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Kit completi per tutte le tipologie 
d'installazione più frequenti

Esempio

Kit solare completo
2FKT/300/STC

7 739 300 699

In breve:

– Kit completi composti da collettori, bollitore, centralina di regolazione, stazione solare, valvola 

miscelatrice, fluido termovettore, sistema di montaggio. 

Il tutto con un unico codice d'ordinazione!

– Ottimale funzionamento del sistema grazie al pre-dimensionamento di tutti i componenti.

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit completi con collettori FKT-1S (verticali)

Sigla Tipologia montaggio Codice Prezzo I.V.A. esclusa

2 collettori, bollitore SK300-1 solar, per produzione acqua calda sanitaria

2FKT/300/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 699 €        3.740,00

2FKT/300/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 700 €        3.740,00

2FKT/300/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 701 €        3.740,00

2FKT/300/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 702 €        4.050,00

2FKT/300/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 703 €        4.050,00

2FKT/300/PIA Tetto piano 7 739 300 591 €        3.980,00

3 collettori, bollitore SK400-1solar, per produzione acqua calda sanitaria

3FKT/400/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 704 €        4.690,00

3FKT/400/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 705 €        4.690,00

3FKT/400/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 706 €        4.690,00

3FKT/400/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 707 €        5.060,00

3FKT/400/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 708 €        5.060,00

3FKT/400/PIA Tetto piano 7 739 300 592 €        5.030,00

4 collettori, bollitore SP750solar, per produzione acqua calda sanitaria + riscaldamento (1)

4FKT/750/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 595 €        6.990,00

4FKT/750/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 597 €        6.990,00

4FKT/750/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 593 €        6.990,00

4FKT/750/PIA Tetto piano 7 739 300 594 €        7.690,00

(1) Disponibile da Maggio 2007

I kit completi sono costituiti da :

Acqua calda sanitaria
Acqua calda 

sanitaria 
+ riscaldamento

Collettori (numero, tipo) 2, FKT-1S 3, FKT-1S 4, FKT-1S

Bollitori SK300-1solar SK400-1solar SP750solar

Stazione solare
AGS5/TDS100

AGS5

Centralina di regolazione TDS300**

Vaso d'espansione SAG 25 SAG 35

Kit collegamento e fissaggio 
vaso espansione AAS1

Valvola miscelatrice TWM20

Valvola deviatrice - DWU20

Fluido termovettore WTF25 WTF25+WTF10

Kit connessione idraulica Specifico per tipo di installazione

Sistema di montaggio 
(profili + fissaggi)*

Specifico per il tipo di installazione e copertura 
del tetto

* per montaggi ad altezze < 20 m e carichi neve < 2,0 kN/m2  (3,8 kN/m2 per montaggio ad integrazione nel tetto)

** compreso 4 sensori temperatura 

Collettore FKT-1S

Alcuni componenti dei kit

Connessio-
ne idraulica 
FS29 

Sistema di 
fissaggio FKA3

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit completi con collettori FKC-1S (verticali)

Sigla Tipologia montaggio Codice Prezzo I.V.A. esclusa

2 collettori, bollitore SK300-1solar, per produzione acqua calda sanitaria

2FKC/300/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 709 €        3.300,00

2FKC/300/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 710 €        3.300,00

2FKC/300/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 711 €        3.300,00

2FKC/300/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 712 €        3.650,00

2FKC/300/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 713 €        3.650,00

2FKC/300/PIA Tetto piano 7 739 300 599 €        3.620,00

3 collettori, bollitore SK400-1solar, per produzione acqua calda sanitaria

3FKC/400/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 714 €        4.090,00

3FKC/400/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 715 €        4.090,00

3FKC/400/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 716 €        4.090,00

3FKC/400/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 717 €        4.480,00

3FKC/400/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 718 €        4.480,00

3FKC/400/PIA Tetto piano 7 739 300 600 €        4.490,00

4 collettori, bollitore SP750solar, per produzione acqua calda sanitaria + riscaldamento (1)

4FKC/750/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 603 €        6.250,00

4FKC/750/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 605 €        6.250,00

4FKC/750/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 604 €        6.250,00

4FKC/750/PIA Tetto piano 7 739 300 606 €        6.990,00

(1) Disponibile da Maggio 2007

I kit completi sono costituiti da :

Acqua calda sanitaria
Acqua calda 

sanitaria 
+ riscaldamento

Collettori (numero, tipo) 2, FKC-1S 3, FKC-1S 4, FKC-1S

Bollitori SK300-1solar SK400-1solar SP750solar

Stazione solare
AGS5/TDS100

AGS5

Centralina di regolazione TDS300**

Vaso d'espansione SAG 25 SAG 35

Kit collegamento e fissaggio 
vaso espansione AAS1

Valvola miscelatrice TWM20

Valvola deviatrice - DWU20

Fluido termovettore WTF25 WTF25+WTF10

Kit connessione idraulica Specifico per tipo di installazione

Sistema di montaggio 
(profili + fissaggi)*

Specifico per il tipo di installazione e copertura 
del tetto

* per montaggi ad altezze < 20 m e carichi neve < 2,0 kN/m2  (3,8 kN/m2 per montaggio ad integrazione nel tetto)
** compreso 4 sensori temperatura 

Collettore FKC-1S

Bollitore
SK 300-1solar

Alcuni componenti dei kit

Set integrazio-
ne nel teto 
FKI5

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit completi con collettori FKB-1S (verticali)

Sigla Tipologia montaggio Codice Prezzo I.V.A. esclusa

2 collettori, serbatoio SK300-1 solar, per produzione acqua calda sanitaria

2FKB/300/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 719 €        3.100,00

2FKB/300/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 720 €        3.100,00

2FKB/300/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 721 €        3.100,00

2FKB/300/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 722 €        3.400,00

2FKB/300/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 723 €        3.400,00

2FKB/300/PIA Tetto piano 7 739 300 601 €        3.390,00

3 collettori, serbatoio SK400-1solar, per produzione acqua calda sanitaria

3FKB/400/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 724 €        3.780,00

3FKB/400/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 725 €        3.780,00

3FKB/400/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 726 €        3.780,00

3FKB/400/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 727 €        4.130,00

3FKB/400/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 728 €        4.130,00

3FKB/400/PIA Tetto piano 7 739 300 602 €        4.150,00

I kit completi sono costituiti da :

Acqua calda sanitaria

Collettori (numero, tipo) 2, FKB-1S 3, FKB-1S

Bollitori SK300-1solar SK400-1solar

Stazione solare con cen-
tralina di regolazione integrata

AGS5/TDS100

Vaso d'espansione SAG 25

Kit collegamento e fissag-
gio vaso espansione

AAS1

Valvola miscelatrice TWM20

Fluido termovettore WTF25

Kit connessione idraulica
Specifico per tipo di 

installazione

Sistema di montaggio 
(profili + fissaggi)*

Specifico per il tipo di 
installazione e copertura 

del tetto

* per montaggi ad altezze < 20 m e carichi neve < 2,0 kN/m2 

(3,8 kN/m2 per montaggio ad integrazione nel tetto)

Alcuni componenti dei kit

Fluido termo-
vettore WTF25

Valvola miscelatri-
ce TWM20

Collettore solare 
FKB-1S

Alcuni componenti dei kit

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit specifici per comporre soluzioni flessibili, 
semplicemente.

Elementi principali di un impianto solare

1

4

2

3
Collettore Stazione solare

RegolazioneBollitore

In breve:

– Per rispondere alle diverse esigenze, Junkers ha realizzato dei kit specifici per ogni elemento 

principale di un impianto solare. Con quattro scelte, si individua facilmente la  propria soluzione.

In breve:

– Per rispondere alle diverse esigenze, Junkers ha realizzato dei kit specifici per ogni elemento 

principale di un impianto solare. Con quattro scelte, si individua facilmente la  propria soluzione.

Energie rinnovabili - Solare termico



7

1 Collettore

– I kit specifici sono previsti per collettori verticali FKT-1S ed FTC-1S con montaggi sopra tetto, 

incassato nel tetto e su tetto piano. Le configurazioni a montaggio completo per 1 o 2 collettori 

forniscono tutti gli elementi per eseguire l'installazione completa dei collettori presenti nel kit. 

Con le configurazioni di montaggio ampliamento si aggiungono collettori (e relativi sistemi di fis-

saggio) ad un kit a montaggio completo, per realizzare file da 3 fino a 10 collettori. Esempio, per 

realizzare una fila di 4 collettori, è necessario un kit specifico a montaggio completo da 2 collet-

tori + 2 kit specifici montaggio ampliamento.        

2. Stazione solare

– I kit specifici stazione solare offrono diverse soluzioni complete da scegliersi  in base al numero 

di collettori ed al tipo di installazione della centralina di regolazione solare desiderata.

3. Regolazione

– La scelta della centralina di regolazione dipende dal tipo di impianto che si vuole realizzare. I 

modelli TDS050 e TDS100 per la produzione di acqua calda sanitaria, TDS300 per l'integrazione 

al riscaldamento dell'abitazione, di piscine ed ogni esigenza più articolata. Tutti i kit compren-

dono una valvola miscelatrice.

4 Bollitore

– Acqua calda sanitaria ed integrazione al riscaldamento con il bollitore "tank in tank" SP750solar. 

Una vasta gamma di bollitori a doppio scambiatore interno per l'accumulo di acqua calda sanitaria.

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit specifici con collettori FKT-1S (verticali)

Sigla Tipologia montaggio Codice Prezzo I.V.A. esclusa

1 collettore, sistema di montaggio completo

1FKT/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 729 €        1.115,00

1FKT/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 730 €        1.115,00

1FKT/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 731 €        1.115,00

1FKT/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 732 €        1.200,00

1FKT/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 733 €        1.200,00

1FKT/PIA Tetto piano 7 739 300 609 €        1.240,00

2 collettori, sistema di montaggio completo

2FKT/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 734 €        1.950,00

2FKT/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 735 €        1.950,00

2FKT/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 736 €        1.950,00

2FKT/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 737 €        2.230,00

2FKT/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 738 €        2.230,00

2FKT/PIA Tetto piano 7 739 300 610 €        2.200,00

1 collettore, sistema di montaggio ampliamento 

1FKT/STCA Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 611 €           870,00

1FKT/STSA Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 612 €           870,00

1FKT/STLA Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 613 €           870,00

1FKT/INCA
Integrato nel tetto a tegole curve/coppi. 
Ampliamento in orizzontale

7 739 300 614 €           980,00

1FKT/INEA
Integrato nel tetto di embrici. 
Ampliamento in orizzonatale.

