tanica da 10 lt – cod.art. 1030812520 tanica da 20 lt). 

Dopo il primo caricamento i collettori non possono essere svuotati completamente, pertanto, in caso di 

rischio gelo, utilizzare la miscela acqua/antigelo anche per le prove di funzionamento e tenuta! Eventuali 

danni non sono coperti da garanzia. 

Pressione d’esercizio  

La pressione normale d’esercizio è di 2-3 bar.  Attenzione: pressione massima collettore 10 bar. 

Disareazione  

Lo sfiato può essere eseguito solo da personale qualificato. Lo sfiato dell'aria senza controllo può provocare 

con la riduzione di pressione, guasti all'impianto solare con il fermo impianto, se necessario riempire 

nuovamente l’impianto solare con lo stesso liquido antigelo per riportare in pressione l’impianto.  

Per lo sfiato utilizzare: 

- nel tetto la valvola di sfiato presente nel terminale con sfiato e portasonoda inserito all’interno del 

SET BASE IDRA KSF-M25; 

- in centrale termica il degasatore se in presenza di stazione solare bitubo a muro (modello B13-7 

B35-9); 

- in alternativa sfruttare i degasatori, valvole di sfiato apposite all’applicazione, esterne dai 

componenti preassemblati e/o di fornitura Pleion presenti nell’impianto; in presenza di accumulo 

Pleion ECO COMPACT, DUO, FRESH sfruttare gli sfiati presenti nel blocco della stazione solare. 

                           

Sfiato presente nel SET BASE   

Attenzione: pericolo di scottature! Durante lo sfiato l'aria e il liquido solare interno possono raggiungere 

temperature di 100°C se non superiori con pericolo di scottatura. 
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2.3 Controllo del liquido termovettore e manutenzione 

Controllare periodicamente (max. ogni 2 anni) le proprietà antigelo ed il valore pH del liquido termovettore.  

- controllare l’efficienza antigelo e sostituirlo se necessario; 

- controllare il valore di pH con uno strumento di misurazione (valore nominale del pH 7,5); 

- sostituire il liquido termovettore se il valore scende sotto pH 7. 

Manutenzione del collettore  

Controllare periodicamente visivamente il campo collettori in modo da accertare l’eventuale presenza di 

danni, perdita di tenuta data dalla presenza di elevata umidità presente sotto il vetro o sporcizia eccessiva.  

2.4 Statica 

Il montaggio dei collettori solari dovrà avvenire esclusivamente su superfici stabili con riferimento alle 

norme di legge. La capacità statica del tetto o superficie d’installazione deve essere verificata prima 

dell’inizio delle attività d’installazione, rivolgersi eventualmente ad un progettista abilitato.  

Valutare attentamente anche l’idoneità della struttura della superficie di appoggio in relazione al sistema di 

fissaggio fornito. In caso d’installazione in zone con forti precipitazioni nevose e/o ventose rivolgersi al 

produttore. 

2.5 Protezione antifulmine / compensazione del potenziale dell’edificio 

In base all’attuale norma di protezione contro i fulmini EN 62305, è vietato collegare il campo dei collettori 

alla protezione anti-fulmine dell’edificio. Qualsiasi eventuale oggetto conduttore nelle vicinanze deve 

essere posto ad una distanza di sicurezza di almeno mt. 1. Per realizzare la compensazione del potenziale 

dell’edificio è necessario collegare le condotte metalliche del circu¬ito solare, nonché tutti gli alloggiamenti 

dei collettori e dei sistemi di fissaggio, in base alla EN 8001-1 o a norme specifiche dei rispettivi luoghi 

d’installazione, con la barra principale di compensazione. Tale operazione deve essere eseguita da un 

tecnico elettrico autorizzato.  

2.6 Trasporto e sollevamento 

Trasportare e movimentare i collettori solare con l’imballo originale che dovrà essere rimosso 

esclusivamente prima di collocare il collettore sul tetto o altra struttura di fissaggio.  

