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    TETTO PIANO 45°   TETTO INCLINATO     

SISTEMI SMART ECO
Una nuova generazione di sistemi solari per produzione di 

acqua calda sanitaria con stazione solare integrata, centralina 

elettronica precablata e collettori piani KSF-M25.

Semplici da installare, i sistemi SMART ECO sono dotati di 

un circolatore elettronico ad altissima efficienza e  centralina 

PLEION PB 404. 

La vetrificazione DIN 4753 e l‘elevato coefficiente di rendimento 

del sistema solare combinato ad un consumo di energia elettrica 

inferiore ai 6 € l‘anno lo rendono ideale per un uso domestico.

KSF-M25
Collettore solare piano (2,43 m2) ad elevata efficienza avente un 

robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi 

per essere protetto contro la corrosione. 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 permettendo di realizzare stringhe fino a 6 

collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d’impianto 

con conseguente risparmio energetico.

SMART ECO 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Piani KSF-M25

LITRI Coll. m2  PERS.
Centralina

Solare
PB404

Stazione 
Solare 

Integrata

Vaso 
Espansione

(l)

Kit Coll.
Vaso

Espansione 
3/4“ M

Raccordo 
Intercet.
3/4“ M

Pozzetto 
Porta 
Sonda

Miscelatore 
termostatico

3/4“ 35°/55°C
Set base 

Idra
Set 
Plus
Idra

Antigelo
(l) COD. LISTINO 

[€]
CONTRIBUTO 

GSE [€]

200 1 2,43  1-3 • • 18 • - 2 • 1 - 10 1010202081 -  € 856,80 

300 2 4,86  3-5 • • 24 • - 2 • 1 1 20 1010203091 -  € 1.713,60 

500 3 7,29  5-7 • • 35 - • 2 • 1 2 30 1010205101 -  € 2.570,40 

NOTE 
1. I consumi sono puramente indicativi e non vincolanti.

2. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.

3. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m2 di ciascun sistema e alla destinazione d’uso dell’accumulo.

Il sistema conveniente e di qualità.
Collettori piani ad alta efficienza!

ACQUA FREDDA

ACQUA CALDA


