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100%
MADE IN ITALY

Complimenti
Avete acquistato un prodotto di elevata qualità

Il collettore solare con accumulo integrato EGO è stato progettato da 
un’azienda italiana ed ogni prodotto  
è realizzato con componenti interamente fabbricati in Italia.
Dopo la sua semplice installazione, godetevi la bellezza  
del suo design, la praticità del suo funzionamento  
e la garanzia delle sue prestazioni: 

SMART SOLAR BOX

La chiave di un pianeta più pulito 
è nelle tue mani.
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MANUALE D’INSTALLAZIONE ED USO
Collettore solare con accumulo integrato EGO

n

Componenti forniti nella dotazione di serie
Prima di iniziare l’installazione del prodotto verificare la presenza di tutti i componenti:

LETTERA COMPONENTE QUANTITÀ  
[PEZZI]

- Collettore solare con accumulo integrato  EGO 1

a b SUPPORTO BASIC: coppia di staffe di sostegno in lamiera zincata per tetto piano 1 destra +
1 sinistra

c d e Vite con testa a martello, rondella e dado di serraggio 4

f Guarnizione piatta da ¾’’ per alta temperatura 4

g Valvola di sicurezza e non ritorno, attacchi mf ¾’’ 1

h Valvola di alimentazione aria (rompi vuoto), attacchi mf ¾’’ 1

i Coppia di staffe di fissaggio inferiori antiscivolamento in aisi 304 per tetto inclinato 2

l Coppia di staffe di fissaggio laterali in aisi 304 per tetto inclinato 2

m Telo di copertura in pvc 1

n Manuale d’installazione ed uso 1
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Accessori a richiesta (OPTIONAL)

Accessori disponibili a richiesta

x2

OPTIONAL

Delight
Support

OPTIONAL

Anti Freeze 
Element 300W

OPTIONAL

Heating Element
1 kW

OPTIONAL

Heating Element
2 kW

SUPPORTO DELIGHT: coppia di staffe di sostegno in acciaio inox 
AISI 304 elettrolucidato per tetto piano

Codice articolo: 4403XXXX00  per EGO 110
 4403XXXX00  per EGO 150
 4405XXXX00  per EGO 180
 4406XXXX00  per EGO 220
 4407XXXX00  per EGO 260

(per il collegamento al collettore solare utilizzare le viti testa a 
martello, le rondelle e i dadi di serraggio già forniti di serie)

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (potenza 300 W-230V)

Codice articolo: 4400234100

RESISTENZA ELETTRICA PER INTEGRAZIONE da 1 e 2 kW

Codice articolo: 4400234101  potenza 1.000 W-230V
 4400234102  potenza 2.000 W-240V

GRUPPO DI SICUREZZA E NON RITORNO, con attacchi MF ¾’’ 

Codice articolo: 4400223301

RIDUTTORE DI PRESSIONE, con attacchi MF ¾’’ 

Codice articolo: 4400223302

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA, con attacchi MF ¾’’ 

Codice articolo: 1030900002

Osservare le istruzioni di montaggio dei componenti; 
in caso di utilizzo di accessori è necessario osservarne le opzioni e i limiti di utilizzo relativi.

Utilizzare esclusivamente componenti originali.  
Nel caso in cui venisse riscontrata l’installazione di componenti 
non originali il produttore si riserva di non riconoscere alcun diritto 
di garanzia.
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Legenda simboli

SIMBOLI DI ABBREVIAZIONE SEGNALI DI PERICOLO

ANNOTAZIONE IMPORTANTE MATERIALE DA REPERIRE
(NON FORNITO)

COLLEGAMENTO
ALLA RETE IDRICA

ATTENZIONE!
PERICOLO GENERICO

RISCHIO DI CADUTA
DALL’ALTO

2 PERSONE NECESSARIE TECNICO ELETTRICISTA QUALIFICATO TECNICO PROGETTISTA QUALIFICATO RISCHIO DI SCOTTATURE RISCHIO DI CADUTA
MATERIALI DALL’ALTO

AVVITAMENTO MANUALE SERRAGGIO CON CHIAVE FORATURA CON UTENSILE PERICOLO 
DI SOVRAPRESSIONE

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

OBBLIGO UTILIZZO 
DPI PERSONALI

OBBLIGO UTILIZZO 
CALZATURE ANTI-SCIVOLO

OBBLIGO UTILIZZO 
GUANTI ANTI-TAGLIO

OBBLIGO UTILIZZO 
ELMETTO PROTETTIVO

OBBLIGO UTILIZZO DPI 
PER LAVORI IN QUOTA

OBBLIGO UTILIZZO 
OCCHIALI DI PROTEZIONE
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Avvertenze
Indicazioni generali
yy Il presente documento è parte integrante ed essenziale del pro-

dotto. È destinato all’installatore e all’utente finale che dovrà 
conservarlo con cura anche dopo l’installazione e l’avviamento 
dell’impianto.
yy Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti dal-

la mancata osservazione delle istruzioni ed indicazioni contenu-
te in questo documento, di quelli relativi ad eventuali accessori 
forniti con il sistema in oggetto e comunque per l’inosservanza 
delle leggi nazionali e locali applicabili che regolano la materia.
yy Prima del montaggio e dell’impiego, informarsi sulle norme e sul-

le prescrizioni in vigore nel luogo dell’installazione.
yy Il collettore solare con accumulo integrato  EGO è stato proget-

tato e realizzato per la produzione di acqua calda ad uso igie-
nico-sanitario tramite energia solare. Qualsiasi uso diverso da 
quello indicato solleva il produttore da ogni responsabilità ed il 
decadimento di ogni garanzia.
yy Tutti i disegni tecnici e gli schemi di impianto, elettrici, etc. pre-

senti in questo manuale sono solo indicativi e a titolo di esempio. 
Tutti i collegamenti, gli organi di sicurezza, le misure di diame-
tro e quant’altro necessario per la corretta installazione del siste-
ma devono essere verificati da un tecnico qualificato e abilitato, 
che dovrà verificarne la rispondenza alle norme e leggi vigenti.
yy Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventua-

li danneggiamenti al prodotto dovuti ad un montaggio esegui-
to non a regola d’arte.

Indicazioni per la sicurezza
yy L’installazione di questo prodotto deve essere eseguita da una 

ditta o un tecnico professionalmente qualificato, in ottemperan-
za delle norme nazionali e/o locali vigenti, nonché alle istruzio-
ni del presente manuale.
yy Anche la manutenzione e la pulizia devono essere svolte da ditte 

o personale specializzato e tecnicamente qualificato.
yy Per tecnico professionalmente qualificato si intende una persona 

avente specifica competenza tecnica nel settore idrico-sanitario 
ad uso civile e negli impianti di riscaldamento, impianti gas ed 
impianti elettrici. Tale persona deve avere le abilitazioni profes-
sionali previste dalla legge.
yy L’utilizzatore dell’apparecchio, sulla base delle disposizioni d’uso, 

è obbligato a mantenere in buone condizioni e garantire il corret-
to funzionamento e la sicurezza del sistema.
yy L’utilizzatore dell’apparecchio è tenuto a far svolgere la manu-

tenzione prevista nel seguente manuale (vedi cap. MANUTEN-
ZIONE ORDINARIA).
yy Non lasciare parti dell’imballo o del sistema alla portata dei mi-

nori.
yy Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzio-

ne disinserire dalla rete di alimentazione gli eventuali accesso-
ri elettrici presenti.
yy Smaltire in modo adeguato i vari elementi dell’imballo.
yy Verificare la pressione della rete idrica di adduzione: in caso di 

pressione superiore a quella nominale del prodotto (4 bar = 400 
kPa), predisporre prima del collegamento i necessari organi di ri-
duzione e regolazione della pressione (vedi cap. COLLEGAMEN-
TO IDRAULICO).
yy In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare di riparare il 

prodotto, ma disattivarlo e rivolgersi a personale tecnico specia-
lizzato. Nel caso sia necessaria la sostituzione di alcuni compo-
nenti, questi dovranno essere esclusivamente ricambi originali e 
installati da personali qualificato; diversamente il produttore si 
riserva di non riconoscere alcun diritto di garanzia.

