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Pannelli Solari

piani e integrati nel tetto

ELEGANZA ED ELEVATA QUALITÀ
PANNELLI SOLARI PIANI
A CIRCOLAZIONE FORZATA
SOLARplus è il pannello solare piano a circolazione forzata
da installare sul tetto tramite gli appositi supporti disponibili
sia per i tetti piani che per quelli inclinati.

TAGLIO TERMICO
La presenza di una camera d’aria su tutto il perimetro
rappresenta un taglio termico che migliora la coibentazione
e limita ulteriormente le dispersioni termiche.
INTEGRAZIONE PERFETTA
È perfettamente integrabile con tutte le caldaie Cosmogas.

I MATERIALI COSTRUTTIVI - SOLARplus è costruito con
telaio in alluminio saldato e verniciato, assorbitore in rame
selettivo e collettore in rame saldobrasato da ø22 mm.

SOLARPLUS È DISPONIBILE NEI MODELLI
SOLARplus V (verticali)
SOLARplus O (orizzontali)

SOLARplus

TM

ESTETICA E SOLIDO DESIGN
Il pannello solare SOLARplus ad alta efficienza ha una
linea elegante e moderna con profili arrotondati.

PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
TELAIO
Robusto e
resistente,  
realizzato
in alluminio
saldato, verniciato
e garantito 10 anni
VETRO ANTIRIFLESSO
Con uno spessore di 4 mm ha un’alta resistenza agli
urti ed è smontabile e intercambiabile
ASSORBITORE IN RAME TRATTATO AL TITANIO
Saldobrasato sul collettore, assicura un’alta efficienza
di captazione al calore
COIBENTAZIONE POSTERIORE
In lana di roccia con un elevato spessore di 50 mm
DOPPIA COIBENTAZIONE LATERALE
In lana di roccia con uno spessore di 20 mm e
camera d’aria da 15 mm

pannelli solari piani
verticali e orizzontali
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DIMENSIONI E CONNESSIONI SOLARPLUS

10

SOLARPLUS
è disponibile per il
posizionamento
verticale e orizzontale

ANNI

GARANZIA
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Pannello solare
N°... pannelli solari
Ritorno fluido solare Ø22 o 3/4” M
Interasse tra due pannelli
Mandata fluido solare
+ raccordo portasonda Ø22 o 3/4” M
2 pannelli installati = 2210 mm
3 pannelli installati = 3350 mm
4 pannelli installati = 4490 mm
5 pannelli installati = 5630 mm
6 pannelli installati = 6770 mm
7 pannelli installati = 7910 mm

COLLEGAMENTO DI
CAMPI SOLARI
I robusti raccordi di mandata e ritorno da 1” posti nella parte
alta, sono costruiti in ottone con doppia tenuta (conica o.r.) per
rendere veloce e sicuro il collegamento di più pannelli in serie.

SPECIFICI SUPPORTI
PER L’INSTALLAZIONE

ASSORBITORE AD
ALTA EFFICIENZA

Per installare i pannelli solari SOLARplus su tetti inclinati
con copertura a tegola o coppi oppure per tetti piani
o a terra, sono disponibili specifici staffaggi in acciaio e
alluminio.

L’assorbitore in
rame dei pannelli
solari SOLARplus
è direttamente
saldobrasato sul
collettore garantendo
la massima efficienza di
trasmissione del calore.

Grande superficie di contatto fra
lamina assorbente e tubo collettore

NOTE DI
INSTALLAZIONE
2 1

3

5

Supporto inclinato
per superfici piane

5

4

Supporto per tetti
inclinati con coppi

1 - Raccordo a 3 vie
2 - Pannello solare
3 - Guarnizione
4 - Guaina portasonda
5 - Raccordo ø22 per tubo
a saldare

Supporto per tetti
inclinati con tegole
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PERFETTA INTEGRAZIONE NEI TETTI
PANNELLI SOLARI PIANI INTEGRATI NEL TETTO
A CIRCOLAZIONE FORZATA
HARMONY è il pannello solare piano con telaio in legno
naturale che si integra perfettamente nelle coperture di coppi.
Elegante ed ideale sia per gli edifici di nuova costruzione che
nelle ristrutturazioni dove è necessaria la produzione di A.C.S.
con fonti rinnovabili.

