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Informazioni generali

L’installazione deve essere e�ettuata esclusivamente da personale qualificato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di quanto 
specificato nel presente documento. Si raccomanda di utilizzare solo componenti originali appositamente sviluppati per il collettore 
solare.
Prima dell’installazione e della messa in servizio dell’impianto informarsi su norme, leggi e disposizioni del luogo in cui è situato 
l’impianto. Per il traporto del collettore si consiglia l’utilizzo di cinghie idonee. Non sollevare il collettore utilizzando gli attacchi 
idraulici filettati. Evitare che il collettore subisca colpi o azioni meccaniche, proteggere soprattutto i tubi in vetro che per la loro natura 
possono andare in frantumi.

Statica

Il montaggio dei collettori solari dovrà avvenire esclusivamente su superfici su�cientemente robuste. La capacità statica del tetto 
o superficie d’installazione deve essere verificata prima dell’inizio delle attività d’installazione, rivolgersi eventualmente ad un 
ingegnere strutturista. Valutare attentamente anche l’idoneità della struttura riguardo ai sistemi di fissaggio.
In caso d’installazione in zone con forti precipitazioni nevose e/o ventose rivolgersi al produttore.

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 antifulmine 
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 circuito solare, nonché 
tutti gli alloggiamenti dei collettori e dei sistemi di fissaggio, in base alla noma 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.

Collegamenti

Congiungere i collettori tra loro utilizzando esclusivamente i compensatori idraulici in dotazione, sviluppati appositamente per 
contenere le dilatazioni lineari causate dalle escursioni di temperatura delle tubazioni presenti nel collettore. Il mancato utilizzo di tali 
componenti può causare danni irreparabili ai collettori stessi.

Inclinazione dei collettori / Informazioni generali

Il collettore solare e i rispettivi sistemi di fissaggio sono stati progettati per inclinazioni comprese tra i 15° e i 70°.
Per condizioni d’installazione diverse richiedere autorizzazione al produttore.

Coprire i collettori

Alla fine delle operazioni di installazione coprire l’intero campo solare, da subito e stabilmente e messa in funzione dalla radiazione 
solare. I collettori dovranno restare coperti anche durante le successive fasi di caricamento ed avviamento e andranno scoperti 
dall’installatore solo quando dette fasi saranno ultimate. I collettori solari se lasciati vuoti e sotto la radiazione solare, in qualsiasi 
stagione e condizione, possono subire danni irrimediabili non imputabili al prodotto ma all’esposizione stessa.

Garanzia convenzionale

Il collettore solare X-AIR 14 gode 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 da Pleion s.r.l. unitamente al prodotto.  
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