Protezione dal surriscaldamento  
a vuoto
yy Il collettore solare con accumulo integrato EGO viene fornito 

corredato con un telo di copertura in PVC, che ha la funzione di 
oscurare la superficie captante dall’irraggiamento solare e pre-
servare quindi il prodotto dal surriscaldamento dovuto all’espo-
sizione diretta, soprattutto nel caso in cui il collettore sia stato 
installato ma non collegato alla rete idrica (pertanto privo di ac-
qua). Il collettore infatti non è stato progettato per essere espo-
sto alla luce diretta del sole senza essere riempito d’acqua.

  L’esposizione al sole a vuoto del sistema può causare 
danni al prodotto; in tali casi il produttore si riserva di non 
riconoscere alcun diritto di garanzia.

Il telo di copertura dovrà essere lasciato sul collettore solare fino alla 
sua messa in funzione (vedi anche cap. MESSA IN FUNZIONE). Nel ca-
so si debba svuotare l’impianto per manutenzione o in funzione an-
tigelo andrà nuovamente coperto con il telo di copertura (Parte bian-
ca verso il collettore).

Protezione dalle scottature
Attenzione! La temperatura dell’acqua all’interno dell’accumulo può 
arrivare a valori prossimi ai 90 °C. Onde evitare il pericolo di scottatu-
re e/o ustioni procedere con la massima cautela nell’esecuzione del-
le seguenti operazioni:
y– collegamento idraulico del sistema all’utenza sanitaria;
y– carico e scarico del sistema;
y– qualsiasi intervento sul collegamento idraulico.

Predisporre sempre una valvola miscelatrice 
termostatica tra l’uscita del sistema e l’utenza 
sanitaria (vedi cap. COLLEGAMENTO IDRAULICO).

In generale, quando il sistema è in funzione non toccare le tubatu-
re di adduzione né i raccordi idraulici e i serbatoi di accumulo inter-
ni al sistema.
In caso di svuotamento del sistema contenente acqua ad alta tem-
peratura:
y– non scaricare direttamente a tetto o a terra;
y– impiegare un tubo flessibile per convogliare in sicurezza l’acqua 

ad uno scarico.

Protezione contro i fulmini

In base a quanto prescritto dalla norma EN 62305 1-4 il col-
lettore solare con accumulo integrato EGO non deve essere 
collegato al sistema di protezione contro i fulmini dell’edifi-
cio, salvo diverse indicazioni dovute a norme e leggi del luo-
go di installazione.

Far verificare questa eventualità da un 
tecnico o elettricista abilitato per il luogo di 
installazione.

Tutte le strutture metalliche presenti, quindi anche la struttura portan-
te e le staffe di fissaggio del sistema devono avere lo stesso potenziale 
elettrico dell’edificio. È quindi buona regola predisporre un’adeguata 
messa a terra delle parti metalliche del sistema.
Tale operazione deve essere fatta da un elettricista abilitato e la va-
lutazione del grado di equipotenzialità valutato da elettrotecnico abi-
litato.

Leggi e norme di riferimento
Decreto 22 gennaio 2008 nr.37/2008
UNI EN 12976-1:2006
UNI EN 12976-2:2006

UNI EN 1991:2004 PARTI 1-2,1-3,1-4 (Azioni sulle costruzioni)

Direttiva 97/23/Ce

UNI EN 1717:2002

D.lgs 9 aprile 2008, nr. 81
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Specifiche sulla qualità dell’acqua
Caratteristiche acqua destinate al consumo umano

Il limite del cloruro per le acque destinate al consumo umano, come da decreto legislativo 
n°31/2001 e successive modifiche, è pari a 250 mg/l. Le caratteristiche dell’acqua impiegata 
possono influenzare notevolmente il corretto funzionamento e la durata del prodotto.   È forte-
mente consigliato che l’acqua di alimentazione rispetti i valori riportati nella seguente tabella.

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA VALORE DI RIFERIMENTO

pH - ≥6,5 e ≤9,5

durezza °F 15-50

cloruro mg/l <250

cloro libero mg/l <0,2

ferro mg/l <0,2

solfato mg/l <250

[fonte: Allegato I parte C del D.lgs 2 febbraio 2001 n.31 e modificato dal D.lgs 2 febbraio 2002 n.27]

 Se i parametri non rientrano nei valori di riferimento , l’acqua di alimentazione del collet-
tore non può essere classificata come potabile e pertanto non idonea al consumo umano.

In queste condizioni di utilizzo, seppur non vengono alterate la funzionalità e l’integrità del 
prodotto, non è possibile garantire il raggiungimento delle performance di progetto. Il collet-
tore solare con accumulo integrato EGO, infatti, è stato progettato per un funzionamento 
con acqua potabile; l’eventuale formazione di calcare o il deposito di residui ferrosi all’intero 
dell’accumulo potrebbero influenzare le prestazioni di riscaldamento del prodotto. Ad esem-
pio, l’acqua calcarea (dura), potrebbe causare perdite di rendimento.

 ATTENZIONE! Una riduzione della resa energetica del collettore solare con accumulo in-
tegrato EGO riconducibile all’impiego con acque non idonee al suo funzionamento non può 
essere imputata ad un vizio del prodotto; in tal caso il produttore si riserva di non riconoscere 
alcun diritto di garanzia.

In caso di alimentazione con acque aventi valori di riferimento oltre i limiti di riferimento, soprat-
tutto in caso di gradi di durezza >26°F (15°T pari a 267 ppm di CaCO3), è consigliabile predi-
sporre a monte del collettore idonei dispositivi di filtrazione, decalcificanti e/o di addolcimento.
Se non si conoscono i valori di riferimento dell’acqua di adduzione, è altresì consigliabile effet-
tuare un’analisi chimica, preliminare all’installazione.

Limiti di impiego del sistema EGO

Il collettore solare con accumulo integrato EGO può essere alimentato con qualsiasi tipo di 
acqua, ad eccezione dell’acqua di mare, dell’acqua di piscina e di fluidi diversi dall’acqua.

In caso di impiego improprio del fluido di alimentazione decade ogni tipo di garanzia del col-
lettore solare (vedi cap. GARANZIE).

Resistenza alla corrosione

L’accumulo integrato del sistema EGO, progettato e realizzato con un acciaio speciale aven-
te elevatissima resistenza alla corrosione, è garantito per qualsiasi concentrazione di cloruri e 
per temperature fino a 90°C
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Descrizione del sistema

Caratteristiche tecniche

I collettori solari ad accumulo integrato EGO sono destinati alla produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario tramite energia solare, a temperature inferiori a quella di ebollizione a pres-
sione atmosferica in luoghi non soggetti alla formazione di ghiaccio. Non è da utilizzare per integrazione al riscaldamento degli edifici, per riscaldamento acqua di piscina, acqua di processo.

IL SISTEMA È COMPOSTO PRINCIPALMENTE DA DUE INSIEMI INTEGRATI:

Nota sul sistema  
di accumulo integrato
Il sistema di accumulo integrato EGO è stato costruito in 
ottemperanza alla direttiva 97/23/CE (PED) per apparecchi in 
pressione, in relazione al fluido e alle condizioni di esercizio cui 
questo viene sottoposto. È un recipiente destinato a contenere 
un fluido del gruppo 2 (acqua) con tensione di vapore alla 
temperatura massima ammissibile inferiore a 0,5 bar oltre la 
pressione atmosferica (1,033 bar). Avendo dei valori di soglia 
inferiori a quelli previsti nell’art 3.3 della direttiva 97/23/CE:
- “...per i fluidi dei gruppo 2, quando la pressione PS è 

superiore a 10 bar e il prodotto PS..V è superiore a 10 000 
bar.L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1 000 bar 
(allegato II, tabella 4…”;

- “... tubature per i fluidi dei gruppo 2, quando il PS è 
superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto 
PS.DN è superiore a 5 000 bar (allegato II, tabella 9)…” 
tale serbatorio non è soggetto a marcatura CE, ma Il 
produttore garantisce per essi (come stabilito dalla direttiva), 
perché “progettati e fabbricati secondo una corretta prassi 
costruttiva”;

- il sistema di accumulo non necessita di marcatura CE.