7 739 300 202 €           980,00

1FKT/PIAA Tetto piano 7 739 300 206 €           990,00

I kit specifici sono costituiti da :

Completo Ampliamento

Collettori (numero, tipo) 1, FKT-1S 2, FKT-1S 1, FKT-1S

Fluido termovettore WTF25 -

Kit connessione idraulica
Specifico per tipo di 

installazione
-

Sistema di montaggio 
(profili + fissaggi)*

Specifico per il tipo di installazione e copertura 
del tetto

* per montaggi ad altezze < 20 m e carichi neve < 2,0 kN/m2 
(3,8 kN/m2 per montaggio ad integrazione nel tetto)

1

4

2

3

1 Collettore

Collettore solare 
FKT-1S

Alcuni componenti dei kit

Connessione
 idraulica FS28

1 Collettore

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit specifici con collettori FKC-1S (verticali)

Sigla Tipologia montaggio Codice Prezzo I.V.A. esclusa

1 collettore, sistema di montaggio completo

1FKC/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 739 €           850,00

1FKC/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 740 €           850,00

1FKC/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 741 €           850,00

1FKC/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 742 €           970,00

1FKC/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 743 €           970,00

1FKC/PIA Tetto piano 7 739 300 615 €        1.050,00

2 collettori, sistema di montaggio completo

2FKC/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 744 €        1.490,00

2FKC/STS Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 745 €        1.490,00

2FKC/STL Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 746 €        1.490,00

2FKC/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 747 €        1.870,00

2FKC/INE Integrato nel tetto di embrici 7 739 300 748 €        1.870,00

2FKC/PIA Tetto piano 7 739 300 616 €        1.820,00

1 collettore, sistema di montaggio ampliamento 

1FKC/STCA Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 617 €           680,00

1FKC/STSA Sopra tetto di ardesia/scandole 7 739 300 618 €           680,00

1FKC/STLA Sopra tetto di lastre ondulate/lamiera 7 739 300 619 €           680,00

1FKC/INCA
Integrato nel tetto a tegole curve/coppi. 
Ampliamento in orizzontale

7 739 300 620 €           794,00

1FKC/INEA
Integrato nel tetto di embrici. 
Ampliamento in orizzonatale.

7 739 300 621 €           794,00

1FKC/PIAA Tetto piano 7 739 300 622 €           800,00

I kit specifici collettori sono costituiti da :

Completo Ampliamento

Collettori (numero, tipo) 1, FKC-1S 2, FKC-1S 1, FKC-1S

Fluido termovettore WTF25 -

Kit connessione idraulica
Specifico per tipo di 

installazione
-

Sistema di montaggio 
(profili + fissaggi)*

Specifico per il tipo di installazione e copertura 
del tetto

* per montaggi ad altezze < 20 m e carichi neve < 2,0 kN/m2 
(3,8 kN/m2 per montaggio ad integrazione nel tetto)

1 Collettore

Collettore solare 
FKC-1S

Alcuni componenti dei kit

Connessione 
idraulica FS25

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit specifici stazione solare

Sigla Tipologia montaggio Codice Prezzo I.V.A. esclusa

FK/2-3/P Stazione solare 2-3 collettori 7 739 300 625 €           540,00 

FK/2-3/PINT
Stazione solare 2-3 collettori con 
centralina TDS100 integrata

7 739 300 626 €           768,00

FK/4-5/P Stazione solare 4-5 collettori 7 739 300 627 €           630,00

FK/4-5/PINT
Stazione solare 4-5 collettori con 
centralina TDS100 integrata

7 739 300 628 €           860,00

FK/6-7/P Stazione solare 6-7 collettori 7 739 300 629 €           720,00

I kit specifici collettori sono costituiti da :

FK/2-3 FK/4-5 FK/6-7/P

Stazione solare AGS5 AGS5 AGS10

Vaso d'espansione 25l 35l

Kit collegamento e fissaggio 
vaso espansione

AAS1

Fluido termovettore WTF10 WTF25

Centralina di controllo
TDS100 (kit 
FK/2-3/PINT)

TDS100 (kit 
FK/4-5/PINT)

2 Stazione solare

Kit specifici regolazione

Sigla Descrizione Codice Prezzo I.V.A. esclusa

TDS050/P Produzione acqua calda sanitaria 7 739 300 623 €           210,00

TDS050R/P
Produzione acqua calda sanitaria con 
controllo ricircolo

7 739 300 624 €           350,00

TDS100/P Produzione acqua calda sanitaria 7 739 300 633 €           220,00

TDS300/P (1)
Produzione acqua calda sanitaria + 
integrazione riscalddamento

7 739 300 218 €           550,00

(1) Disponibile da Maggio 2007

I Kit specifici stazione solare sono costituiti da :
TDS050/P TDS050R/P TDS100/P TDS300/P

Centralina di controllo TDS050 TDS05R TDS100 TDS300*

Valvola miscelatrice TWM20

Valvola a tre vie DWU20 DWU20

* compreso 4 sensori temperatura 

3 Regolazione

Stazione 
solare AGS5

Alcuni componenti dei kit

Vaso 
d’espansione

Centralina TDS100

Alcuni componenti dei kit

DWU20

Energie rinnovabili - Solare termico
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4 Bollitori

Bollitori

Sigla Descrizione Codice Prezzo I.V.A. esclusa

SK300solar 300l acqua calda sanitaria, compatto 7 719 001 372 €        1.160,00 

SK300-1solar 300l acqua calda sanitaria 7 719 001 929 €        1.095,00

SK400-1solar 400l acqua calda sanitaria 7 719 001 930 €        1.215,00

SK500-1solar 500l acqua calda sanitaria 7 739 300 188 €        1.375,00

SP750solar (1)
750l acqua calda sanitaria ed integrazione 
riscaldamento

7 739 300 179 €        2.510,00

(1) Disponibile da Maggio 2007

Gamma bollitori

Energie rinnovabili - Solare termico
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Esempi di utilizzo dei kit specifici

Sigla Descrizione Codice

1
 C

o
ll

e
tt

o
re

1 Collettore sistema di montaggio completo (selezione)

1FKC/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 739

2 collettori, sistema di montaggio completo (selezione)

2FKT/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 734

2FKC/STC Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 744

2FKC/INC Integrato nel tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 747

2FKC/PIA Tetto piano 7 739 300 599

1 collettore, sistema di montaggio ampliamento (selezione)

1FKT/STCA Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 611

1FKC/STCA Sopra tetto a tegole curve/coppi 7 739 300 617

1FKC/PIAA Tetto piano 7 739 300 622

2
 S

a
z
io

n
e
 s

o
la

re

Stazione solari

FK/2-3/P Stazione solare 2-3 collettori 7 739 300 625

FK/2-3/PINT Stazione solare 2-3 collettori con centralina TDS100 integrata 7 739 300 626

FK/4-5/PINT Stazione solare 4-5 collettori 7 739 300 627

FK/4-5/PINT Stazione solare 4-5 collettori con centralina TDS100 integrata 7 739 300 628

FK/6-7/P Stazione solare 6-7 collettori 7 739 300 629

3
 R

e
g
o

la
z
io

n
e Regolazione

TDS050/P Produzione acqua calda sanitaria 7 739 300 623

TSD050R/P Produzione acqua calda sanitaria con controllo ricircolo 7 739 300 624

TDS100/P Produzione acqua calda sanitaria 7 739 300 633

TDS300/P Produzione acqua calda sanitaria + integrazione riscalddamento 7 739 300 218

4
 B

o
ll

it
o

re

Bollitori

SK300solar 300l acqua calda sanitaria, compatto 7 719 001 372

SK300-1solar 300l acqua calda sanitaria 7 719 001 929

SK400-1solar 400l acqua calda sanitaria 7 719 001 930

SK500-1solar 500l acqua calda sanitaria 7 739 300 188

SP750solar 750l acqua calda sanitaria ed integrazione riscaldamento 7 739 300 179

Energie rinnovabili - Solare termico
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Acqua calda sanitaria 
(2-4 persone)
Abbinamento caldaia 
Cerasmart Modul Solar

Orientamento tetto: sud-
est, sud, sud-ovest, ovest.
Zona irraggiamento: tutte
Montaggio: sopra tetto, 
coppi 

Acqua calda sanitaria 
(2-4 persone)
Abbinamento caldaia 
Cerasmart Modul Solar

Orientamento tetto: est 
Zona irraggiamento: tutte
Montaggio: incasso, coppi

Acqua calda sanitaria 
(8-9 pers.)
Bollitore da 500 litri 

Orientamento tetto: 
sud-est
Zona irraggiamento: 3
Montaggio: sopra tetto, 
coppi

Acqua calda sanitaria 
(5-7 pers.) + piscina
Bollitore 400litri 
Orientamento tetto: 
sud-ovest
Zona irraggiamento: 2
Montaggio: tetto piano

Acqua calda sanitaria  + 
integrazione solare
Bollitore 750 litri
Orientamento: est
Zona irraggiamento: 1
Montaggio: sopra tetto, 
coppi

Quantità

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1 1

1

1

1

Energie rinnovabili - Solare termico
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Sistemi a circolazione naturale Junkers: 
qualità e semplicità.

In breve:

– Ampia gamma di sistemi a circolazione naturale (con fluido termovettore) per molteplici soluzioni 

individuabili in base alla necessità di acqua calda sanitaria ed alla tipologia d'installazione. Bollitori 

da 150, 200 e 300 litri; installazione sopra tetto e su tetto piano.

– Esteticamente curati, i sistemi Junkers si caratterizzano, tra l'altro, per il serbatoio semi-nascosto 

nel montaggio su tetto piano, e per la possibilità di installare il medesimo sotto tetto nella soluzione 

di montaggio su falda.

– -Bollitori internamente smaltati rispondenti alla norma DIN 4753, connessioni idrauliche in EDPM 

(certificate TÜV), struttura di montaggio in alluminio (robusta ma leggera) e collettori FKC/FKB: 

qualità, prestazioni e facilità di montaggio.