Nel caso di movimentazione manuale si raccomanda di essere almeno in 2 persone. 

Indossare sempre guanti per la protezione delle mani.  

Per il traporto del collettore si consiglia l’utilizzo di cinghie idonee.  

Non sollevare il collettore utilizzando gli attacchi idraulici filettati. 

Non sollevare il collettore gravando o tirando sui tubi di vetro.  

Evitare che il collettore subisca colpi o azioni meccaniche. 

Fissare accuratamente le eventuali cinghie per il sollevamento a tetto del collettore. 

Attenzione pericolo di incidenti anche gravi. 
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2.7 Garanzia convenzionale 

I collettori godono di una garanzia convenzionale della durata di anni 5 (cinque). Detta garanzia sarà valida 

esclusivamente se l’installazione sarà eseguita a regola d’arte da personale qualificato e nel pieno rispetto 

delle indicazioni fornite dal produttore. 

Le condizioni di garanzia e validità sono riportate sul Certificato di Garanzia Convenzionale dato dal 

Produttore unitamente al prodotto. 
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3.0 Collettore solare piano KSF-M25 

Collettore solare piano ad elevata efficienza realizzato con materiali innovativi e di prima scelta, a partire 

dal robusto telaio esterno in alluminio e trattato con speciali additivi per essere protetto contro la 

corrosione. L’ isolamento interno in lana di roccia a maggiore densità è in grado di mantenere inalterate le 

sue caratteristiche di isolamento nel tempo. L’assorbitore a lamina unica in alluminio ad elevate 

prestazioni, grazie al rivestimento captante PVD selettivo blu, è in grado di assorbire la massima radiazione 

solare. La circuitazione interna in rame ad arpa unica composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 

12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permetteno di avere il massimo scambio termico e ridotte 

perdite di carico. La circuitazione idraulica risulta quindi caratterizzata da bassi valori di perdita di carico 

che permettono di realizzare stringhe fino a 6 collettori oltre a ridurre il consumo del circolator d’impianto 

con conseguente risparmio energetico. Connessioni esterne a 4 attacchi in rame liscio diametro 18 mm, da 

ampliare grazie agli accessori idraulici di collegamento: - SET BASE IDRA KSF-M25 necessario per l’inizio ed il 

termine di ciascuna stringa, e composto da 1 corpo in ottone comprendente pozzetto portasonda e attacchi 

di tenuta, 2 raccordi in ottone 3/4”” x 18 mm, 2 tappi in ottone 18 mm a stringere, per il collegamento alla 

mandata ed al ritorno di ogni stringa; -SET PLUS IDRA KSF-M25 necessario per unire due collettori in serie, 

composto da 2 giunti d’espansione progettati per contenere al minimo le dilatazioni termiche.  

Copertura con vetro da 3,2 mm antiriflesso ad alta resistenza meccanica e basso contenuto di ferro, per 

garantire la massima trasmissione luminosa in ingresso al collettore ed in grado di catturare la maggior 

energia possibile. Il trattamento interno permette di riflettere i raggi infrarossi generati dall’assorbitore 

trattenendo così il calore altrimenti emesso esternamente per mezzo del vetro riscaldato. La tenuta della 

copertura è garantita per mezzo della guarnizione sagomata realizzata in EPDM resistente ai raggi solari UV 

e alle alte temperature. Il collettore KSF-M25 è reversibile per l’installazione in verticale o orizzontale grazie 

agli accessori idraulici. Per il fissaggio sono disponibili i sistemi per tetto inclinato, a vite o gancio, tetto 

piano ed ad incasso universale per tutti i tipi di copertura. Il collettore KSF-M25 grazie alla sua leggerezza, 

costo ridotto, semplicità di installazione, elevata efficienza termica e affidabilità nel tempo è il collettore 

ideale per il piccolo e grande impianto di acqua calda sanitaria. 