A. Il collettore solare
yy Il telaio portante del collettore è in alluminio.
yy La struttura esterna di protezione è costituita da un telaio in PVC termosaldato 1 , leggero e resi-

stente raggi UV.
yy La copertura trasparente è in Policarbonato alveolare 2 , una lastra in policarbonato alveolare da 

10mm, con trattamento protettivo anti-UV coestruso e su entrambe le facce. Rispetto al tradizionale 
vetro solare, riduce dell’80% il peso, limita le dispersioni di calore durante le ore notturne, garantisce 
ottime capacità di trasparenza alle radiazioni solari e aumenta la resistenza alle intemperie.
yy La cornice superiore è costituita da un frame termosaldato in PVC 3 , che può essere rimosso per ac-

cedere al serbatoio di accumulo. Leggero e resistente ai raggi UV, ha un design che lo rende adattabi-
le a qualsiasi contesto architettonico.
yy L’isolamento termico inferiore è costituito da un pannello in poliuretano espanso dello spessore di 30 

mm rivestito con fogli di alluminio; l’isolamento laterale è in fibra naturale di poliestere dello spes-
sore di 25 mm.

B. Il serbatoio di accumulo
yy L’accumulo di acqua sanitaria è costituito da una serie di cilindri 4  in acciaio inox di elevata qua-

lità, in una speciale lega capace di resistere ad elevate pressioni e ad acque anche molto corrosive.
yy I cilindri sono chiusi alle estremità mediante speciali calotte 5  in materiale termoplastico caricato 

con fibra di vetro idoneo per contatto alimentare, per unire leggerezza e resistenza.
yy Le calotte sono tra loro raccordate mezzo tubicini, per consentire il passaggio dell’acqua da un cilindro 

all’altro, nell’attraversamento in serie dei cilindri.

Le staffe di sostegno per tetto piano 6  sono disponibili in due modelli:
–  SUPPORTO BASIC: coppia di staffe di sostegno in lamiera zincata (fornite di serie);
–  SUPPORTO DELIGHT: coppia di staffe di sostegno in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (accessori 

a richiesta).
3

2

4

1

65
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Dati tecnici  

MODELLO
BIANCO LUNARE

EGO 110
1020001100

EGO 150
1020001500

EGO 180
1020001800

EGO 220
1020002200

EGO 260
1020002600

MODELLO
ROSSO COPPO

EGO 110-R
1020001101

EGO 150-R
1020001501

EGO 180-R
1020001801

EGO 220-R
1020002201

EGO 260-R
1020002601

dimensioni esterne (L x P x H) 2.136 x 711 x 217mm 2.136 x 906 x 217mm 2.136 x 1,101 x 217mm 2.136 x 1.296 x 217mm 2.136 x 1.491 x 217mm

altezza inclinazione 45°(h) 620mm 760mm 895mm 1035mm 1170mm

dimensione passo staffe (B) 2050mm 2050mm 2050mm 2050mm 2050mm

superficie lorda 1,52 m2 1,93 m2 2,35 m2 2,77 m2 3,18 m2

superficie di apertura 1,09 m2 1,48 m2 1,86 m2 2,25 m2 2,64 m2

superficie di assorbimento 0,85 m2 1,13 m2 1,41 m2 1,69 m2 1,98 m2

contenuto effettivo di ACS 105 litri 140 litri 175 litri 210 litri 245 litri

copertura fabbisogno   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6
peso netto (a vuoto) 36 kg 43 kg 50 kg 57 kg 65 kg

peso in esercizio (pieno) 141 kg 183 kg 225 kg 267 kg 310 kg

massima pressione di esercizio 400 kPa

massima temperatura di esercizio 90 °C

fluido termovettore ACS

connessioni idrauliche 2 x ¾’’ M

spessore e tipo isolamento termico 30 in PUR (fondo) - 25 in poliestere (laterale) [mm]

installazione tetto piano - tetto inclinato

campo di inclinazione 45° (tetto piano) - 15-60° (tetto inclinato)

spillamento consigliato a 45 °C -

L

P

H

45°

h

B
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Principio di funzionamento
Il collettore solare con accumulo integrato  EGO è un sistema solare termico a circolazione 
naturale nel quale il recipiente di accumulo svolge anche la funzione di assorbitore (scam-
bio diretto).
Il sistema di accumulo è investito dall’irraggiamento diretto del sole, che attraversa la coper-
tura trasparente e trasferisce l’energia termica direttamente all’acqua sanitaria, contenuta in 
speciali cilindri in acciaio inox.
L’accumulo (il cui volume varia a seconda della taglia scelta) viene riscaldato rapidamente 

dal sole. L’alimentazione dell’acqua è posta nella parte bassa del sistema; questa si riscalda 
passando dai cilindri inferiori a quelli superiori e infine fuoriesce dal cilindro più alto venendo 
poi immessa nell’impianto (direttamente all’utenza, in preriscaldo ad una caldaia – vedi cap. 
esempi di SISTEMI DI IMPIANTI).
La speciale conformazione del serbatoio fa si che l’acqua in ingresso FREDDA non possa es-
sere miscelata con quella in uscita CALDA riducendo in tal modo gli effetti di miscelazione 
tipici di sistemi a circolazione naturale e convenzionali. 

La circolazione dell’acqua è garantita dalla pressione della rete di adduzione (acquedotto, pozzo,…). 
Quando si apre il rubinetto a valle del sistema l’acqua calda esce dalla parte alta e una stessa quantità 
di acqua fredda entra nel sistema dalla parte bassa.

EGO 150|220

EGO 110|180|260
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Installazione
Indicazioni generali e movimentazione

yy Il montaggio, la manutenzione e la pulizia devono essere eseguiti solo da aziende e da per-
sonale specializzato.
yy Per il montaggio devono essere utilizzati i componenti previsti nel presente manuale. L’u-

so di materiali diversi è sotto la responsabilità dell’installatore che se ne assume piena re-
sponsabilità, ivi compresa la garanzia di prodotto.
yy Il produttore si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per lavori non eseguiti a rego-

la d’arte, come definito nel decreto 37/2008 e per eventuali danni alla struttura o agli at-
trezzi impiegati.
yy Prima dell’installazione ed utilizzo del sistema è consigliato controllare le norme e leggi vi-

genti nel luogo di installazione e verificare che quanto descritto nel presente documento 
sia conforme a tali prescrizioni. Nel caso non sia conforme, non installare il sistema e con-
tattare il produttore.
yy Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e persone causati da in-

stallazioni eseguite senza rispettare le norme e le leggi previste nel luogo di installazione.

 Il sistema può essere movimentato solo a vuoto e con la massima attenzione. Non sollevare 
il prodotto prendendolo, o facendo forza, sui raccordi filettati in plastica che escono dal telaio.

yy Evitare colpi e pressioni sul sistema, in particolare sulla copertura, sul fondo e sui raccordi 
in plastica che escono dal telaio.
yy Non appoggiare alcun carico sul sistema.
yy Per la movimentazione affidarsi sempre a personale competente, istruito ed equipaggia-

to secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Utilizzare sempre mezzi di traspor-
to, dispositivi di sollevamento, cinghie  e quant’altro di adeguata portata e dimensione.

Verifica strutturale

Il collettore solare con accumulo integrato  EGO può essere montato a terra o su una struttura 
(solaio, copertura, balcone, ecc...) in grado di sopportare il peso e le azioni dinamiche provo-
cate da azioni variabili (es.: vento, neve,...) valutate con la presenza del collettore solare con 
accumulo integrato  EGO.

Soprattutto nel caso di strutture esistenti, deve essere valutata 
attentamente la portata statica degli elementi strutturali e degli ancoraggi 
adottati in tutte le combinazioni possibili secondo quanto prescritto dalle 
norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008, in Italia), o Eurocodici  
(EN 1991, in Europa). Questa verifica deve essere effettuata da tecnico 
strutturista abilitato ad operare nel luogo di installazione.

Porre particolare attenzione all’aumento di carico dovuto alla presenza di neve o per forte ven-
to. Il produttore non è responsabile dei danni a cose o persone dovuti ad una cattiva installa-
zione su strutture non in grado di sostenere i carichi previsti.