1
5

0
L
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0
0

L
3

0
0

L

1
5

0
L
 -

 2
0

0
L

3
0

0
L
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Sistema 150L 200L 300L

Collettore

1 FKB-1S 1FKC-1S 2FKB-1S

Bollitore

Tipologia Bollitore orizzontale in acciaio ad elevato 
spessore con rivestimento interno a doppia 

vetrificazione

Scambiatore Ad intercapedine 

Protezione corrosione Anodo di magnesio a norma DIN

Mantello Acciaio galvanizzato 

Isolamento 50mm poliuretano senza CFC

Diametro 580 mm 580 mm 580 mm

Lunghezza 1.120 mm 1.320 mm 1.850 mm

Peso (a vuoto) 71Kg 78Kg 95Kg

Sistema montaggio

Materiale Alluminio 

Installazione

Tetto/superficie piana (inclinazione pannelli, 35°)

Falda inclinata 15° - 40° 

fino a 100 metri altezza e 152 kmh di vento

Max carico neve, 1kN/m2 

Dimensioni complessive sistema (mm)

Installazione tetto piano (AxLxP) 1.705x1.150
x2.365 

1.705x1.320
x2.365 

1.705x2.320
x2.365

Peso indicativo (a pieno)  300 Kg 350 Kg 530 Kg

Dati Tecnici

Energie rinnovabili - Solare termico
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9

Kit sistema circolazione naturale

Sigla Descrizione Codice Prezzo I.V.A. esclusa

F1/TS150/FKB Bollitore 150L, montaggio tetto piano 7 739 300 220 €        1.460,00

A1/TS150/FKB Bollitore 150L, montaggio sopra tetto 7 739 300 755 €        1.490,00

F1/TS150/FKB/S*
Bollitore 150L, montaggio tetto piano 
altezza > 20m

7 739 300 756 €        1.530,00

F1/TS200/FKC Bollitore 200L, montaggio tetto piano 7 739 300 757 €        1.640,00

A1/TS200/FKC Bollitore 200L, montaggio sopra tetto 7 739 300 758 €        1.670,00

F1/TS200/FKC/S*
Bollitore 200L, montaggio tetto piano 
altezza > 20m

7 739 300 759 €        1.690,00

F2/TSS300/FKB Bollitore 300L, montaggio tetto piano 7 739 300 760 €        2.490,00

A2/TSS200/FKB Bollitore 300L, montaggio sopra tetto 7 739 300 761 €        2.530,00

F2/TSS300/FKB/S*
Bollitore 300L, montaggio tetto piano 
altezza > 20m

7 739 300 762 €        2.570,00

* per installazione ad altezze superiori a 20m ed inferiori a 100m. Vento max 156 Kmh.

I kit sistema circolazione naturale sono costituiti da :
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Collettore 1FKB 1FKC 2FKB

sistema montaggio
tetto
piano 

sopra 
tetto  

tetto 
piano + 
rinforzo

tetto 
piano

sopra 
tetto   

tetto 
piano + 
rinforzo

tetto 
piano 

sopra 
tetto  

tetto 
piano + 
rinforzo

Connessione idrauliche
Set con: connessioni idrauliche in EPDM, supporti, 

valvola di sicurezza e documentazione

Bollitore 150L 200L 300L

Fluido termovettore WTF20s WTF20s + WTF10s

* per installazione ad altezze superiori a 20m ed inferiori a 100m. Vento max 156 Kmh.

Energie rinnovabili - Solare termico
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Solar Kit: comfort e sicurezza nell'integrazione 
di calore

In breve:

– Per il massimo comfort sanitario e sicurezza (utente e generatore calore d'integrazione), Junkers 

offre l'opportunità di collegare il sistema a circolazione naturale ad un generatore di calore (scalda-

bagno/caldaia combinata) attraverso il Solar Kit (schema impianto a pag.84). Garantisce la sicu-

rezza antiustioni permettendo di avere una temperatura massima dell'ACS definita, e la protezione 

del generatore di calore da sovratemperature, attraverso un'attivazione selettiva dello stesso per 

l'integrazione di calore all'ACS proveniente dal sistema a circolazione naturale. Grazie alla stabilizza-

zione della temperatura dell'ACS all'utente, con il Solar Kit si ottiene un ottimo comfort sanitario.   

Kit "Solar kit"

Sigla Descrizione Codice Prezzo I.V.A. esclusa

Solar Kit/P (1) Solar kit comprensivo di staffa di fissaggio 7 739 300 763 €           370,00

(1) Disponibile da Aprile 2007

Solar kit

I componenti del kit

Staffa di fissaggio

Energie rinnovabili - Solare termico
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Collettore Hi-Tech per le massime prestazioni

FKT-1S

Versione verticale

7 739 300 409

FKT-1W

Versione orizzontale

7 739 300 410

In breve:

– Eccellenti prestazioni grazie all'assorbitore con captante altamente selettivo (PVD) realizzato 

sottovuoto.

– Massima trasmissione del calore, grazie alla geometria a doppio meandro del circuito idraulico 

interno ed alla superficie in rame a copertura integrale.  

– Diverse possibilità di connessione per la realizzazione di serie fino a 10 collettori.  

Per serie fino a 5 collettori, le connessioni possono essere effettuate sullo stesso lato.

– Soluzioni di connessione rapide per mezzo di giunzioni innovative in acciaio inox flessibile 

che non necessitano di utensili.

Collettore piano FKT

Energie rinnovabili - Solare termico
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Assorbitore con superfic
captante integrale altam
selettiva ricoperta sotto 
vuoto (PVD) e circuito 
idraulico a doppio mean

Condotti per fluido vettore

Vetro solare di sicurezza
(debolmente strutturato) 

per elevata 

trasmissione della luce 

e bassa riflessione

Pozzetto della sonda 
ad immersione

Giunzione 2-K

per il fissaggio del vetro 

di sicurezza al telaio, 

con distribuzione uniforme 

del carico, e perfetta 

impermeabilizzazione 

contro la pioggia  

Profilo del telaio in fibra di vetro

per una struttura del collettore 

leggera e resistente nel tempo

Parete posteriore in acciaio 
rivestita in lega di alluminio e zinco

Mandata

Isolamento termico 

uno spessore di 55 mm di isolante 

termico per una perfetta coibentazione

Angolo multifunzione

in poliammide PA 6.6 resistente ag
urti per l’aerazione controllata del 
collettore , la protezione dei racco
idraulici e degli angoli del collettor

Assorbitore con superfice 
captante integrale altamente 
selettiva ricoperta sotto 
vuoto (PVD) e circuito 
idraulico a doppio meandro 

Condotti per fluido vettore

Vetro solare di sicurezza
(debolmente strutturato) 

per elevata 

trasmissione della luce 

e bassa riflessione

Pozzetto della sonda 
ad immersione

Giunzione 2-K

per il fissaggio del vetro 

di sicurezza al telaio, 

con distribuzione uniforme 

del carico, e perfetta 

impermeabilizzazione 

contro la pioggia  

Profilo del telaio in fibra di vetro

per una struttura del collettore 

leggera e resistente nel tempo

Parete posteriore in acciaio 
rivestita in lega di alluminio e zinco

Mandata

Isolamento termico 

uno spessore di 55 mm di isolante 

termico per una perfetta coibentazione

Angolo multifunzione

in poliammide PA 6.6 resistente agli 
urti per l’aerazione controllata del 
collettore , la protezione dei raccordi 
idraulici e degli angoli del collettore

Dati tecnici FKT-1S FKT-1W

Superficie esterna del collettore (lorda) m² 2,37 2,37

Superficie aperta (d'entrata luce) m² 2,25 2,25

Superficie dell'assorbitore (netta) m² 2,23 2,23

Contenuto dell'assorbitore l 1,43 1,76

Peso kg 44 45

Spessore dell'isolamento con lana di roccia mm 55 55

Spessore del vetro di sicurezza solare mm 3,2 3,2

Coefficiente di trasmissione 91,5 ±0,5 % 91,5 ±0,5 %

Assorbimento 95 ±2 % 95 ±2 %

Emissione 5 ±2 % 5 ±2 %

Massima pressione d'esercizio bar 10 10

Portata nominale l/h 50 50

Dimensioni (H / L / P) mm 2070/1145/90 1145/2070/90

Energie rinnovabili - Solare termico
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Collettore solare Junkers FKT-1S 
versione verticale

FKT-1S 7 739 300 409 €    780,00

Collettore solare Junkers FKT-1W 
versione orizzontale

FKT-1W 7 739 300 410 €    795,00

Kit connessione idraulica per 
installazione sopra tetto e inte-
grata nel tetto dei collettori 
solari Junkers FKT-1, da usarsi 
per ciascuna fila di collettori.E' 
composto da: tubi  flessibili 
sagomabili in acciaio, lunghezza 
1 metro, con isolamento termico 
resistente a raggi UV ed alle alte 
temperature,  con un innesto 
angolare a baionetta e raccordo 
a stringere ¾"x 18 mm.

FS29 7 739 300 532 €    139,00

Kit connessione idraulica per 
installazione su tetto piano per 
collettori solari Junkers FKT-1, 
da usarsi per ciascuna fila di 
collettori .E' composto da: 
isolamento termico resistente a 
raggi UV ed alle alte tempera-
ture; innesti angolari a 
baionetta e raccordi a stringere 
¾"x 18 mm.

FS28 7 739 300 531 €      49,00

FKT ed accessori

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit connessione idraulica per 
connettere tra loro due file di 
collettori solari Junkers FKT-1, 
da usarne uno per ciascuna fila 
aggiuntiva. E' composto da:tubo 
flessibile in acciaio lungo 1 
metro con isolamento termico 
resistente a raggi UV ed alle alte 
temperature, con  innesto ango-
lare a baionetta e raccordo a 
strigere

FS7 7 739 300 435 €      76,00

Kit disareatore ELT6 per collet-
tori solari Junkers FKT-1,  instal-
labile direttamente sul 
collettore o sotto il tetto, non 
necessario quando sono instal-
late le stazioni solari AGS5 ed 
AGS10. 
E' composto da: sistema di 
sfiato automatico resistente alle 
alte temperature con rubinetto 
di blocco, vaso separazione aria 
in ottone, raccordi a stringere 
¾"x 18 mm

ELT6 7 739 300 433 €      69,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Energie rinnovabili - Solare termico
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L'esperienza tecnologica 
per il miglior rapporto prezzo/prestazioni 

FKC-1S

Versione verticale

7 739 300 407

FKC-1W

Versione orizzontale

7 739 300 408

In breve:

– Ottime prestazioni grazie al rivestimento resistente ed altamente selettivo (Black Chrome).

– Adotta il classico e collaudato assorbitore ad arpa in rame

– Leggero e di lunga durata grazie al profilo del telaio in fibra di vetro

– Installazione facile e senza utensili grazie agli speciali tubi di connessione in gomma con anima 

reticolare in naylon e fascette di fissaggio a strappo.