 

DATI TECNICI   KSF-M25 
Dimensioni  [mm] [2020x1202x90]  

Superficie lorda [m²] 2,43 

Superficie di apertura [m²] 2,29 

Peso a vuoto [kg] 40,4 

Contenuto di liquido [l] 1,2 

Pressione massima di esercizio [bar] 10 

Isolamento lana minerale [mm] 40 Inf. - 10 lat. 

Coefficiente di trasmissione lineare a1 [W/m²K] 3,376 

Coefficiente di trasmissione quadratico a2 [W/m²K²] 0,013 

Rendimento ottico η0 [-] 80,2 

Coefficiente assorbimento - tipologia arpa [%] 95 ± 2 

Coefficiente di emissione [%] 5 ± 2  

Coefficiente di trasmissione [%] 91,6 

Tubo collettore di distribuzione [mm] Cu Ø 18 x 4 

Spessore vetro di copertura [mm] 3,2 

Massima temperatura di stagnazione [°C] 201,2 

Inclinazione minima [°] 15 

Inclinazione massima [°] 75 

Potenza di picco del collettore [W] 1835 

Fattore di correzzione angolo di incidenza [K50°] 0,94 
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3.1 Scheda tecnica dimensionale 

 

 

3.2 Dimensioni e ingombri 

Si riportano a seguire le dimensioni e ingombri necessarie per l’installazione dei collettori, fare riferimento 

agli spazi necessari per la messa in sicurezza durante l’installazione dell’impianto oltre allo spazio 

necessario successivamente alla posa per le opere di messa in servio e manutenzione dell’impianto. 
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4.0 Dimensionamento tubazioni di collegamento 

Si riportano a seguire portate e diametri a seconda del numero di collettori installati.  

 

In nessun caso le informazioni presenti all’interno del presente documento hanno valore di progettazione 

esecutiva. Pleion declina, fin da subito, ogni responsabilità sulla corretta progettazione e/o realizzazione 

impiantistica.   

5.0 Modalità di installazione e numero di collettori per fila 

 

INSTALLAZIONE IN VERTICALE 

Esempio di collegamento di una sola stringa. Da 1 fino a 8 collettori per stringa. 
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Esempio di collegamento di 2 o più stringhe da 1 fino a 8 collettori per fila. In questo caso dovrà essere 

realizzato un collegamento esterno inverso per bilanciare l’impianto e ottenere la stessa portata in 

ciascuna stringa. ATTENZIONE: in questi casi ciascuna stringa dovrà avere lo stesso numero di collettori, 

altrimenti ciascuna fila di collettori necessiterà di valvole di bilanciamento. 

Esempio di collegamento di due stringhe colleggate in serie. Anche in questi casi la somma totale dei 

collettori della fila a e b non dovrà superare le 8 unità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di collegamento di 2 o più stringhe da 1 fino a 8 collettori per fila. In questo caso dovrà essere 

realizzato un collegamento esterno inverso per bilanciare l’impianto e ottenere la stessa portata in 

ciascuna stringa. ATTENZIONE: in questi casi ciascuna stringa dovrà avere lo stesso numero di collettori, 

altrimenti ciascuna fila di collettori necessiterà di valvole di bilanciamento. 
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6.0 Sistemi di fissaggio 

 

 

Sono disponibili diversi tipi di staffaggio del collettore KSF-M25, atte a soddisfare differenti condizioni 

d’installazione. Qualsiasi sia il tipo di staffaggio seguire le istruzioni per l’ancoraggio scelto e proseguire con 

le istruzioni presenti all’interno della confezione. Per le distanze dei punti di ancoraggio si rimanda al 

relativo manuale in funzione della tipologia di staffe, se per tetto inclinato o per tetto piano.  

Tetto inclinato:  

- sistema gancio per copertura tegola – coppo; 

- sistema a vite; 

Tetto piano:  

- sistema a struttura triangolare; 

Su richiesta: 

- sistema a vie o gancio rialzata per tetti inclinati caratterizzati da basse inclinazioni; 

- sistema a struttura triangolare per fissaggio su parete verticale. 
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