Precauzioni di sicurezza durante il montaggio

PERICOLO IN CASO DI VENTO
Eseguire l’installazione in condizioni meteorologiche buone, evitare le gior-
nate piovose e con forte vento.

PERICOLO DI CADUTA DALL’ALTO
Il montaggio dei sistemi solari spesso prevede il lavoro in quota. È obbliga-
torio attenersi alle vigenti norme e leggi in materia di sicurezza.

PERICOLO DI CADUTA DI CARICHI SOSPESI E  
DI MATERIALI DALL’ALTO
Nel caso sia necessario sollevare i materiali con gru o macchinari, mettere 
in atto tutti le raccomandazioni e le norme del caso relative all’esecuzione 
in sicurezza di queste operazioni. Usare mezzi idonei e di adeguata portata. 
Delimitare le zone in cui avvengono le operazioni di sollevamento al fine di 
evitare i rischi dovuti all’eventuale caduta di oggetti dall’alto.





A
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Nel caso non siano presenti dispositivi di sicurezza anticaduta collettivi (es: 
parapetti, reti di protezione, ecc...) è obbligatorio l’uso di dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) anticaduta, come definiti dalle vigenti norme di si-
curezza sul lavoro.
Per tutte le operazioni di installazione (forature, movimentazioni, ecc...) è 
obbligatorio l’impiego degli usuali DPI.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE
Lavorare in prossimità di cavi aerei in tensione in cui sussiste la possibilità di 
contatto è possibile solo se questi:
sono stati privati della tensione per tutta la durata dei lavori
siano protetti mediante opportune barriere o protezioni di sicurezza
siano ad una distanza maggiore ai 5m.

Installazione su tetto piano

 Non rimuovere mai il telo di copertura prima di aver finito le operazioni di installazione e il 
riempimento del collettore. Il collettore solare con accumulo integrato EGO non è stato pro-
gettato per essere esposto, scarico, alla luce del sole.

Non muovere o far forza sul collettore solare prendendolo per gli attacchi filettati o i tappi.

Luogo e posizione

Scegliere un luogo di istallazione che consenta di ridurre i carichi 
accidentali (vento, neve, ecc...) cui può essere soggetto il sistema.  
Ad esempio, evitare zone in cui si formano vortici o soggette a venti per 
inversione termica. Nel caso far verificare da uno strutturista i carichi 
massimi sulla struttura.

Se installato su un tetto piano, posizionare il collettore ad almeno 1-2 metri dal bordo.
Se installato a terra, posizionare il collettore ad almeno 1-2 metri da eventuali ostacoli.

Orientare la superficie trasparente il più possibile verso sud. Un leggero scostamento verso 
est o verso ovest permettono ancora un funzionamento soddisfacente del sistema. Scegliere 
preferibilmente un luogo d’installazione in cui durante l’arco della giornata, l’ombreggiamen-
to del sistema sia nullo o al più minimo. Ostacoli (alberi, costruzioni, ecc...) nelle vicinanze, 
possono ombreggiare temporaneamente il sistema e ridurne (anche pesantemente) la resa.
Nel caso si intendano montare più collettori uno dietro l’altro, bisogna evitare che i colletto-
ri si facciano ombra tra di loro. Nel caso distanziarli adeguatamente in modo da consentire 
un irraggiamento con inclinazione del sole pari a 15° rispetto all’orizzontale senza ombre.

 Per un corretto funzionamento, installare il collettore con un angolo di inclinazione compre-
so tra i 15 ed i 60°. Le staffe in dotazione, se appoggiate su una superficie piana, permettono 
un’installazione con inclinazione di 45°.

I punti di ancoraggio devono essere tutti sulla stessa superficie di appoggio. Eventuali sforzi di 
torsione dovuti a punti di appoggio non allineati possono danneggiare il sistema.
Il collettore deve avere sempre il lato lungo appoggiato a terra. Non installare il collettore in 
modo da essere appoggiato sul lato corto (quello con i raccordi).

NON CAPOVOLGERE IL COLLETTORE. Il lato alto è quello di uscita, identificato dal tappo 
rosso (ingresso in basso, identificato dal tappo blu). Se il sistema viene capovolto non è ga-
rantito il corretto funzionamento.

Utensili necessari

  n.2 chiavi fisse da 13 mm, DPI individuali (elmetto, guanti, occhiali, ecc...)

Attenzione. La viteria per il fissaggio delle staffe al tetto non viene fornita 
dal produttore. Essa deve essere reperita a cura dell’installatore, in 
funzione delle condizioni specifiche di ancoraggio e seguendo le 
indicazioni del tecnico strutturista.
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Fasi di installazione 

1

1a

1b

1c

CARICO NEVE CARICO VENTO

1,2 kN/m2 100 km/h

2

4



3
13

MAX 20 Nm

DETTAGLIO A



3c

3d

3b

3a

DETTAGLIO A
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5

8

5a5a5a 5b 5a 5a5a5a5a 5a5a5a5c 5a5a5d

5a

6

6a

5d

5c

8b

8b

8a

DETTAGLIO A

DETTAGLIO A

5b

7

7b
7a

7b

7a

EGO A B

110 150 2050

150 250 2050

180 400 2050

220 500 2050

260 600 2050

A

B
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Ancoraggio con zavorre

 Se non è possibile ancorare il collettore solare con accumulo integrato EGO alla struttura del 
tetto, perché non si può forare la superficie di appoggio (ad esempio per la presenza di guaine 
impermeabili) e se la struttura di appoggio è sufficientemente robusta (richiedere la verifica ad 
uno strutturista) si può ancorare il sistema a delle zavorre, dimensionate in funzione del vento 
e della neve, nonché del peso proprio del collettore pieno e vuoto.

In zone particolarmente ventose alle zavorre va abbinato un sistema di sicurezza ulteriore, for-
nito da un cavetto d’acciaio di adeguata dimensione ancorato ad una parte solida della strut-
tura in grado di trattenere il sistema.

Il dimensionamento delle zavorre e del cavetto e la verifica della resistenza della 
struttura devono essere effettuate da tecnico strutturista abilitato ad operare nel 
luogo di installazione, secondo quanto prescritto dagli Eurocodici (EN 1991) o NTC 
2008 (Decreto 14 febbraio 2008) se in Italia.

Installazione su tetto a falda

 Non rimuovere mai il telo di protezione prima di aver finito le operazioni di installazione e il 
riempimento del collettore. Il collettore solare con accumulo integrato EGO non è stato pro-
gettato per essere esposto, scarico, alla luce del sole.

Non muovere o far forza sul sistema prendendolo per gli attacchi filettati o i tappi.

Luogo e posizione

Verificare attentamente lo stato della copertura e della struttura portante. Far 
verificare da un tecnico strutturista i carichi massimi sulla struttura, considerando il 
peso del sistema pieno d’acqua come un carico permanente, nelle verifiche UNI EN 
1991 (Eurocodice).

Scegliere preferibilmente la falda a sud. In alternativa una falda della copertura posta leg-
germente a sud-est/sud-ovest permette ancora un funzionamento soddisfacente del sistema.
Scegliere preferibilmente un luogo d’installazione in cui durante l’arco della giornata, l’ombreg-
giamento del sistema sia minimo. Ostacoli (alberi, costruzioni, ecc...) nelle vicinanze, possono 
ombreggiare temporaneamente il sistema e ridurne (anche pesantemente) la resa.

 Per un corretto funzionamento, installare il collettore con un angolo di inclinazione non in-
feriore ai 15°; in ogni caso il collettore deve essere appoggiato alla falda, pertanto seguirà 
l’inclinazione del tetto.

Il collettore deve avere sempre il lato lungo parallelo alla gronda del tetto. Non installare il col-
lettore in modo da avere il lato corto parallelo alla gronda. (vedi fig. in basso).

Non capovolgere il collettore. Il lato alto è quello di uscita, identificato dal tappo rosso (in-
gresso in basso, identificato dal tappo blu).  Se il sistema viene capovolto non è garantito il 
corretto funzionamento.

Esempi di zavorre

 
ATTENZIONE. La viteria per il fissaggio delle staffe al tetto non 
viene fornita dal produttore. Essa deve essere reperita a cura 
dell’installatore, seguendo le indicazioni del tecnico strutturista.

