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PROGETTAZIONE / SOLUZIONE DI SISTEMA 5 Wagner&Co

Impianto solare per la produzione di acqua
calda sanitaria e integrazione riscaldamento
Sistema a un serbatoio con serbatoio combinato TERMO
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Circuito di riscaldamento

Campo collettori

Caldaia a
gas o gasolio

Acqua calda

Acqua fredda

Centralina solare

L’accumulo combinato TERMO unisce in maniera semplice

e economica la produzione di acqua calda sanitaria (serba-

toio interno smaltato) e l’integrazione riscaldamento (ser-

batoio tampone).

La produzione di acqua calda sanitaria

L’accumulo TERMO è dotato di un serbatoio interno protet-

to dalla corrosione. L’acqua sanitaria fredda affluiscendo

sotto viene riscaldata fino al prelievo nella parte superiore.

Il riscaldamento avvienne tramite lo scambiatore di calore

ben dimensionato nella parte inferiore del serbatoio tam-

pone. Nei mesi estivi l’acqua sanitaria viene quasi solamen-

te riscaldata dall’impianto solare.

Quando l’energia solare non è sufficiente, la caldaia riscal-

da la parte superiore del serbatoio tampone.

Integrazione riscaldamento

Il modo più semplice per trasferire il calore solare nel circui-

to di riscaldamento è l’aumento della temperatura del ritor-

no. Quando la temperatura del serbatoio TERMO è più alta

di quella del ritorno del circuito di riscaldamento questo

viene condotto attraverso il serbatoio. Il generatore inte-

grativo riscalda in più adeguatamente alla temperatura

della mandata necessaria.

Efficienza energetica

Il bollitore integrato per A.C.S. arriva fino al fondo del ser-

batoio tampone. Cosi l’acqua sanitaria viene già preriscal-

data nella parte inferiore e l’acqua intorno allo scambiatore

viene tenuto a temperature basse. Il dispositivo con effetto

camino appoggia la stratificazione della temperatura. In

più la ottima coibentazione e raccordi brevettati riducono i

dispersioni di calore.
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