DETTAGLI DI SERIE E NON
La sonda di temperatura di mandata del pannello solare è
fornita di serie, mentre la conversa di copertura è a richiesta.
IDEALE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO
Ottimo anche in abitazioni con impianti di riscaldamento
misti a radiatori e pannelli radianti. Quando il pannello
solare integra il riscaldamento, il risparmio è più evidente.

DISCRETO ED AFFIDABILE
L’alta affidabilità è garantita dall’assorbitore saldobrasato
e dai raccordi in ottone a doppia tenuta (conica o.r.).
Protetto da una elegante conversa perimetrale color
antracite (opzionale) si integra perfettamente nei tetti.

HARMONY

TM

HARMONY È DISPONIBILE NEI MODELLI
HARMONY 1 - HARMONY 2 - HARMONY 3 - HARMONY EX-2

PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
RACCORDI
In ottone da 1” a
doppia tenuta, conica
o.r. Tenuta garantita
nel tempo
VETRO
Antiriflesso con uno
spessore di 4 mm ha
una grande resistenza
agli urti.
TELAIO
In legno naturale completo di listelli per tetti ventilati
ASSORBITORE
Trattato al Titanio e saldobrasato a 270° per dare
un’alta efficienza nello scambio del calore
COIBENTAZIONE
Elevata coibentazione posteriore in lana di roccia di
50 mm di spessore e telaio in legno naturale

pannelli solari piani
da incasso
4

HARMONY
DIMENSIONI E CONNESSIONI HARMONY
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Pannello solare
N°... pannelli solari
Ritorno fluido solare
Interasse tra due pannelli
Mandata fluido solare
Conversa
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A
B
A
B
A
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Vano utile collegamenti idraulici
1 pannello installato = 1470 mm
1 pannello installato = 1220 mm
2 pannelli installati = 2535 mm
2 pannelli installati = 2285 mm
3 pannelli installati = 3600 mm

B
A
B
A
B

-

3
1
1
2
2

pannelli installati = 3350 mm
pannello installato = 4665 mm
pannello installato = 4415 mm
pannelli installati = 5730 mm
pannelli installati = 5480 mm

COLLEGAMENTO DI
CAMPI SOLARI
I robusti raccordi di mandata e ritorno da 1” posti nella parte alta,
sono costruiti in ottone con doppia tenuta (conica o.r.) per rendere
veloce e sicuro il collegamento di più pannelli in serie.

NOTE DI
INSTALLAZIONE

ESTETICA E SICUREZZA
INTEGRATE NEI TETTI

ATTENZIONE! La sonda solare deve essere montata nel
pozzetto “C” sempre nella parte destra del pannello,
prima di installare la conversa perimetrale.

Pannelli piani che si integrano perfettamente in
coperture di coppi. Il telaio in legno naturale si installa
facilmente nelle coperture di tetti ventilati. I pannelli
sono forniti in kit con tutto il necessario per connetterli
fra di loro. L’elegante conversa in alluminio color
antracite, di facile integrazione estetica, garantisce
un’ottima tenuta contro pioggia e intemperie.

B

A - Raccordo di connessione ritorno
B - Raccordo di connessione mandata
C - Guaina portasonda

A

A - Pannello guida, mandata impianto e sonda di temperatura
B - Pannello di estensione, deve essere sempre installato a sinistra
della guida
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
DATI
L
Dimensioni d’ingombro in mm
P
H
Superficie lorda
m2
Superficie d’apertura
m2
Superficie assorbente
m2
Numero collettori
nr
Peso complessivo (senza fluido)
kg
Contenuto di fluido termovettore
l
Inclinazione minima
°
Inclinazione massima
°
Pressione massima di esercizio pannello solare
bar
Pressione massima circuito solare
bar
DATI DI EFFICIENZA SECONDO LA NORMA EN 12975-2
hk0
Fattore di conversione
h
Fattore di conversione
0,05
Fattore perdita di calore a1
W/m2K
Fattore perdita di calore a2
W/m2K

SOLARPLUS
V
O
1.070
2.100
105
105
2.100
1.070
2,25
2,25
2,017
2,017
2,017
2,017
1
1
48
48
1,95
1,95
15°
15°
70°
70°
10
10
6
6

1
1.470
145
2.780
2,25
2,017
2,017
1
52
1,8
15°
70°
10
6

HARMONY
2
3
2.535
3.600
145
145
2.780
2.780
4,5
6,75
4,034
6,051
4,034
6,051
2
3
104
156
3,6
5,4
15°
15°
70°
70°
10
10
6
6