Collettore piano FKC

Energie rinnovabili - Solare termico
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Collettore in sezione / Dati tecnici

Dati tecnici FKC-1S FKC-1W

Superficie esterna del collettore (lorda) m² 2,37 2,37

Superficie aperta (d'entrata luce) m² 2,25 2,23

Superficie dell'assorbitore (netta) m² 2,23 2,23

Contenuto dell'assorbitore l 0,86 1,25

Peso kg 41 42

Spessore dell'isolamento con lana di roccia mm 55 55

Spessore del vetro di sicurezza solare mm 3,2 3,2

Coefficiente di trasmissione 91,5 ±0,5 % 91,5 ±0,5 %

Assorbimento 95 ±2 % 95 ±2 %

Emissione 12 ±2 % 12 ±2 %

Massima pressione d'esercizio bar 6 6

Portata nominale l/h 50 50

Dimensioni (H / L / P) mm 2070/1145/90 1145/2070/90

Assorbitore a lamine 
saldate ad ultrasuoni 
con rivestimento 
altamente selettivo 
(Black -Chrome) 

Condotti per fluido vettore

Vetro solare di sicurezza 
(fortemente strutturato) 

per elevata trasmissione 

della luce e bassa 

riflessione

Pozzetto della sonda 
ad immersione

Giunzione 2-K

per il fissaggio del vetro 

di sicurezza al telaio, con 

distribuzione uniforme del 

carico, e perfetta 

impermeabilizzazione contro 

la pioggia  

Profilo del telaio in fibra di vetro

per una struttura del collettore 

leggera e resistente nel tempo

Parete posteriore in acciaio rivestita 
in lega di alluminio e zinco

Mandata

Isolamento termico
uno spessore di 55 mm di isolante 

termico per una perfetta coibentazione

Angolo multifunzione

in poliammide PA 6.6 resistente agli 

urti per l’aerazione controllata del 

collettore , la protezione dei raccordi 

idraulici e degli angoli del collettore

Energie rinnovabili - Solare termico
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Collettore solare Junkers
FKC-1S versione verticale

FKC-1S 7 739 300 407 €    610,00

Collettore solare Junkers
FKC-1W versione orizzontale

FKC-1W 7 739 300 408 €    630,00

Kit connessione idraulica per 
installazione sopra tetto dei col-
lettori solari Junkers FKC-1, da 
usarsi per ciascuna fila di collet-
tori. E' composto da: tubi spe-
ciali in gomma con anima 
reticolare in naylon, lunghezza 1 
metro, fascette di fissaggio e 
raccordo a stringere ¾"x 18 mm

FS25 7 739 300 528 €      64,00

Kit di connessione idraulica per 
installazione integrata nel tetto 
dei collettori solari Junkers 
FKC-1 , da usarsi per ciascuna 
fila di collettori .E' composto 
da: tubi speciali in gomma con 
anima reticolare in naylon, lung-
hezza 1 metro, fascette di fis-
saggio, innesto angolare a 
baionetta e raccordo a stringere 
¾"x 18 mm

FS26 7 739 300 529 €      82,00

Kit di connessione idraulica per 
installazione su tetto piano dei  
collettori solari Junkers FKC-1, 
da usarsi per ciascuna fila di 
collettori.
E' composto da: manicotti in 
gomma speciale con anima reti-
colare in naylon, fascette di fis-
saggio, innesto angolare a 
baionetta e raccordo a stringere 
¾"x 18 mm

FS27 7 739 300 530 €      52,00

FKC ed accessori

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit connessione idraulica per 
connettere tra loro due file di 
collettori solari Junkers FKC-1, 
da usarne uno per ciascuna fila 
aggiuntiva. E' composto da: tubi 
speciali in gomma con anima 
reticolare in naylon, lunghezza 1 
metro, fascette di fissaggio e 
innesto angolare

FS6 7 739 300 434 €      46,00

Kit disareatore ELT5 per collet-
tori solari Junkers FKC-1,  instal-
labile direttamente sul 
collettore o sotto il tetto, non 
necessario quando sono instal-
late le stazioni solari AGS5 ed 
AGS10.
E' composto da: sistema di 
sfiato automatico resistente alle 
alte temperature con rubinetto 
di blocco, vaso separazione aria 
in ottone, raccordi a stringere 
¾"x 18 mm

ELT5 7 739 300 432 €      69,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Energie rinnovabili - Solare termico
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Buone prestazioni ad alta convenienza

FKB-1S

Versione verticale

7 739 300 406

In breve:

– Buone prestazioni grazie all'assorbitore in lamine di rame con rivestimento semi-selettivo.

– Ideale per installazioni in siti ad alto irraggiamento.

– Leggero e di lunga durata grazie al profilo del telaio in fibra di vetro.

– Installazione facile e senza utensili grazie agli speciali tubi di connessione in gomma con anima 

reticolare in naylon e fascette di fissaggio a strappo.

Collettore piano FKB

Energie rinnovabili - Solare termico
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Dati tecnici FKB-1S

Superficie esterna del collettore (lorda) m² 2,37

Superficie aperta (d'entrata luce) m² 2,25

Superficie dell'assorbitore (netta) m² 2,23

Contenuto dell'assorbitore l 0,86

Peso kg 41

Spessore dell'isolamento con lana di roccia mm 55

Spessore del vetro di sicurezza solare mm 3,2

Coefficiente di trasmissione 91,5 ±0,5 %

Assorbimento 95 ±2 %

Emissione 30 ±2 %

Massima pressione d'esercizio bar 6

Portata nominale l/h 50

Dimensioni (H / L / P) mm 2070/1145/90

Assorbitore a lamine 
saldate ad ultrasuoni 
con rivestimento 
semi-selettivo 
 

Condotti per fluido vettore

Vetro solare di sicurezza 
(non strutturato) 

per elevata trasmissione 

della luce e bassa 

riflessione

Pozzetto della sonda 
ad immersione

Giunzione 2-K

per il fissaggio del vetro 

di sicurezza al telaio, con 

distribuzione uniforme del 

carico, e perfetta 

impermeabilizzazione contro 

la pioggia  

Profilo del telaio in fibra di vetro

per una struttura del collettore 

leggera e resistente nel tempo

Parete posteriore in acciaio rivestita 
in lega di alluminio e zinco

Mandata

Isolamento termico
uno spessore di 55 mm di isolante 

termico per una perfetta coibentazione

Angolo multifunzione

in poliammide PA 6.6 resistente agli 

urti per l’aerazione controllata del 

collettore , la protezione dei raccordi 

idraulici e degli angoli del collettore 

Collettore in sezione / Dati tecnici

Energie rinnovabili - Solare termico
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Collettore solare Junkers 
FKB-1S versione verticale

FKB-1S 7 739 300 406 €    495,00

Kit connessione idraulica per 
installazione sopra tetto dei col-
lettori solari Junkers FKB-1S, da 
usarsi per ciascuna fila di collet-
tori. E' composto da: tubi spe-
ciali in gomma con anima 
reticolare in naylon, lunghezza 1 
metro, fascette di fissaggio e 
raccordo a stringere ¾"x 18 mm

FS25 7 739 300 528 €      64,00

Kit di connessione idraulica per 
installazione ad integrazione nel 
tetto dei collettori solari Jun-
kers FKB-1S , da usarsi per cias-
cuna fila di collettori.
E' composto da: tubi speciali in 
gomma con anima reticolare in 
naylon, lunghezza 1 metro, 
fascette di fissaggio, innesto 
angolare a baionetta e raccordo 
a stringere ¾"x 18 mm

FS26 7 739 300 529 €      82,00

Kit di connessione idraulica per 
installazione su tetto piano dei  
collettori solari Junkers FKB-1S, 
da usarsi per ciascuna fila di 
collettori. E' composto da: mani-
cotti in gomma speciale con 
anima reticolare in naylon, 
fascette di fissaggio, innesto 
angolare a baionetta e raccordo 
a stringere ¾"x 18 mm

FS27 7 739 300 530 €      52,00

FKB ed accessoriFKB ed accessori

Energie rinnovabili - Solare termico
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Kit connessione idraulica FS6 
per connettere tra loro due file 
di collettori solari Junkers FKB-
1s, da usarne uno per ciascuna 
fila aggiuntiva. E' composto da: 
tubi speciali in gomma con 
anima reticolare in nylon, 
lunghezza 1 metro, fascette di 
fissaggio e innesto angolare

FS6 7 739 300 434 €      46,00

Kit disareatore ELT5 per collet-
tori solari Junkers FKB-1S,  
installabile direttamente sul col-
lettore o sotto il tetto, non 
necessario quando sono instal-
late le stazioni solari AGS5 ed 
AGS10. E' composto da: sistema 
di sfiato automatico resistente 
alle alte temperature con rubi-
netto di blocco, vaso separa-
zione aria in ottone, raccordi a 
stringere ¾"x 18 mm

ELT5 7 739 300 432 €      69,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Energie rinnovabili - Solare termico
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Descrizione

– Il sistema d'installazione sopra tetto sorprende per l'elevatissima qualità e la faci-
lità, risultato di accurati studi, del fissaggio. I componenti sono realizzati in allu-
minio e garantiscono quindi un lunga durata. Vari sistemi di fissaggio al tetto, tra 
cui le staffe di fissaggio regolabili, permettono l'installazione su moltissimi tipi di 
coperture del tetto. Con un unico utensile, il collettore può essere installato in 
modo rapido e sicuro. 

– Il sistema d'installazione è disponibile in due versioni: la prima è adatta per 
installazioni che devono resistere a carichi di neve fino a 2,0 kN/m2 in edifici alti 
fino a 20 m; la seconda, con dei supporti aggiuntivi, offre una resistenza a carichi 
di neve fino a 3,1 kN/m2 ed è indicata per installazioni su tetti di edifici alti da 20 
a 100 m. Entrambe le versioni sono composte da un kit di montaggio per un col-
lettore e da un kit di ampliamento per ciascun ulteriore collettore (vedere lo 
schema).
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Accessori per l'installazione sopra tetto dei collettori verticali FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S
  

Descrizione

– Il sistema d'installazione sopra tetto sorprende per l'elevatissima qualità e la faci-
lità, risultato di accurati studi, del fissaggio. I componenti sono realizzati in allu-
minio e garantiscono quindi un lunga durata. Vari sistemi di fissaggio al tetto, tra 
cui le staffe di fissaggio regolabili, permettono l'installazione su moltissimi tipi di 
coperture del tetto. Con un unico utensile, il collettore può essere installato in 
modo rapido e sicuro. 