Utensili necessari 
  n.2 chiavi fisse da 13 mm

DPI individuali (elmetto, guanti, occhiali, ecc...).
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Fasi di installazione

1

CARICO NEVE CARICO VENTO

1,2 kN/m2 100 km/h

5-25 cm 5-25 cm

4

2

3

DETTAGLIO A
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7

DETTAGLIO A

5
13



A

9
13



A

Fasi di installazione



Sm
ar

t. S
ol

ar
. B

ox

www.pleion.it

21

Sm
ar

t. S
ol

ar
. B

ox Collegamento Idraulico
Il collettore solare con accumulo integrato EGO è dotato di n.2 raccordi con filettatura 3⁄4“ M 
per il collegamento alla linea di adduzione mediante guarnizioni piatte (fornite)

Lo schema di collegamento rappresentato, come quelli presenti nelle prossime pagine,  
è da ritenersi puramente indicativo e ha la finalità di indicare la modalità di collegamento idraulico e di 
installazione dei principali componenti forniti e accessori a richiesta.

i I componenti racchiusi nel tratteggio, costituiscono un insieme base, che è sempre pre-
sente in tutte le possibili configurazioni d’impianto. Per semplicità, nella rappresentazio-
ne degli altri schemi idraulici, tali componenti non vengono raffigurate, ma la loro pre-
senza è richiamata della relativa icona.

Il collegamento idraulico è responsabilità dell’installatore; egli ha il compito di verificare se quan-
to esposto in questo manuale è conforme alle norme e leggi vigenti nel luogo di installazione. Il 
produttore non può essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone causati da installa-
zioni eseguite non a regola d’arte e in contrasto con le norme vigenti nel luogo di installazione.

LEGENDA:

LETTERA COMPONENTE
 OBBLIGATORIO  DOTAZIONE DI SERIE
 RACCOMANDATO OPZ OPZIONALE A RICHIESTA

OPZ FACOLTATIVO X NON DISPONIBILE
A linea di adduzione dalla rete idrica - -

B filtro acqua  X

C riduttore di pressione
(regolazione 3 bar)  OPZ

D
valvola di intercettazione
NA (normalemte aperta)
NC (normalmente chiusa)

 X

E valvola di sicurezza e non ritorno
(taratura 4,5 ± 0,5 bar)  

F rubinetto di scarico  X

LETTERA COMPONENTE
 OBBLIGATORIO  DOTAZIONE DI SERIE
 RACCOMANDATO OPZ OPZIONALE A RICHIESTA

OPZ FACOLTATIVO X NON DISPONIBILE
G tubo flessibile  X

H vaso di espansione  X

I resistenza elettrica per integrazione
(1.000 e 2.000 W) OPZ OPZ

L resistenza elettrica antigelo
(300 W) OPZ OPZ

M valvola rompi vuoto  

N valvola miscelatrice termostatica y OPZ

O linea di adduzione verso l’utenza - -

i

BY
PA

SS
O

D
D

N

D E

F

G

H

I H G

D  

LCB
A

max 3BAR

Schema generale
Installazione standard.
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Guarnizioni e raccordi
I componenti esterni del collettore solare con accumulo integrato EGO so-
no tutti in plastica, per ridurre le dispersioni termiche.
I raccordi sono pensati per l’impiego di guarnizioni con tenuta a battu-
ta piana.

Per la tenuta idraulica dei raccordi impiegare esclusivamente le guarni-
zioni piatte fornite a corredo del collettore e delle valvole.
Non utilizzare materiali di tenuta diversi o aggiuntivi, quali canapa, 
teflon, paste sigillanti o simili. In caso contrario il produttore si riserva di 
non riconoscere alcun diritto di garanzia.
Serrare i raccordi con moderazione e comunque entro i limiti prescritti

Nell’operazione di serraggio dei raccordi seguire  
le seguenti indicazioni:

• Assicurarsi che le guarnizioni siano posizionate correttamente.
• Utilizzare una chiave fissa ed una chiave dinamometrica.
• Tenere fermo uno dei due raccordi con la chiave fissa, per non spostarlo dalla sua 

sede di battuta e per non danneggiare il raccordo.
• Stringere l’altro raccordo utilizzando la chiave dinamometrica e non superando 

una coppia di serraggio di 20.
• Impiego di tubi flessibili.

Tubi flessibili
Come elemento di collegamento tra le linee di adduzione e le connessio-
ni del collettore solare è obbligatorio utilizzare dei raccordi smontabili (es. 
compensatori in acciaio inox spiralato, tubazioni flessibili) al fine di com-
pensare le dilatazioni termiche delle linee causate dalle oscillazioni di tem-
peratura e per consentire un agevole scollegamento e riposizionamento 
del collettore solare in caso sia necessaria la sua rimozione.

Verificare che i tubi di collegamento, una volta installati, abbiano la pos-
sibilità di muoversi, al fine di garantire un adeguata dilatazione termica.
Si raccomanda di impiegare un sistema di raccordi non fisso (esempio: 
vietato raccordi a pinzare).

Altre indicazioni
Per le linee di adduzione utilizzare esclusivamente dei tubi idonei per il set-
tore sanitario e in grado di resistere ad una temperatura di almeno 120 °C.
Al fine di ridurre la dispersione termica ed evitare il rischio di gelo, isolare 
adeguatamente le tubazioni di adduzione con isolante idoneo all’uso, resi-
stenti ai raggi UV di idoneo spessore.

Esempi di schemi d’impianto

Il collettore solare con accumulo integrato EGO si presta a diversi schemi di collegamento e 
soluzioni impiantistiche.
Si riportano di seguito alcuni schemi esemplificativi, non esaustivi e puramente indicativi. Sarà 
cura del tecnico valutare la soluzione da attivare.

Schema 1: collegamento idraulico con generatore  
di calore tradizionale

Schema 2: collegamento idraulico con generatore  
di calore predisposto per il solare

valvola a 5 vie termostatica,
miscelatrice e deviatrice

max 3BAR

max 3BAR
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Valvola di sicurezza e di non ritorno

Per limitare la sovrapressione del sistema EGO è obbligatorio installare a monte del collettore, 
la valvola di sicurezza e non ritorno fornita di serie con lo stesso.
Questa soluzione previene anche lo svuotamento dell’impianto in caso di assenza di acqua di 
rete. Per l’accoppiamento utilizzare le guarnizioni piatte da ¾’’ fornite a corredo. Per il corretto 
funzionamento della valvola, nonché per la validità della garanzia del collettore, la suddetta 
valvola di sicurezza o di non ritorno non deve in alcun modo essere isolata, ostruita o coperta.
Per il corretto posizionamento fare riferimento allo schema di installazione riportato al para-
grafo “COLLEGAMENTO IDRAULICO”.

Questo componente assolve la duplice funzione di:
- VALVOLA di sicurezza, con apertura tarata a 4,5 ± 0,5 bar;
- VALVOLA di non ritorno, per impedire il reflusso dell’acqua verso la rete idrica.

Se si vuole installare un rubinetto di scarico in ingresso (scelta raccomandata) questo va posi-
zionato tra la valvola di sicurezza e il raccordo di entrata.

In ogni caso la valvola di sicurezza va installata correttamente, onde evitare la perdita di fun-
zionalità o la possibilità che si manifestino trafilamenti. In caso di mancata installazione, di 
errata installazione o di utilizzo di valvole non originali il produttore non riconosce alcun di-
ritto di garanzia.

