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Natural HP CPC

ANNI
GARANZIA
SISTEMA

5
DETRAZIONE

IRPEF
- 65%

DESCRIZIONE 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

VANTAGGI

+

ANNI
GARANZIA
GRANDINE

10 *

* La garanzia copre la rottura da grandine del tubo in vetro sottovuoto.
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SOLUZIONI NATURAL HP CPC 150 NATURAL HP CPC 200 NATURAL HP CPC 250

N. persone consigliate 1-3 2-4 3-5
Volume accumulo l
Numero di tubi vetro borosilicato n. 12 15 20
Diametro tubi mm 58
Lunghezza tubi mm 1800
Superficie lorda m2

Superficie apertura m2

Superficie assorbitore m2

Trattamento selettivante a 3 strati SS-CU-ALN-AIN
Fattore di assorbimento % 92
Fattore di emissione       % 8
Materiale bollitore In acciaio inox 316 L
Isolamento termico bollitore schiuma poliuretanica
Spessore isolamento bollitore mm 50
Diametro accumulo mm 460
Resistenza elettrica (optional) W OPTIONAL (vedi accessori circolazione naturale pag. 33)
Temperatura massima di esercizio °C 99
Pressione max. sanitario bar 6
Peso sistema completo kg 81 107 128

Codice tetto piano 0641720 0641721 0641722
PREZZO €

Codice tetto a falda 0641723 0641724 0641725
PREZZO €

DIMENSIONI

N

N

MODELLO F A L N PN PF
NATURAL HP CPC 150 2070 1350 2340 1522 1312 1810
NATURAL HP CPC 200 2070 1350 2340 1852 1642 1810
NATURAL HP CPC 250 2070 1350 2340 2402 2192 1810





alla tecnologia CPC. Il tubo in rame all’interno del tubo sottovuoto in vetro borosilicato 

assorbe energia dal sole e la trasferisce, attraverso il condensatore posto sulla sommità di ogni tubo in rame, all’acqua 

L’elevata efficienza dei tubi sottovuoto è data dalla proprietà isolante del vuoto creato all’interno dei due tubi concentric

o modo vengono fortemente limitate le dispersioni di calore tra la piastra captante e l’ambiente esterno, con 

Il tubo in rame all’i

dall’irraggiamento solare, evapora

nell’acqua proveniente dalla parte inferiore 

’accumulo di acqua sanitaria.

in fase vapore cede calore all’acqua

contenuto nell’Heat

collettori piani) consentendo così di ottenere un’elevata resa, anche nelle ore 

Altissima efficienza dell’impianto data dalla tecnologia HEAT PIPE









parte delle culla all’esterno dei supporti (come indicato dall’immagine).



“X” tra ogni coppia di triangoli. 

sovrapposizione delle “X” nella 



l’installaz
o con l’asola più lunga nella parte 



l’installazione del traliccio andand



ore nell’apposita asola della culla

l’inserimento del tubo sottovuoto.



il serbatoio con l’acqua sanitaria 

facilitare l’inserimento del tubicino in rame

Per facilitare l’inserimento dell’ HEAT PIPE si consiglia 
l’esterno oltre alla fase di spinta per far entrare l’inserto di rame anche di 



procedere all’inserimento delle parabole riflet

Per semplificare l’installazione procedere inserendo 2 tubi sottovuoto 



Attenzione: inserire sempre nel lato sanitario un vaso d’espansione che 

E’ POSSIBILE CHE QUESTA VALVOLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO SI 



PER L’INSTALLAZIONE

L’installazione deve
revedere, un riduttore di pressione per l’acqua in ingresso, dove la press

di pressurizzazione dell’acqua che può dare sbalzi di pressione (
Prevedere un vaso d’espansione commisurato alle dimensioni del b

decadenza della garanzia il trattamento dell’acqua 



Manutenzione dell’impianto

Svuotare l’acqua sanitaria contenuta nel bollitore
l’interno del serbatoio da presente all’in

CONTROLLARE L’ANODO DI MAGNESIO ED EVENTUALMENTE SOSTITUIRLO 

Controllo dell’integrità di tutti i tubi sottovuoto. Una prova evidente ad occhio nudo 
della perdita delle condizioni di vuoto all’interno del tubo è la presenza di una

inferiore a “punta” del tubo.

Verificare l’integrità del bollitore e dello staffaggio di supporto.

’usura dell’anodo va fatta ogni ann
presentino una conformazione di acqua particolarmente dura l’adono va 





ecnologia CPC. Il tubo in rame all’interno del tubo sottovuoto in vetro borosilicato 

assorbe energia dal sole e la trasferisce, attraverso il condensatore posto sulla sommità di ogni tubo in rame, all’acqua 

L’elevata efficienza dei tubi sottovuoto è data dalla proprietà isolante del vuoto creato all’interno dei due tubi concentric

vengono fortemente limitate le dispersioni di calore tra la piastra captante e l’ambiente esterno, con 

Il tubo in rame all’interno 

dall’irraggiamento solare, evapora

nell’acqua proveniente dalla parte inferiore dell’accumulo di acqua 

in fase vapore cede calore all’acqua

contenuto nell’Heat

collettori piani) consentendo così di ottenere un’elevata resa, anche nelle ore 

Altissima efficienza dell’impianto data dalla tecnologia HEAT PIPE









parte delle culla all’esterno dei supporti 
o con l’asola più lunga nella parte inferiore 



l’installazione del traliccio andando a posizionare nella parte 



delle tegole regolando l’altezza



presente sul bollitore nell’apposita asola della culla

l’inserimento del tubo sottovuoto.



il serbatoio con l’acqua sanitaria 

facilitare l’inserimento del tubicino in rame

Per facilitare l’inserimento dell’ HEAT PIPE si consiglia 
l’esterno del tubo di vetro e oltre alla fase di spinta per far entrare l’inserto di rame anche d



procedere all’inserimento delle parabole riflettenti e al suo fissaggio tramite 

Per semplificare l’installazione



to sanitario un vaso d’espansione che 

E’ POSSIBILE



PER L’INSTALLAZIONE

L’installazione deve
revedere, un riduttore di pressione per l’acqua in ingresso, dove la pressione di 

di pressurizzazione dell’acqua che può dare sbalzi di pressione (
Prevedere un vaso d’espansione commisurato alle dimensioni del boiler e tarato 

Si rende quindi obbligatorio, pena la decadenza della garanzia il trattamento dell’acqua 



Manutenzione dell’impianto

Svuotare l’acqua sanitaria contenuta nel bollitore
l’interno del serbatoio da presente all’interno

CONTROLLARE L’ANODO DI MAGNESIO ED EVENTUALMENTE SOSTITUIRLO 

ntrollo dell’integrità di tutti i tubi sottovuoto. Una prova evidente ad occhio nudo 
della perdita delle condizioni di vuoto all’interno del tubo è la presenza di una patina 

inferiore a “punta” del tubo.

Verificare l’integrità del bollitore e dello staffaggio di supporto.

il controllo dell’usura dell’anodo va fatta ogni ann
particolarmente dura l’adono va 