– Il sistema d'installazione è disponibile in due versioni: la prima è adatta per 
installazioni che devono resistere a carichi di neve fino a 2,0 kN/m2 in edifici alti 
fino a 20 m; la seconda, con dei supporti aggiuntivi, offre una resistenza a carichi 
di neve fino a 3,1 kN/m2 ed è indicata per installazioni su tetti di edifici alti da 20 
a 100 m. Entrambe le versioni sono composte da un kit di montaggio per un col-
lettore e da un kit di ampliamento per ciascun ulteriore collettore (vedere lo 
schema).
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Altezza dell'edificio fino a 20 m

Carico di neve massimo consentito 

≤ 2,0 kN/m2

Altezza dell'edificio da 20 a 100 m

Carico di neve massimo consentito 

da 2,0 kN/m2 a 3,1 kN/m2

FKA5 kit base montaggio sopra tetto verticale

FKA6 kit di ampliamento sopra tetto verticale

FKA3 o FKA4 o FKA9 kit di fissaggio al tetto

FKA11 kit base profilo aggiuntivo neve

FKA12 kit ampliamento profilo aggiuntivo 
neve 

FKA15 o FKA16 o FKA17 kit di fissaggio 
aggiuntivo neve 

ampliabile fino a 10 collettori ampliabile fino a 10 collettori

Due fissaggi aggiuntivi al 
tetto contenute nel kit 
"fissaggio aggiuntivo 
neve"

Composizione del sistema di montaggio
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Staffe di fissaggio per tetti a 
tegole curva (coppi) ed embrici, 
per collettori solari Junkers 
FKT-1, FKC-1e FKB-1, da usarsi 
con ciascun collettore. Compo-
sizione: staffe di fissaggio in 
alluminio per aggancio al listello 
del tetto oppure fissaggio al tra-
vetto, adattabili ai diversi spes-
sori dei listelli e delle tegole, 4 
pezzi.

FKA3 7 739 300 436 €      50,00

Sistema di fissaggio per tetto di 
ardesia/scandole per collettori 
solari Junkers FKT-1, FKC-1 e 
FKB-1, da usarsi con ciascun 
collettore. E' composto da: sup-
porti speciali di fissaggio, 4 
pezzi.

FKA9 7 739 300 281 €      65,00

Sistema di fissaggio per tetti a 
lastre ondulate/in lamiera per 
collettori solari Junkers FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S, da usarsi con 
ciascun collettore. E' composto 
da: martinetti a vite per il fissag-
gio al travetto, 4 pezzi, mate-
riale per il montaggio.

FKA4 7 739 300 439 €      58,00

Kit base montaggio per collet-
tori solari verticali Junkers FKT-
1S, FKC-1S, FKB-1S da usarsi 
per ciascuna fila di collettori.
E' composto da: guide profilate 
in alluminio, materiale di fissag-
gio per il primo collettore. 
E' necessario l'abbinamento ad 
un sistema di fissaggio al tetto 
FKA3, FKA4 o FKA9. 

FKA5 7 739 300 440 €      57,00

Accessori per l'installazione sopra tetto dei pannelli verticali FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S
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Kit di ampliamento montaggio 
sopra tetto per collettori solari 
verticali Junkers FKT-1S, FKC-1S 
e FKB-1S da usarsi per ciascun 
ulteriore collettore. E' composto 
da: guide profilate in alluminio, 
materiale per il fissaggio. E' 
necessario l'abbinamento 
all'accessorio FKA5 e ad un 
sistema di fissaggio al tetto 
FKA3, FKA4 o FKA9.

FKA6 7 739 300 441 €      56,00

Kit base guida profilata aggiun-
tiva per collettori solari FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S, da usarsi per 
ciascuna fila di collettori in 
installazioni sopra tetto o su 
tetto piano a partire da 
un'altezza di 20 metri e fino a 
100 metri e carichi di neve da 2 
a 3,1 kN/m2. E' composto da: 
guida  profilata in alluminio, 
materiale per il fissaggio. In 
caso di installazione sopra tetto 
è necessario l'abbinamento ad 
un kit di fissaggio aggiuntivo 
neve FKA15, FKA16 o FKA17.

FKA11 7 739 300 444 €      29,00

Kit di ampliamento guida profi-
lata aggiuntiva per collettori 
solari Junkers FKT-1S, FKC-1S e 
FKB-1 da usarsi con ciascun 
ulteriore collettore in caso di 
installazioni sopra tetto o su 
tetto piano a partire da 
un'altezza di 20 metri e fino a 
100 metri e carichi di neve da 2 
a 3,1 kN/m2. E' composto da: 
guide profilate in alluminio, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKA11 e in caso di installa-
zione sopra tetto ad uno dei kit 
di fissaggio aggiuntivi neve 
FKA15, FKA16 o FKA17, mentre 
per installazioni su tetto piano 
occorre un kit FKF8.

FKA12 7 739 300 445 €      29,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa
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Kit di fissaggio aggiuntivo neve  
per tetti a tegole curve (coppi)/
embrici per collettori solari Jun-
kers FKT-1S, FKC-1S e FKB-1S 
da usarsi per ciascun collettore 
in caso di installazioni sul tetto 
a partire da un'altezza di 20 
metri e fino a 100 metri e carichi 
di neve da 2 a 3,1 kN/m2. 
E' composto da: guide profilate 
in alluminio, ganci  di fissaggio, 
2 pezzi; materiale di fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKA11 o FKA12.

FKA15 7 739 300 448 €    106,00

Kit di fissaggio aggiuntivo neve 
per tetti in ardesia/scandole per 
collettori solari Junkers FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S, da usarsi per 
ciascun collettore in caso di 
installazioni sul tetto a partire 
da un'altezza di 20 metri e fino a 
100 metri e carichi di neve da 2 
a 3,1 kN/m2. E' composto da: 
guide profilate in alluminio, 
ganci  speciali per il fissaggio, 2 
pezzi; materiale di fissaggio. E' 
necessario l'abbinamento al kit 
FKA11 o FKA12.

FKA16 7 739 300 449 €    105,00

Kit di fissaggio aggiuntivo neve 
per tetti in lastre ondulate/
lamiera per collettori solari Jun-
kers FKT-1S, FKC-1S e FKB-1S 
da usarsi per ciascun collettore 
in caso di installazioni sul tetto 
a partire da un'altezza di 20 
metri e fino a 100 metri e carichi 
di neve da 2 a 3,1 kN/m2. 
E' composto da: guide profilate 
in alluminio, martinetti a vite 
per il fissaggio al travetto, 2 
pezzi; materiale di fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKA11 o FKA12.

FKA17 7 739 300 450 €    105,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa
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Descrizione:

– Il sistema d'installazione sopra tetto sorprende per l'elevatis-
sima qualità e la facilità, risultato di accurati studi,  del fissag-
gio. I componenti sono realizzati in alluminio e garantiscono 
quindi un lunga durata. Vari sistemi di fissaggio al tetto, tra 
cui le staffe regolabili, permettono l'installazione su moltis-
simi tipi di coperture del tetto. Con un unico utensile il collet-
tore può essere installato in modo rapido e sicuro. 

– Il sistema di installazione è disponibile in una sola versione, 
adatta per installazioni che devono resistere a carichi di neve 
fino a 2,0 kN/m2 in edifici alti fino a 20 m. E' composto da un 
kit di montaggio base per un collettore e da un kit di amplia-
mento per ciascun ulteriore collettore (vedere lo schema).
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Accessori per installazione sopra tetto dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1W
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Carico di neve ≤ 2,0 kN/m2

Altezza dell'edificio ≤ 20 m

Distanza tra listelli ≤ 420 mm

FKA7 kit base montaggio sopra tetto orizzontale

FKA8 kit ampliamento montaggio sopra tetto orizzontale 

Kit di fissaggio al tetto FKA3 o FKA4 o FKA9

Altezza dell'edificio da 20 a 100 m: 
montaggio non consigliato 

Carico di neve fra 2 e 3,1 kN/m2: 

montare collettori integrati nel tetto

Distanza tra listelli > 420 mm: 

montare collettori integrati nel tetto

ampliabile fino a 10 collettori

Composizione del sistema di montaggio
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Staffe di fissaggio per tetti a 
tegole curve (coppi) ed embrici, 
per collettori solari Junkers 
FKT-1W e FKC-1W, da usarsi con 
ciascun collettore. Composi-
zione: staffe di fissaggio in allu-
minio per aggancio al listello del 
tetto oppure fissaggio al tra-
vetto, adattabili ai diversi spes-
sori dei listelli e delle tegole, 4 
pezzi.

FKA3 7 739 300 436 €      50,00

Sistema di fissaggio per tetto di 
ardesia/scandole per collettori 
solari Junkers FKT-1W e FKC-
1W,  da usarsi con ciascun col-
lettore. E' composto da: sup-
porti speciali di fissaggio, 4 
pezzi.

FKA9 7 739 300 281 €      65,00

Sistema di fissaggio per tetti a 
lastre ondulate/in lamiera per 
collettori solari Junkers FKT-1W 
e FKC-1W, da usarsi con ciascun 
collettore. E' composto da: mar-
tinetti a vite per il fissaggio al 
listello, 4 pezzi, materiale per il 
montaggio.

FKA4 7 739 300 439 €      58,00

Kit base montaggio sopra tetto 
per collettori solari Junkers 
FKT-1W e FKC-1W, da usarsi per 
il primo collettore di una serie.
E' composto da: guide profilate 
in alluminio, materiale per il fis-
saggio.
E' necessario l'abbinamento ad 
uno dei kit di fissaggio sopra 
tetto FKA3, FKA4 o FKA9.

FKA7 7 739 300 442 €      82,00

Accessori per installazione sopra tetto dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1S
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Kit di ampliamento montaggio 
sopra tetto per collettori solari 
Junkers FKT-1W e FKC-1W, da 
usarsi per ciascun ulteriore col-
lettore di una serie.
E' composto da:
guide profilate in alluminio, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKA7 e ad uno dei kit di fis-
saggio sopra tetto FKA3, FKA4 o 
FKA9.

FKA8 7 739 300 443 €      82,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa
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9

Descrizione 

– Il sistema d'installazione integrata nel tetto, realizzato in 
lamiera di alluminio color antracite, integra armonicamente 
nel tetto i nuovi collettori piani. Nessun raccordo a vista e 
l'altezza estremamente ridotta della struttura garantiscono un 
aspetto attraente e compatto anche per i più diversi tipi di 
tetto. 

– L'installazione integrata nel tetto è adatta per carichi di neve 
fino a 3,8 kN/m2 in edifici alti fino a 20 m ed è disponibile in 
tre versioni: una per collettore singolo, una per due collettori 
ed un kit di ampliamento per ciascun ulteriore collettore. 

– Il sistema è ampliabile per un qualsivoglia numero di file di 
collettori.
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Accessori per l'installazione integrata nel tetto dei collettori verticali 
FKT-1S, FKC-1S e FKB-1S
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FKI3 o FKI15 kit 
base per singolo 
collettore verticale 

FKI4 o FKI16 kit 
ampliamento in 
verticale (seconda 
fila) per collettore 
singolo verticale

FKI5 o FKI17 kit base per 
due collettori verticali

FKI7 o FKI19 kit di amplia-
mento in verticale (sec-
onda fila) per due 
collettori verticali

FKI6 o FKI18 kit ampliamento in oriz-
zontale per singolo collettore verticale

FKI8 o FKI20 kit ampliamento in oriz-
zontale della seconda fila di collettori. 
Uno per ogni collettore verticale 
aggiunto.
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ampliabile fino a 10 collettori
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Composizione del sistema di montaggio
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Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa

Kit base di integrazione singolo 
collettore solare verticale 
Junkers FKT-1S, FKC-1S o FKB-
1S in tetti di tegole curve 
(coppi).
E' composto da: profilo sago-
mato d'integrazione superiore e 
inferiore, profilo laterale destro 
e sinistro, materiale per il fissag-
gio.