Gruppo di sicurezza (alternativa alla valvola di sicurezza)

Per le installazioni in Italia e negli stati ove vige un regolamento simile a quello stabilito dalla 
circolare nr. 829571 del 26 marzo 2003 riguardante gli scaldacqua ad accumulo:
“...l’installazione di tali apparecchi alla rete idrica domestica deve avvenire tramite un gruppo 
di sicurezza idraulica. Tale gruppo deve comprendere almeno un rubinetto di intercettazione, 
una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicu-
rezza, un dispositivo di interruzione del carico idraulico,tutti accessori necessari ai fini dell’e-
sercizio in sicurezza degli scaldacqua medesimi. I criteri per la progettazione, la costruzione ed 
il funzionamento dei gruppi di sicurezza idraulica sono quelli definiti dalla norma europea EN 
1487:2002...”, la valvola di sicurezza e non ritorno in dotazione non è idonea e va sostituita 
con un gruppo di sicurezza conforme alla norma di cui sopra.
La valvola in dotazione risponde solo alla norma EN 1717 definita all’interno della norma EN 
12976-2 sezione 5.4.
Per ottemperare a quanto sopra l’installatore può decidere di montare i singoli dispositivi so-
pra elencati, oppure può installare il GRUPPO DI SICUREZZA E NON RITORNO, disponibile co-
me accessorio a richiesta (cod. 4400223301). Come per le altre valvole.

Si tratta di un corpo valvola, con attacchi MF ¾’’, che racchiude al suo interno più funzioni:
• La valvola di sicurezza e di scarico, con taratura 4,5 ± 0,5 bar.
• La valvola di ritegno, con dispositivo di controllo (ispezionabile ed autopulente). 
• Il dispositivo per interrompere il carico idraulico.
• Il rubinetto intercettazione a vitone.
• Un sifone di scarico regolabile.

ATTENZIONE! Non montare il gruppo di sicurezza accoppiato alla valvola di sicurezza e non 
ritorno. L’installazione del gruppo di sicurezza è alternativo a quello della valvola di sicurezza 
e non ritorno (fornita di serie).

La VALVOLA è fornita di serie a corredo del prodotto.  
Nel caso sia smarrita contattare il fornitore ed utilizzare 
solo valvole originali.
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Il serbatoio di accumulo del collettore solare EGO è protetto da eventuali pressioni negati-
ve da una valvola rompi vuoto (o valvola alimentazione aria), che viene montata sul raccor-
do di uscita.
Tale valvola viene fornita già pre-installata, ma deve essere orientata e fissata correttamen-
te dall’installatore.
Per l’accoppiamento utilizzare la coppia di guarnizioni piatte da ¾’’ fornite. Per il corretto fun-
zionamento della valvola, nonché per la validità della garanzia del collettore, la suddetta val-
vola rompivuoto non deve in alcun modo essere isolata, ostruita o coperta.
Per il corretto posizionamento fare riferimento allo schema di installazione riportato al para-
grafo “COLLEGAMENTO IDRAULICO”.

Tra la valvola e il raccordo di uscita viene posizionata in fabbrica una guarnizione piatta da ¾’’; 
la valvola non è serrata sul raccordo ma è semplicemente avvitata a mano.

Il corpo valvola va orientato in modo che l’elemento di aspi-
razione (di plastica nera) sia rivolto perfettamente verso l’al-
to (ovvero deve formare un angolo di 90° rispetto alla super-
ficie orizzontale).

Prima di serrare la valvola sul raccordo 
di uscita effettuare il collegamento tra 
la valvola e la linea di adduzione verso 
l’utenza.

Per questa operazione, tenere fermo il raccordo in plastica con una chiave inglese nr.36 e bloc-
care il corpo valvola stringendo il girello.
Sui raccordi in plastica e sul corpo valvola è possibile applicare una forza massima di serraggio 
di 20 Nm (utilizzare una chiave dinamometrica per non superare tale valore).

Una valvola non posizionata correttamente si può ostruire o sporcare facilmente, con conse-
guente perdita di funzionalità, o con la possibilità che si manifestino dei trafilamenti. In caso 
di rimozione, mancata installazione o di errata installazione della suddetta valvola, il produt-
tore non riconosce alcun diritto di garanzia.

Riduttore di pressione

Èobbligatorio installare un RIDUTTORE DI PRESSIONE tarato a 3 bar; per il corretto po-
sizionamento fare riferimento allo schema di installazione riportato al paragrafo “COLLEGA-
MENTO IDRAULICO”.
Il riduttore di pressione è disponibile come acessorio (si veda paragrafo “ACCESSORI A RI-
CHIESTA”

In caso di mancata installazione, manutenzione o di errata taratura del riduttore di pressione, 
il produttore non riconosce alcun diritto di garanzia.

Per agevolare questa operazione leggere le istruzioni 
fornite a corredo del prodotto.
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Per limitare/regolare la temperatura di utilizzo ed evitare ustioni con l’acqua calda prodotta, 
è necessario installare una VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA, disponibile come 
accessorio a richiesta (cod. 4400224500).
Questa soluzione previene le ustioni e protegge l’utilizzatore in qualsiasi condizione di utilizzo 
come previsto dalla norma EN 12976-2 sezione 5.2.

PERICOLO SOVRATEMPERATURE
Per evitare rischi di scottature ed ustioni prevedere sempre l’installazione di 
una valvola miscelatrice termostatica.

La VALVOLA MISCELATRICE termostatica 
va installata a valle della valvola rompi vuoto.
La temperatura dell’acqua sanitaria può 
essere impostata secondo il valore desiderato, 
agendo sulla manopola di regolazione nel 
campo 35-55 °C.

 Il collegamento in serie penalizza l’efficienza.  
Il collegamento in parallelo deve essere utilizzato in modo da 
bilanciare le perdite di carico.

Collegamento di più collettori

Nel caso sia necessario impiegare più collettori, è vivamente consigliato il collegamento in parallelo. Il collegamento in parallelo deve essere realizzato in maniera bilanciata, così come riportato nello 
schema idraulico e seguire.

i I componenti racchiusi nel tratteggio, costituiscono un 
insieme base, che è sempre presente in tutte le possibili 
configurazioni. Per maggiori dettagli si veda paragrafo 
COLLEGAMENTO IDRAULICO.

BY
PA

SS

BYPASS

max 3BAR
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Vaso di espansione

L’acqua contenuta nell’accumulo del collettore solare EGO ogni giorno è soggetta a variazio-
ni di volume per effetto del riscaldamento solare. Le variazioni di volume causano variazioni 
di pressione.
Il sistema è protetto dalle sovra-pressioni dalla valvola di sicurezza e non ritorno che, in caso 
di bisogno, aprire e scaricare parte del volume di acqua contenuto dal collettore mantenendo 
il sistema entro i limiti di pressione nominali.
Qualora si voglia prevenire l’apertura della valvola di sicurezza e non ritorno si consiglia l’a-
dozione di un VASO DI ESPANSIONE, idoneo all’uso sanitario opportunamente dimensio-
nato in base all’impiego.
Con il montaggio del vaso di espansione per uso sanitario le sovra-pressioni che si possono 
originare nel serbatoio di accumulo sono assorbite dalla deformazione del vaso stesso e non 
è più necessario l’intervento della valvola di sicurezza nelle normali condizioni di utilizzo.
Il VASO DI ESPANSIONE per uso sanitario deve essere installato tra la valvola di sicurezza 
e non ritorno e il raccordo di entrata al collettore solare.
Il VASO DI ESPANSIONE per uso sanitario deve essere collegato direttamente all’accumu-
lo (senza interporre valvole o rubinetti) e pre-caricato ad una pressione di 0,5 bar inferiore a 
quella di esercizio del sistema.

Il VASO D’ESPANSIONE e la sua pre-carica vanno dimensionati con le usuali formule di cal-
colo che si possono trovare nella normale bibliografia idraulica.
L’installazione del vaso di espansione va effettuata da personale e/o aziende specializzate.

Messa in funzione
Utilizzo del telo di copertura

Il collettore solare con accumulo integrato EGO viene fornito con un telo di copertura in PVC 
esente da plastificanti, che ha la funzione di oscurare la superficie captante dall’irraggiamen-
to solare e di preservare quindi il prodotto dal surriscaldamento dovuto all’esposizione solare 
nel caso in cui il collettore sia stato installato ma non collegato alla rete idrica (pertanto privo 
di acqua) o in ogni altra situazione in cui il collettore è vuoto, in tutto o in parte, del volume.
Il collettore solare non è stato progettato per essere esposto alla luce diretta del sole senza 
essere riempito d’acqua. In caso contrario, l’irraggiamento diretto sul prodotto vuoto provoca 
il surriscaldamento delle componenti interne con conseguenti danneggiamenti.
Nel caso si utilizzi differente sistema di copertura dal sole, verificare che questo non contenga 
plastificanti che sono causa di danneggiamento della copertura trasparente.

