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PROGETTAZIONE / SOLUZIONE DI SISTEMA 7 Wagner&Co

Impianto solare per la produzione di acqua
calda sanitaria e integrazione riscaldamento
Sistema con modulo acqua fresca RATIOfresh e
serbatoio tampone RATIO
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Campo collettori

Caldaia a
gas o gasolio

Acqua fredda

Acqua calda

Centralina solare

Ricircolazione

Circuito di riscaldamento

L’acqua sanitaria viene portata con riscaldamento istanta-

neo alla temperatura desiderata, in modo veloce e a se-

conda delle esigenze. Il sistema impedisce la formazione

di legionella. Se necessario, è anche possibile eseguire un

processo di disinfezione della rete di acqua calda e del ri-

circolo.

Descrizione dell’impianto

L’impianto mostrato è composto da un serbatoio tampone

RATIO-HPG con scambiatore di calore a tubo liscio e il mo-

dulo acqua fresca RATIOfresh. Il campo collettori riscalda il

serbatoio tampone. Quando l’energia solare non è suffi-

ciente, il generatore conventionale riscalda il parte supe-

riore del serbatoio tampone.

Con l’acqua riscaldata proveniente dal’serbatoio tampone,

viene erogata acqua calda sanitaria a temperatura costante

mediante uno scambiatore di calore a piastre di acciaio

inox. L’acqua di ritorno raffreddata viene instradata nella

parte inferiore del serbatoio.

Con la regolazione del numero di giri della pompa di scari-

co serbatoio tampone comandata dal fabbisogno la cen-

tralina FRESHcontrol garantisce una temperatura di ritorno

il più bassa possibile. Cosi c’è solo una minima differenza

dalla temperatura dell’acqua fredda nel serbatoio in basso.

Perciò l’impianto solare è in grado di inviare calore solare

nella parte inferiore del serbatoio tampone anche in caso

di irradiazione solare bassa.

Quando la temperatura del serbatoio tampone è più alta di

quella del ritorno del circuito di riscaldamento questo vie-

ne condotto attraverso il serbatoio. Il generatore integrati-

vo riscalda in più adeguatamente alla temperatura della

mandata necessaria. Non bisogna allacciare la centralina

solare con la centralina del generatore.
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