FKI3 7 739 300 461 €    210,00

Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di tegole curve (coppi) di 
singolo collettore solare verti-
cale Junkers FKT-1S, FKC-1S o 
FKB-1S.
E' composto da: profilo di 
copertura mediano, profilo late-
rale destro e sinistro, materiale 
per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKI3. 

FKI4 7 739 300 462 €    285,00

Kit base di integrazione in tetti 
di tegole curve (coppi) di due 
collettori solari verticali Junkers 
FKT-1S, FKC-1S o FKB-1S.
E' composto da: 
profilo sagomato di integrazione 
superiore e inferiore, profilo 
laterale destro e sinistro, listello 
di copertura, materiale per il fis-
saggio.

FKI5 7 739 300 463 €    530,00

Kit di ampliamento in orizzon-
tale per integrazione in tetti di 
tegole curve (coppi) di singolo 
collettore solare verticale 
Junkers FKT-1S, FKC-1S o FKB-
1S, da usarsi per ciascun ulte-
riore collettore.
E' composto da: profilo sago-
mato d'integrazione superiore e 
inferiore, listello di copertura, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento 
al kit FKI5.

FKI6 7 739 300 464 €    228,00

Accessori per l'installazione integrata nel tetto dei collettori verticali 
FKT-1S, FKC-1S e FKB-1S
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Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di tegole curve (coppi) di 
due collettori solari verticali 
Junkers FKT-1S,  FKC-1S o FKB-
1S.
E' composto da: profilo di 
copertura mediano, profilo late-
rale destro e sinistro, materiale 
per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento 
al kit FKI5.

FKI7 7 739 300 465 €    395,00

Kit di ampliamento in orizzon-
tale della seconda fila di collet-
tori per integrazione in tetto di 
tegole curve (coppi) di collettori 
solari verticali Junkers FKT-1S, 
FKC-1S o FKB-1S da usarsi per 
ciascun ulteriore collettore aggi-
unto nella seconda fila.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
listello di copertura, materiale 
per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento ai 
kit FKI5, FKI7 ed un uguale 
numero di kit FKI6.

FKI8 7 739 300 466 €    168,00

Kit base di integrazione singolo 
collettore solare verticale Jun-
kers FKT-1S, FKC-1S o FKB-1S in 
tetti di embrici.
E' composto da: 
profilo sagomato d'integrazione 
superiore e inferiore, profilo 
laterale destro e sinistro, mate-
riale per il fissaggio.

FKI15 7 739 300 492 €    210,00

Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa
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Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di embrici di singolo col-
lettore solare verticale Junkers 
FKT-1S, FKC-1S o FKB-1S.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
profilo laterale destro e sinistro, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKI15.

FKI16 7 739 300 493 €    285,00

Kit base di integrazione in tetti 
di embrici di due collettori 
solari verticali Junkers FKT-1S, 
FKC-1S o FKB-1S.
E' composto da: 
profilo sagomato di integrazione 
superiore e inferiore, profilo 
laterale destro e sinistro, listello 
di copertura, materiale per il fis-
saggio.

FKI17 7 739 300 494 €    530,00

Kit di ampliamento in orizzon-
tale per integrazione in tetti di 
embrici di singolo collettore 
solare verticale Junkers FKT-1S, 
FKC-1S o FKB-1S, da usarsi per 
ciascun ulteriore collettore.
E' composto da: 
profilo sagomato d'integrazione 
superiore e inferiore, listello di 
copertura, materiale per il fis-
saggio.
E' necessario l'abbinamento 
al kit FKI17.

FKI18 7 739 300 495 €    228,00

Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di embrici di due collet-
tori solari verticali Junkers FKT-
1S,  FKC-1S o FKB-1S.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
profilo laterale destro e sinistro, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento 
al kit FKI17.

FKI19 7 739 300 496 €    395,00

Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa
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Kit di ampliamento in orizzon-
tale della seconda fila di collet-
tori per integrazione in tetto di 
embrici di collettori solari verti-
cali Junkers FKT-1S, FKC-1S o 
FKB-1S da usarsi per ciascun 
ulteriore collettore aggiunto 
nella seconda fila.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
listello di copertura, materiale 
per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento ai 
kit FKI17, FKI19 ed un uguale 
numero di kit FKI18.

FKI20 7 739 300 497 €    168,00

Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa

Energie rinnovabili - Solare termico



46

9

Descrizione 

– Il sistema d'installazione integrata nel tetto, realizzato in 
lamiera di alluminio color antracite, integra armonicamente 
nel tetto i nuovi collettori piani. Nessun raccordo a vista e 
l'altezza estremamente ridotta della struttura garantiscono un 
aspetto attraente e compatto anche per i più diversi tipi di 
tetto. 

– L'installazione integrata nel tetto è adatta per carichi di neve 
fino a 3,8 kN/m2 in edifici alti fino a 20 m ed è disponibile in 
tre versioni: una per collettore singolo, una per due collettori 
ed un kit di ampliamento per ciascun ulteriore collettore. 

– Il sistema è ampliabile per un qualsivoglia numero di file di 
collettori.
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Accessori per l'installazione integrata nel tetto dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1W
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FKI9 o FKI21 kit 
base per singolo 
collettore oriz-
zontale

FKI10 o FKI22 kit 
ampliamento in 
verticale (sec-
onda fila) per 
collettore sin-
golo orizzontale

FFKI11 o FKI23 kit base per 
due collettori orizzontali

FKI13 o FKI25 kit amplia-
mento in verticale 
(seconda fila) per due col-
lettori orizzontali

FKI12 o FKI24 kit ampliamento in 
orizzontale per singolo 
collettore orizzontale

FKI14 o FKI26 kit ampliamento in 
orizzontale della seconda fila di 
collettori. Uno per ogni 
collettore orizzontale aggiunto.
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ampliabile fino a 10 collettori

Composizione del sistema di montaggio
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Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa

Kit base di integrazione singolo 
collettore solare orizzontale 
Junkers FKT-1W o FKC-1W in 
tetti di tegole curve (coppi).
E' composto da: 
profilo sagomato d'integrazione 
superiore e inferiore, profilo 
laterale destro e sinistro, 
materiale per il fissaggio.

FKI9 7 739 300 486 €    440,00

Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di tegole curve (coppi) di 
singolo collettore solare oriz-
zontale Junkers FKT-1W o FKC-
1W.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
profilo laterale destro e sinistro, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKI9. 

FKI10 7 739 300 487 €    270,00

Kit base di integrazione in tetti 
di tegole curve (coppi) di due 
collettori solari orizzontali Jun-
kers FKT-1W o FKC-1W.
E' composto da: 
profilo sagomato di integrazione 
superiore e inferiore, profilo 
laterale destro e sinistro, listello 
di copertura, materiale per il 
fissaggio.

FKI11 7 739 300 488 €    630,00

Kit di ampliamento in orizzon-
tale per integrazione in tetti di 
tegole curve (coppi) di singolo 
collettore solare orizzontale 
Junkers FKT-1W o FKC-1W, da 
usarsi per ciascun ulteriore col-
lettore.
E' composto da: 
profilo sagomato d'integrazione 
superiore e inferiore, listello di 
copertura, materiale per il fis-
saggio. E' necessario l'abbina-
mento al kit FKI11.

FKI12 7 739 300 489 €    295,00

Accessori per l'installazione integrata nel tetto dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1W
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Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di tegole curve (coppi) di 
due collettori solari orizzontali 
Junkers FKT-1W o FKC-1W.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
profilo laterale destro e sinistro, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento 
al kit FKI11.

FKI13 7 739 300 490 €    440,00

Kit di ampliamento in orizzon-
tale della seconda fila di collet-
tori per integrazione in tetto di 
tegole curve (coppi) per collet-
tori solari orizzontali Junkers 
FKT-1W o FKC-1W da usarsi per 
ciascun ulteriore collettore ag-
giunto nella seconda fila.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
bordo di copertura, materiale 
per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento ai 
kit FKI11, FKI13 ed un uguale 
numero di kit FKI12 .

FKI14 7 739 300 491 €    200,00

Kit base di integrazione singolo 
collettore solare orizzontale 
Junkers FKT-1W o FKC-1W in 
tetti di embrici.
E' composto da: 
profilo sagomato d'integrazione 
superiore e inferiore, profilo 
laterale destro e sinistro, mate-
riale per il fissaggio.

FKI21 7 739 300 498 €    490,00

Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di embrici di singolo col-
lettore solare orizzontale 
Junkers FKT-1W o FKC-1W.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
profilo laterale destro e sinistro, 
materiale per il fissaggio. E' 
necessario l'abbinamento al kit 
FKI21.

FKI22 7 739 300 499 €    270,00

Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa
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Kit base di integrazione in tetti 
di embrici di due collettori 
solari orizzontale Junkers FKT-
1W o FKC-1W.
E' composto da: 
profilo sagomato di integrazione 
superiore e inferiore, profilo 
laterale destro e sinistro, listello 
di copertura, materiale per il fis-
saggio.

FKI23 7 739 300 516 €    630,00

Kit di ampliamento in orizzon-
tale per integrazione in tetti di 
embrici di singolo collettore 
solare orizzontale Junkers FKT-
1W o FKC-1W, da usarsi per 
ciascun ulteriore collettore.
E' composto da: 
profilo sagomato d'integrazione 
superiore e inferiore, listello di 
copertura, materiale per il fis-
saggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKI23.

FKI24 7 739 300 517 €   295,00

Kit di ampliamento in verticale 
(seconda fila) per integrazione 
in tetti di embrici di due collet-
tori solari orizzontali Junkers 
FKT-1W o FKC-1W.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
profilo laterale destro e sinistro, 
materiale per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit FKI23.

FKI25 7 739 300 547 €    440,00

Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa
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Kit di ampliamento in orizzon-
tale della seconda fila di collet-
tori per integrazione in tetto di 
embrici di collettori solari oriz-
zontali Junkers FKT-1W o FKC-
1W da usarsi per ciascun ulte-
riore collettore aggiunto nella 
seconda fila.
E' composto da: 
profilo di copertura mediano, 
listello di copertura, materiale 
per il fissaggio.
E' necessario l'abbinamento ai 
kit FKI23, FKI25 e ad un uguale 
numero di kit FKI24.