Immagine dello sticker sul telo di copertura

ATTENZIONE: 
RIMUOVERE LA 
PROTEZIONE SOLO 
DOPO AVER CARICATO 
IL SISTEMA

Il telo di copertura deve essere mantenuto in posizione fino alla messa in funzione. Non ri-
muoverlo prima di aver ultimato il riempimento del collettore.
L’esposizione al sole del collettore solare privo di acqua può causare danni al prodotto; in 
tali casi il produttore non riconosce alcun diritto di garanzia.

Se al momento della messa in funzione il collettore solare non dovesse essere coperto, provve-
dere a coprirlo con il telo di copertura fornito o con un adeguato sistema oscurante e attende-
re non meno di 3 ore prima di iniziare l’operazione di caricamento del sistema.
In ogni caso il caricamento del sistema va fatto con il sistema a freddo (collettore coperto o 
alle prime ore del giorno).
Consevare il telo di copertura per futuri impieghi

ATTENZIONE! Se riutilizzato, posizionare il telo avendo cura che la parte nera in PVC sia 
rivolta verso l’esterno.

E

F

G

I

H

D
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Avviamento
L’avviamento è il primo caricamento dopo l’installazione. Caricare con acqua entro 2 mesi 
dall’installazione e comunque rimuovere il telo di copertura solo quando il sistema è carico e 
stabilmente in pressione.

Tutti gli utilizzi eccetto l’avviamento
Mantenere il sistema carico di acqua e stabilmete in pressione; qualora non sia possibile co-
prire con il telo di copertura fornito in dotazione.

Caricamento
a) Collegare la linea di adduzione dell’acqua fredda (acquedotto, pozzo,…) al raccordo di 

entrata, come da schema base di collegamento idraulico.
NOTA: Il raccordo di uscita deve essere libero; se è stato installato un rubinetto di scarico per lo spurgo del sistema prima 

della valvola rompi vuoto, è necessario aprirlo.

b) Aprire il rubinetto di carico e iniziare a caricare il serbatoio di accumulo fino a quando 
l’acqua non abbia riempito tutti i cilindri e tutta l’aria contenuta sia stata espulsa attra-
verso il raccordo di uscita.

ATTENZIONE! Ripetere più volte le operazioni di riempimento e sfiato, assicurandosi che 
non rimangano bolle o sacche d’aria all’interno del serbatoio di accumulo. La permanenza 
di aria all’interno del sistema potrebbe compromettere il corretto funzionamento del siste-
ma o addirittura danneggiare il collettore.

c) Far scorrere per un certo periodo l’acqua all’interno del sistema, al fine di risciacquare il 
serbatoio di accumulo da eventuali depositi o residui che possono essere entrati durante 
l’installazione. Convogliare l’acqua in uscita verso uno scarico.

In ogni caso, si consiglia di non utilizzare l’acqua come “potabile” per le prime due settima-
ne dal riempimento e messa in funzione del prodotto.

d) Chiudere il rubinetto di scarico a monte dell’acqua fredda e collegare la linea di ritorno 
alla valvola rompi vuoto, installata sul raccordo di uscita, come da schema base di col-
legamento idraulico.

e) Aprire nuovamente il rubinetto di scarico dell’acqua fredda: controllare il corretto mon-
taggio di tutti i componenti di sicurezza e verificare che non ci siano perdite lungo le li-
nee di adduzione.

Assicurarsi che tutti i componenti di sicurezza siano stati installati come indicato nello schema 
base di collegamento idraulico, prima che venga aperta l’alimentazione dell’acqua e che il si-
stema venga messo in funzione.

f) Infine aprire un rubinetto dell’acqua calda per verificare la corretta fornitura di acqua e 
per eliminare l’aria residua nella linea di adduzione dell’impianto.

g) Dopo questa operazione, può essere infine rimosso il telo di copertura.

A causa dell’inerzia termica del sistema, il collettore solare con accumulo integrato EGO 
impiegherà qualche giorno di sole per andare a pieno regime. Normalmente il sistema rag-
giungerà temperature di utilizzo dopo una giornata di pieno sole.

1

3

2

30

20 Nm

4
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Inutilizzo per brevi periodi di tempo

In caso di non utilizzo del collettore solare con accumulo integrato EGO per un periodo di 
tempo fino a 30 giorni è possibile lasciare l’impianto carico e il collettore solare scoperto.
Tuttavia, prima di riutilizzare l’acqua calda, è consigliabile procedere ad un completo svuota-
mento e ricarico del serbatoio.
In caso di non utilizzo per un periodo di tempo prolungato (esempio, per una dismissione inver-
nale) svuotare l’intero serbatoio (vedi di seguito) e coprire con telo a corredo.

Svuotamento

In tutti i casi in cui sia necessario svuotare il sistema EGO, esempio nei casi di manutenzione o 
protezione dalle basse temprerature, procedere come descritto nel seguito:

Prima di eseguire lo svuotamento, il collettore solare deve essere coperto con il telo di co-
pertura fornito o con un adeguato sistema oscurante, per evitare i danni causati dal calore 
che si può formare all’interno del sistema privo di acqua.

a) Aprire un rubinetto dell’utenza e far scorrere una quantità di acqua idonea a ridurne la 
temperatura e risciacquare il sistema

b) Chiudere la valvola di intercettazione in ingresso.
c) Scollegare la linea di ritorno dalla valvola rompi vuoto.
d) Aprire il rubinetto di scarico e convogliare l’acqua in uscita verso uno scarico.

Kit Integrazione Elettrica
Tipologie di resistenze elettriche

Il sistema, pur essendo stato progettato per funzionare in zone temperate con buon irraggia-
mento, permette un maggior campo di impiego se abbinato a delle RESISTENZE ELETTRICHE, 
disponibili come accessori a richiesta.

LE RESISTENZE DISPONIBILI SONO DI 3 TIPOLOGIE:

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO
Potenza: 300 W – 230V/50Hz
Attacco filettato: M 1”1/4
Funzionamento termostatico: ON +5°C / OFF +8°C
Sensibilità: ± 5 °C
Codice articolo: 4400234100

Identificazione:   bollino verde

RESISTENZA ELETTRICA PER INTEGRAZIONE
Potenza: 1.000 W – 230V/50Hz
Attacco filettato: M 1”1/4
Funzionamento termostatico: ON +50°C / OFF +55°C
Sensibilità: ± 5 °C
Codice articolo: 4400234101

Identificazione:   bollino rosso

RESISTENZA ELETTRICA PER INTEGRAZIONE
Potenza: 2.000 W – 240V/50Hz
Attacco filettato: M 1”1/4
Funzionamento termostatico: ON +50°C / OFF +55°C
Sensibilità: ± 5 °C
Codice articolo: 4400234102

Identificazione:   bollino giallo

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

Se installate resistenze antigelo o integrazione, le stesse dovranno essere disattivate.
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Se si desidera installare le resistenze elettriche dopo che il collettore è stato messo in funzione 
è necessario preliminarmente coprirlo con il telo di copertura in dotazione (oppure con oppor-
tuno sistema oscurante) e svuotarlo completamente.
• Le resistenze di integrazione I  (da 1 e 2 kW) vanno installate nella parte alta del col-

lettore solare, sul lato opposto a quello del raccordo di uscita M .
• La resistenza antigelo L  (da 0,3 kW) va installata nella parte bassa del collettore sola-

re, sul lato opposto a quello del raccordo di entrata G .

Svitare con una chiave il tappo in plastica da 1”1/4, facendo molta attenzione a 
non danneggiarlo e assicurandosi che l’o-ring di tenuta rimanga nella propria sede.

Infilare nel foro la resistenza ed avvitarla a mano senza usare attrezzi; la 
conformazione della resistenza e della sua connessione al collettore solare sono 
stati realizzati per evitare l’impiego di attrezzi. Il serraggio manuale è sufficiente a 
garantire la tenuta del sistema.

Non impiegare alcun attrezzo per il serraggio della resistenza elettrica, onde evitare di danneg-
giare la filettatura di tenuta, con conseguenti possibili trafilamenti Per la corretta installazione 
utilizzare esclusivamente l’oring fornito in dotazione. Eventuali danni causati dall’utilizzo di al-
tro elemento di tenuta (es. teflon, canapa, non sono riconosciuti in garanzia). 