EX-2
2.535
145
2.780
4,5
4,034
4,034
2
104
3,6
15°
70°
10
6

0,781
0,555
3,978
0,014

0,765
0,574
3,32
0,012

0,765
0,574
3,32
0,012

0,765
0,574
3,32
0,012

ENERGIA SOLARE TERMICA:
LA NOSTRA ESPERIENZA,
IL VOSTRO BENESSERE

0,781
0,555
3,978
0,014

0,765
0,574
3,32
0,012

PERDITE DI
CARICO

La tecnologia per l’utilizzo termico dell’energia solare, ormai matura
ed affidabile, è tra le più razionali, pulite ed abbondanti per ottenere
acqua calda. Un impianto solare termico costituito da pannelli solari
(da non confondere con i fotovoltaici) consente di trasformare la
radiazione solare in energia termica.
RISPARMIO ED ECOLOGIA
Con i pannelli solari Cosmogas si ottiene un risparmio
considerevole sui consumi per produrre acqua calda sanitaria,
beneficio che aumenta esponenzialmente qualora venga
utilizzato anche per l’impianto di riscaldamento. A seconda della
destinazione d’uso (casa-vacanza, residenziale o industriale), della
zona climatica e del tipo di impianto, Cosmogas dispone di una
vasta gamma di soluzioni tecniche che garantiscono le migliori
prestazioni in relazione all’obiettivo dell’utilizzatore.
TANTE SOLUZIONI - UN SOLO REFERENTE
Scegliere la giusta combinazione fra tipologia di pannello solare
e bollitore può apparire semplice, ma in un mercato che offre
innumerevoli proposte non è affatto scontato! è importante affidarsi
ad un partner qualificato come Cosmogas che ha fatto della qualità
la propria missione, avallando solo prodotti tecnicamente affidabili,
robusti, sicuri. La consulenza è fondamentale per una soluzione che
garantisca prestazioni, durata e risparmio nel tempo, in linea con
le esigenze espresse dall’utilizzatore. Tutta la gamma Cosmogas è
perfettamente integrabile con le caldaie.
CERTIFICAZIONI - SINONIMO DI PRESTAZIONI
Tutti i pannelli solari sono certificati Solar Keymark e confacenti alle
norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 che specificano i requisiti di:
durabilità, resistenza meccanica, affidabilità, sicurezza e rendimento
dei collettori solari. Inoltre il solare termico migliora la classe
energetica dell’edificio, incrementando il valore dell’immobile.
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Le perdite di carico dei pannelli solari
COSMOGAS sono contenute grazie al
diametro dei collettori principali Ø22
mm e ai collegamenti Ø8 mm. Valori
ricavati con fluido termovettore 40%
glicole e 60% acqua a temperatura di
50°C. Per le perdite di carico espresse,
si consiglia una installazione massima
di 7 SOLARplus collegati in serie.

RENDIMENTO DEI
PANNELLI SOLARI

              ∆t PANNELLO
               SOLARE ARIA AMBIENTE
10°C
30°C
50°C

Pannelli solari

INSTALLAZIONE DI PANNELLO
SOLARE CON CALDAIA NOVADENS K

Certificato
Solar Keymark

SOLARplus

HARMONY

∆t Pannello solare e aria ambiente (esterna)

∆t Pannello solare e aria ambiente (esterna)

IRRADIAZIONE GLOBALE
400 W/mq
700 W/mq
1000 W/mq
POTENZA              
W SOLARPLUS (EN 12975-2)
547
1020
1493
365
838
1311
161
634
1106

IRRADIAZIONE GLOBALE
400 W/mq
700 W/mq
1000 W/mq
POTENZA W HARMONY (EN 12975-2)
549
1012
1476
395
859
1322
222
686
1149
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

Certificazioni Internazionali COSMOGAS

Paesi CEE

Ucraina

Unione
Eurasiatica

COSMOGAS srl
Via L. da Vinci, 16 • 47014 MELDOLA (FC) ITALY
Tel. 0543.49.83.83 • Fax 0543.49.83.93
www.cosmogas.com • info@cosmogas.com

USA

USA

Canada

I nostri contatti:
VENDITE - ordini@cosmogas.com
RICAMBI - ricambi@cosmogas.com
MARKETING - marketing@cosmogas.com
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Massimiliano Pieraccini

Le caldaie progettate, brevettate e costruite da noi