FKI26 7 739 300 503 €    200,00

Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa
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Descrizione:

– Soluzione d'installazione valida per tutti i tetti piani. Si 
distingue soprattutto per la facilità e la rapidità di montaggio 
dei telai di sostegno in alluminio. Basta portarli sul luogo 
d'installazione, aprirli e fissarli alle guide profilate. Grazie 
all'angolo d'inclinazione impostabile da 25° a 60°, i collettori 
verticali possono sfruttare sempre in maniera ottimale l'ener-
gia solare. Il fissaggio dei telai di sostegno alla superficie del 
tetto, può avvenire in due modi: con delle vasche di appesan-
timento oppure con ancoraggio a sottostrutture. 

– Disponibilità in due versioni: una per carichi di neve fino a 2,0 
kN/m2 e 20 m di altezza massima dell'edificio, l'altra per cari-
chi di neve fino a 3,8 kN/m2 e 100 m di altezza massima 
dell'edificio. Per l'installazione è necessario un kit base per il 
primo collettore ed un kit ampliamento per ciascun ulteriore 
collettore. Nella versione per elevati carichi di neve e altezze 
dell'edificio, è necessaria una guida profilata aggiuntiva di 
supporto per ogni ampliamento.
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Accessori per l'installazione su tetto piano dei collettori verticali FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S
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Altezza edificio ≤ 20 m

Massimo carico di neve ≤ 2,0 kN/m²

Altezza dell’edificio da 20 m a 100 m

(con tiranti di sicurezza aggiuntivi)

Massimo carico di neve da 2,0 kN/m² a 3,8 kN/m²

FKF3 kit base per collettore verticale 

FKF4  kit ampliamento per collettore verti-
cale 

FKF7 kit di vasche di appesantimento (per 
tenere fermi i telai di sostegno con pesi di ghi-
aia o lastre di pietra)

FKF8 telaio di supporto aggiuntivo (necessa-
rio solo in caso di utilizzo del kit FKF7: 
usarne uno per il quarto, uno per il settimo e 
uno per il decimo collettore in ogni fila)

FKF3 kit base per collettore verticale 

FKF4 kit ampliamento per collettore verticale 

FKF7 kit di vasche di appesantimento (per 
tenere fermi i telai di sostegno con pesi di ghi-
aia o lastre di pietra)

FKA11 kit base guide profilate aggiuntive per 
primo collettore verticale

FKA12 kit ampliamento guide profilate aggi-
untive per  successivi collettori verticali 

FKF8 telaio di supporto aggiuntivo verticale.

Ampliabile fino a 10 collettori

1. Collettore 2. Collettore 3. Collettore 4. Collettore 5. Collettore

Ampliabile fino a 10 collettori

Composizione del sistema di montaggio

Energie rinnovabili - Solare termico



54

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Kit base per installazione su 
tetto piano dei collettori verti-
cali Junkers FKT-1S, FKC-1S e 
FKB-1S, da usarsi per ciascuna 
fila di collettori. E' composto 
da: telaio di sostegno, con 
angolo d'inclinazione regolabile 
fra 25° e 60° e guide profilate in 
alluminio,  materiale per il mon-
taggio. E' necessario l'abbina-
mento al kit di vasche di 
appesantimento FKF7 oppure il 
fissaggio diretto a sottostrut-
ture.

FKF3 7 739 300 454 €    250,00

Kit di ampliamento per installa-
zione su tetto piano dei collet-
tori verticali Junkers FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S da usarsi per 
ogni ulteriore collettore. E' com-
posto da: telaio di sostegno, 
con angolo d'inclinazione rego-
labile fra 25° e 60° e guide profi-
late in alluminio,  materiale per 
il montaggio. E' necessario 
l'abbinamento al kit base FKF3 e 
al kit di vasche di appesanti-
mento FKF7 o in alternativa a 
quest'ultimo, è necessario il fis-
saggio diretto a sottostrutture.

FKF4 7 739 300 455 €    150,00

Kit di vasche per installazione su 
tetto piano dei collettori solari 
Junkers FKT-1S, FKC-1S e FKB-
1S; occorre un kit di vasche per 
ciascun collettore che deve 
essere inserito nel telaio di 
sostegno e appesantito con 
materiale sfuso o lastre di pietra 
di 30 cm di larghezza. E' com-
posto da: 4 vasche ciascuna da 
cm 90 x 30.

FKF7 7 739 300 458 €      84,00

Accessori per l'installazione su tetto piano dei collettori verticali FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S

Energie rinnovabili - Solare termico



55

Telaio di supporto aggiuntivo  
per installazione su tetto piano 
dei collettori solari Junkers FKT-
1S, FKC-1S e FKB-1S da usarsi 
per ciascun collettore per 
altezze dell'edificio da 20 a 100 
m oppure in presenza di carico 
di neve fra 2,0 e 3,8 kN/m2 
oppure nelle installazione su 
tetto piano con vasche di appe-
santimento, presso il quarto, 
settimo e decimo collettore. E' 
composto da: telaio in alluminio 
con angolo d'inclinazione rego-
labile da 25° a 60°, materiale di 
fissaggio. E' necessario l'abbina-
mento al kit  FKF4.

FKF8 7 739 300 459 €    105,00

Kit base guida profilata aggiuntiva 
per collettori solari verticali Jun-
kers FKT-1S, FKC-1S e FKB-1S  
installati sopra tetto o su tetto 
piano. Da usarsi per rinforzare il 
fissaggio del primo collettore di 
ciascuna fila di collettori in instal-
lazioni situate a  partire da 
un'altezza di 20 metri e fino a 100 
metri e/o con carichi di neve da 2 
a 3,1 kN/m2. E' composto da: 
guida profilata in alluminio, mate-
riale per il fissaggio. In caso di 
installazione sopra tetto è neces-
sario l'abbinamento ai kit FKA15, 
FKA16 o FKA17.

FKA11 7 739 300 444 €      29,00

Kit di ampliamento guida profi-
lata aggiuntiva per collettori 
solari verticali Junkers FKT-1S, 
FKC-1S e FKB-1S, installati 
sopra tetto o su tetto piano. Da 
usarsi con ciascun collettore 
successivo al primo di una serie 
in caso di  installazioni situate a 
partire da un'altezza di 20 metri 
e fino a 100 metri e/o con cari-
chi di neve da 2 a 3,1 kN/m2.
E' composto da: guida profilata 
in alluminio, materiale per il fis-
saggio. E' necessario l'abbina-
mento con il kit  FKA11 e per 
installazioni sopra tetto con i kit 
FKA15, FKA16 o FKA17, mentre 
su tetti piani con il kit FKF8.

FKA12 7 739 300 445 €      29,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa
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Descrizione degli apparecchi

– Soluzione d'installazione valida per tutti i tetti piani. Si 
distingue soprattutto per la facilità e la rapidità di montaggio 
dei telai di sostegno in alluminio. Basta portarli sul luogo 
d'installazione, aprirli e fissarli alle guide profilate. Grazie 
all'angolo d'inclinazione impostabile da 30° a 45°, i collettori 
orizontali possono sempre sfruttare in maniera ottimale 
l'energia solare. Il fissaggio dei telai di sostegno alla super-
ficie del tetto, può avvenire in due modi: con delle vasche per 
zavorra oppure con ancoraggio a delle sottostrutture. 

– Disponibilità in due versioni: una per carichi di neve fino a 2,0 
kN/m2 e 20 m di altezza massima dell'edificio, l'altra per cari-
chi di neve fino a 3,8 kN/m2 e 100 m di altezza massima 
dell'edificio. Per l'installazione è necessario un kit base per il 
primo collettore ed un kit ampliamento per ciascun collettore 
aggiuntivo.
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Accessori per l'installazione su tetto piano dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1W
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Altezza dell’edificio ≤ 20 m

Massimo carico di neve ≤ 2,0 kN/m²

Altezza dell’edificio da 20 m a 100 m

(con tiranti di sicurezza aggiuntivi)

Massimo carico di neve da 2,0 kN/m² a 3,8 kN/m²

FKF5 kit base collettore orizzontale 

FKF6 kit ampliamento collettore orizzontale 

FKF7 kit di vasche di appesantimento per tetti 
piani (per tenere fermi i telai di sostegno con 
zavorra di ghiaia o lastre di pietra)

FKF9 telaio di supporto aggiuntivo per collet-
tori orizzontali

FKA13 kit base guida profilata aggiuntiva per 
collettori orizzontali

FKA14 kit ampliamento guida profilata aggiun-
tiva per collettori orizzontali

Ampliabile fino a 10 collettori Ampliabile fino a 10 collettori 

Composizione del sistema di montaggio
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Kit base per installazione su 
tetto piano dei collettori oriz-
zontali Junkers FKT-1W e FKC-
1W da usarsi per ciascuna fila di 
collettori. E' composto da: telaio 
di sostegno, con angolo d'incli-
nazione regolabile fra 30° e 45° 
e guide profilate in alluminio,  
materiale per il montaggio. 
E' necessario l'abbinamento al 
telaio di sostegno FKF9, al kit di 
vasche di appesantimento FKF7 
o in alternativa a quest'ultimo, è 
necessario il fissaggio diretto a 
sottostrutture.

FKF5 7 739 300 456 €    250,00

Kit di ampliamento per installa-
zione su tetto piano dei collet-
tori orizzontali Junkers FKT-1W 
e FKC-1W da usarsi per ogni 
ulteriore collettore. E' composto 
da: telaio di sostegno, con 
angolo d'inclinazione regolabile 
fra 30° e 45° e guide profilate in 
alluminio, materiale per il mon-
taggio. E' necessario l'abbina-
mento ai kit FKF5, FKF9 e al kit 
di vasche di appesantimento 
FKF7 o in alternativa a 
quest'ultimo, è necessario il fis-
saggio diretto a sottostrutture.

FKF6 7 739 300 457 €    250,00

Kit di vasche per installazione su 
tetto piano dei collettori solari 
Junkers FKT-1W, FKC-1W; 
occorre un kit di vasche per 
ciascun collettore che deve 
essere inserito nel telaio di 
sostegno e zavorrato con mate-
riale sfuso o lastre di pietra di 
30 cm di larghezza. 
E' composto da: 4 vasche cias-
cuna da cm 90 x 30.

FKF7 7 739 300 458 €      84,00

Accessori per l'installazione su tetto piano dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1W
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Telaio di supporto aggiuntivo  
per installazione su tetto piano 
dei collettori solari orizzontali 
Junkers FKT-1W e FKC-1W da 
usarsi per ciascun collettore. 
E' composto da: telaio in allumi-
nio con angolo d'inclinazione 
regolabile da 30° a 45°, mate-
riale di fissaggio. E' necessario 
l'abbinamento al kit  FKF5 o 
FKF6.