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica e verificare il collegamento di messa a terra.

Il collegamento elettrico di questi accessori può essere fatto solo da un installatore 
qualificato ed abilitato ad operare nelle zone di installazione. Questi devono mettere in 
opera tutte le precauzioni per rispettare le norme, soprattutto quelle di sicurezza, ed 
eliminare qualsiasi situazione di rischio.

PERICOLO FOLGORAZIONE
Non collegare le resistenze elettriche a valori di corrente diversi da quelli di targa.

Indicazioni sull’utilizzo delle resistenze elettriche

Il collettore solare con accumulo integrato EGO può essere utilizzato illimitatamente ad esclu-
sione delle aree a rischio ghiaccio.
Se sussiste il rischio di abbassamento delle temperature sotto 0°C il collettore solare con ac-
cumulo integrato EGO può essere svuotato e coperto con l’apposito telo di copertura in PVC. 
In alternativa, per temperature esterne comprese tra 0°C e -13°C, deve essere installata la re-
sistenza elettrica antigelo.
Al fine di prevenite la formazione di ghiaccio all’interno delle tubature, assieme alla resisten-
za elettrica antigelo è consigliabile isolare le linee di adduzione, specialmente nei tratti posti 
all’esterno.
L’impiego delle resistenze elettriche da 1 e 2 kW è previsto nei casi in cui collettore solare ad 
accumulo integrato EGO viene direttamente collegato all’utenza, senza l’ausilio di un gene-
ratore di calore a valle. Il loro utilizzo in posizione antigelo è vietata e comporta notevoli con-
sumi di energia elettrica.
Nei periodi di minore irraggiamento e nei mesi più freddi, le resistenze elettriche da 1 e 2 kW 
fungono da integrazione termica per portare la temperatura dell’acqua contenuta nel serba-
toio di accumulo a valori prossimi a quelli di impiego (riscaldamento solo della parte alta).

Le tarature delle resistenze elettriche sono state scelte per ottimizzare la durata e il funzio-
namento del sistema e sono state impostate in fabbrica.
L’alterazione di tali valori costituisce una manomissione del prodotto e potrebbero verificar-
si malfunzionamenti o addirittura danneggiamenti; in tal caso il produttore si riserva di non 
riconoscere alcun diritto di garanzia.

Per garantire il corretto funzionamento delle resistenze ed evitare il danneggiamento del col-
lettore solare ad accumulo integrato EGO, devono essere utilizzate esclusivamente le tipolo-
gie di resistenze elettriche proposte dal produttore. In caso contrario il produttore si riserva 
di non riconoscere alcun diritto di garanzia.

I

G

M

L

Se installate resistenze antigelo o integrazione, le stesse dovranno essere disattivate.
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• OGGETTO DELLA GARANZIA: la presente garanzia è limitata a difetti originari di ma-

teriale e costruzione sul collettore solare con accumulo integrato EGO.
• DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA: la garanzia ha durata:

-  5 anni sul collettore solare e l’accumulo integrato;
-  2 anni sugli accessori (valvola rompivuoto, valvola di sicurezza e di non ritorno, gruppi di 

sicurezza, resistenze elettriche etc.); 
a decorrere dalla data della fattura originaria.

• La GARANZIA viene prestata dal produttore che, in funzione sia della oggettiva possi-
bilità di intervento che della sua onerosità, provvederà unicamente a sua scelta alla ripa-
razione ed alla sostituzione del bene fornito.

Questa garanzia esclude qualsiasi intervento diverso da quello sopra detto ed anche qualsia-
si pretesa risarcitoria o patrimoniale conseguente ai vizi originari di materiale e costruzione.

• ESCLUSIONI DALLA GARANZIA: sono esclusi dalla presente garanzia i danni e/o mal-
funzionamenti dei componenti che risultano derivanti dalle seguenti cause:
a) operazioni di trasporto;
b) usura e/o degrado;
c) avarie e manomissioni per errati interventi;
d) mancato rispetto delle avvertenze, istruzioni fornite dal produttore ed anche delle 

norme di buona tecnica e di corretta installazione;
e) mancata osservanza, in fase di messa in opera dei componenti e loro uso, di leg-

gi e regolamenti in vigore;
f) avarie dei componenti derivate da usi impropri loro allocazione in locali umidi e pol-

verosi, errato dimensionamento, installazione non eseguita a regola d’arte;
g) utilizzo di accessori e/o parti di ricambio non originali o non autorizzate dal pro-

duttore;
h) corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti galvaniche, condense, ag-

gressività o acidità dell’acqua, trattamenti disincrostanti impropri, mancanza d’ac-
qua, depositi di calcare e fanghi;

i) cause di forza maggiore quali incendio, furto, gelo, surriscaldamento, trombe d’aria, 
fulmini, calamità telluriche, atti vandalici ed altri casi fortuiti;

j) inefficienza di altre parti dell’impianto in cui operano i componenti e/o loro non ri-
spondenza alle norme in vigore;

k) mancato rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza, comprese quelle sul drenaggio 
dei liquidi, indicate dal produttore e/o imposte dalle norme in vigore.

La GARANZIA non riguarda il contenimento dell’inquinamento termico ed acustico.
La GARANZIA non riguarda problemi derivanti dall’installazione dei componenti che avvie-
ne a cura ed a carico dell’acquirente/utente e realizzata da soggetti/ditte autonome e distin-
te dal produttore.
La GARANZIA non è valida ed operante se il pagamento dei componenti non sia stato effet-
tuato come previsto a contratto.
La garanzia non è valida ed operante se il pagamento dei componenti non sia stato effettua-
to dall’acquirente finale.

Protezione Ambientale
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione del collettore solare con accumulo integrato EGO 
sono riciclabili.
Si raccomanda che allo smaltimento del sistema il collettore solare, gli accessori, gli imballi, 
ecc. siano inviati ad un centro per il riutilizzo ecologico.

Note Finali
I collettori solari con accumulo integrato EGO sono costruiti a regola d’arte in materia di sicu-
rezza, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti leggi.
Correttamente montati, installati e utilizzati nel rispetto delle presenti istruzioni, non costitui-
scono un pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
I prodotti che ricadono nel campo d’applicazione delle direttive CE sono conformi ai requisiti 
essenziali in esse contenuti. Marchiati , possono essere immessi sul mercato e posti in servizio 
nell’Unione Europea senza ulteriori formalità.

Certificazione  
Solar Keymark

I collettori solari con accumulo integrato EGO sono stati certificati Solar Keymark secondo il 
test report rilasciato da ENEA e certificato rilasciato da Kiwa Cermet Italia.
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Effettuare una volta all’anno un controllo visivo del collettore solare con accumulo integrato 
EGO per verificare eventuali danni, perdite e sporcizia.

Anche la manutenzione ordinaria deve essere effettuata da una ditta qualificata; in caso con-
trario il produttore si riserva di non riconoscere alcun diritto di garanzia.

Controllare periodicamente (almeno una volta l’anno) il corretto funzionamento della valvola 
di sicurezza e non ritorno e della valvola rompi-vuoto poiché, in caso di impiego di acqua parti-
colarmente dura e/o con elevato trasporto di impurità, potrebbero verificarsi perdite di tenuta 
o bloccaggio della stessa con gravi conseguenze sull’integrità dell’accumulo.

In tal caso si prescrive:
-  la predisposizione di un dispositivo di addolcimento e filtrazione a monte dell’impianto;
-  l’adeguata pulizia delle valvole e, se necessario, la loro sostituzione.

Far controllare il buono stato del collegamento elettrico delle resistenze elettriche.

Il produttore si riserva di non riconoscere alcun diritto di garanzia in caso di malfunzionamen-
to del collettore solare con accumulo integrato EGO dovuto ad una mancata o inadeguata 
manutenzione, della valvola di sicurezza e di non ritorno, della valvola rompi vuoto e delle 
resistenze elettriche.

Manutenzione ordinaria
Indicare data e tipo di manutenzione per ogni intervento eseguito
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