FKF9 7 739 300 460 €      93,00

Kit base guida profilata aggiun-
tiva per collettori solari orizzon-
tali Junkers FKT-1W e FKC-1W  
installati sopra tetto. Da usarsi 
per rinforzare il fissaggio del 
primo collettore di ciascuna fila 
di collettori in installazioni 
situate a  partire da un'altezza di 
20 metri e fino a 100 metri e/o 
con carichi di neve da 2 a 3,1 
kN/m2. E' composto da: guida 
profilata in alluminio, materiale 
per il fissaggio.

FKA13 7 739 300 446 €      44,00

Kit di ampliamento guida profi-
lata aggiuntiva per collettori 
solari orizzontali Junkers FKT-
1W e FKC-1W installati sopra 
tetto. Da usarsi con ciascun col-
lettore successivo al primo di 
una serie in caso di installazioni 
situate a partire da un'altezza di 
20 metri e fino a 100 metri e/o 
con carichi di neve da 2 a 3,1 
kN/m2. E' composto da: guida 
profilata in alluminio, materiale 
per il fissaggio. E' necessario 
l'abbinamento con il kit  FKA11 
e FKF9.

FKA14 7 739 300 447 €      44,00

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa
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Descrizione 

– I nuovi collettori piani orizzontali possono essere fissati anche 
in facciata (con angoli di inclinazione fra 45° e 60°) ed essere 
utilizzati come elementi architettonici  per creare pensiline,  
parasoli o ricoprire balconi ampliando così le possibilità di 
installazione.  

– I telai di sostegno di alta qualità, in alluminio, sono veramente 
facili da montare. Sopportano carichi di neve fino a 2,0 kN/m2 
e possono essere installati fino a 20 m di altezza se la strut-
tura della facciata lo permette. Il sistema di montaggio consi-
ste in un modulo base ed in un ampliamento per ciascun 
collettore aggiuntivo.
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Accessorio per installazione in facciata a 45° dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1W
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Altezza dell’edificio  ≤ 20 m

Massimo carico di neve ≤ 2,0 kN/m²

FKF5 kit base per tetto piano/facciata collettori orizzontali

FKF6 kit ampliamento per tetto piano/facciata collettori orizzontali

FKF9 Telaio di supporto aggiuntivo per tetto piano/facciata collettori orizzontali

Ampliabile fino a 10 collettori

Composizione del sistema di montaggio
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Kit base per installazione su 
tetto piano/facciata dei collet-
tori orizzontali Junkers FKT-1W 
e FKC-1W da usarsi per ciascuna 
fila di collettori. E' composto 
da: telaio di sostegno, con 
angolo d'inclinazione regolabile 
fra 45° e 60° e guide profilate in 
alluminio, materiale per il mon-
taggio.
E' necessario l'abbinamento al 
telaio di sostegno FKF9.

FKF5 7 739 300 456 €    250,00

Kit di ampliamento per installa-
zione su tetto piano/facciata dei 
collettori orizzontali Junkers 
FKT-1W e FKC-1W da usarsi per 
ogni ulteriore collettore. E' com-
posto da: telaio di sostegno, 
con angolo d'inclinazione rego-
labile fra 45° e 60° e guide profi-
late in alluminio,  materiale per 
il montaggio. E' necessario 
l'abbinamento ai kit FKF5 e 
FKF9.

FKF6 7 739 300 457 €    250,00

Telaio di supporto aggiuntivo  
per installazione su tetto piano/
facciata dei collettori solari oriz-
zontali Junkers FKT-1W e FKC-
1W da usarsi per ciascun collet-
tore. 
E' composto da:
telaio in alluminio con angolo 
d'inclinazione regolabile da 45° 
a 60°, materiale di fissaggio.
E' necessario l'abbinamento al 
kit  FKF5 o FKF6.

FKF9 7 739 300 460 €      93,00

Accessori per l'installazione su facciata dei collettori orizzontali 
FKT-1W e FKC-1W
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1) DIN 4708 con tV=90° C e tSP=45° C, con tK=10° C e 1,3 m3/h di portata d'acqua circolante
2) senza perdite di distribuzione
tV = temperatura di mandata, tSP = temperatura del bollitore, tZ = temperatura di uscita acqua calda sanitaria, tK = temperatura di 
ingresso acqua fredda.

Bollitori solari per acqua calda sanitaria

SK300solar

SK300-1solar
SK400-1solar
SK500-1solar

 

Descrizione 

– Bollitori con cilindro in acciaio smaltato resi-
stente alla pressione e termicamente isolati

– 2 scambiatori di calore: in alto per la caldaia, in 
basso per i collettori solari

Dotazione

– Anodo sacrificale

– Isolamento termico privo di clorofluorocar-
buri

– Ingresso ricircolo

– Flangia di pulizia

– Sonda NTC bollitore

– Raccordo Rp1 ½ con pozzetto per riscaldamento 
elettrico nei modelli SK300/400/500-1solar

Dati tecnici
SK300
solar

SK300-1 
solar

SK400-1 
solar

SK500-1 
solar

Capacità accumulo totale l 293 286 364 449

Capacità accumulo senza riscaldamento solare l 130 132 150 184

Portata sanitaria utile (senza riscaldamento solare e 

senza ricarico)2), con tSP=60° C, tZ=45° C (tZ=40° C) l 155 (181) 145 (168) 164 (192) 202 (235)

Scambiatore di calore superiore 
(riscaldamento ausiliario)

Potenza di scambio termico secondo DIN 47081) kW 26,0 30,6 36,8 46,0

Erogazione continua massima secondo  DIN 47081) l/h 639 757 891 1127

Erogazione continua massima con  tV=85° C e tSP=60° C l/h 234 514 624 784

Scambiatore di calore inferiore (circuito solare)

Potenza di scambio termico secondo  DIN 47081) kW 49,0 52,6 60,1 65,0

Dispersioni termiche per ora, per giorno secondo DIN 47081) kWh/d 2,2 2,2 2,6 3,0

Massima pressione di esercizio sanitario/risacaldamento bar 10/10 10/10 10/10 10/10

Dimensioni dell'apparecchio (altezza/diametro) mm 1325/710 1844/600 1641/700 1971/700

Peso a vuoto kg 138 130 185 205

Misura di ribaltamento mm 1480 1920 1710 2040

Sigla Descrizione Codice Prezzo I.V.A. esclusa

SK300solar bollitore, bianco 7 719 001 372 €         1160,00

SK300-1solar bollitore, bianco 7 719 001 929 €         1095,00

SK400-1solar bollitore, bianco 7 719 001 930 €         1215,00

SK500-1solar bollitore, bianco 7 739 300 188 €         1375,00

Bollitori solari per acqua calda sanitaria
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Descrizione

– Bollitore solare combinato "tank in tank" da 750 litri di cui 195 litri per acqua 
calda sanitaria

– Mantello in materiale sintetico semi rigido, con 100 mm di schiuma mor-
bida isolante. Copertura superiore in materiale sintetico

Dotazione

– Anodo al magnesio

– Isolamento termico privo di CFC/HCFC

– Sensore di temperatura NTC per collegamento a caldaie con Bosch Heatronic

– Scambiatore superiore per integrazione calore da caldaia inserito nel ser-
batoio ACS 

– Scambiatore inferiore per apporto calore da impianto solare

– Serbatoio ACS smaltato

– Raccordo predisposto per scarico parte per riscaldamento ambiente del bollitore

– Valvola di sfiato manuale su parte per riscaldamento ambiente

– Termometro

SP750solar

tV = Vorlauftemp., tSP = Speichertemp., tZ = Warmwasserauslauftemp.

Dati tecnici SP750solar

Scambiatore di calore superiore - integrazione calore per ACS

Scambiatore serpentino 

Capacità accumulo totale l 195

Capacità accumulo senza riscaldamento solare l 100

Superfice scambio termico m² 0,61

Potenza scambio termico con tV =90°C e tSP=45°C (DIN 4708) kW 25,1

Potenza scambio termico con tV =85°C e tSP=60°C kW 13,9

Erogazione continua max con tV =90°C e tSP=45°C (DIN 4708) l/h 590

Erogazione continua max con tV =85°C e tSP=60°C l/h 237

Portata max nello scambiatore l/h 1300

Scambiatore di calore inferiore - integrazione calore solare

Scambiatore serpentino 

Capacità accumulo l 546

Superfice scambio termico m² 2,0

Ulteriori Dati

Dispersioni termiche per ora, per giorno kWh/dl 3,2

Massima pressione d'esercizio lato sanitario bar 10

Massima pressione d'esercizio lato riscaldamento bar 3

Peso a vuoto kg 227

Dimensioni con mantello (altezza/diametro) mm 2040/950

Dimensioni senza mantello (altezza/diametro) mm 1950/750

Misura di ribaltamento senza mantello mm 2040

Bollitore solare combinato per acqua calda sanitaria e integrazione 
riscaldamento ambiente
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Bollitore solare combinato

Sigla Descrizione Codice Prezzo I.V.A. esclusa

SP750solar(1) Bollitore solare da 750l per ACS e integra-
zione riscaldamento

7 739 300 179 €         2.510,00

ZL103 Tubo di connessione ricircolo 7 739 300 178 €            20,00

(1) Disponibile da Maggio 2007

Gamma bollitori
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Stazione solare a singola linea 
con pompa per il circuito solare, 
regolatore a tre livelli e cavo di 
collegamento, un rubinetto a 
sfera, freno gravitazionale, val-
vola di sicurezza a 6 bar con 
manometro, valvole di pulizia e 
riempimento, , un termometro, 
indicatore di portata, fissaggio 
al muro, incluso isolamento ter-
mico, raccordo a stringere per 
tubi da 15 mm, predisposizione 
connessione ad un vaso di 
espansione. Possibilità di col-
legare fino a 5 collettori.

AGS5E 7 747 005 530 €    315,00

Stazione solare a singola linea 
con pompa per il circuito solare, 
regolatore a tre livelli e cavo di 
collegamento, un rubinetto a 
sfera, freno gravitazionale, val-
vola di sicurezza a 6 bar con 
manometro, valvole di pulizia e 
riempimento, , un termometro, 
indicatore di portata, fissaggio 
al muro, incluso isolamento ter-
mico, raccordo a stringere per 
tubi da 22 mm, predisposizione 
connessione ad un vaso di 
espansione. Possibilità di col-
legare fino a 10 collettori.

AGS10E 7 747 005 531 €    325,00

Stazione solare a due linee con 
pompa per il circuito solare, rego-
latore a tre livelli e cavo di col-
legamento, due rubinetti a sfera, 
freni gravitazionali in mandata ed 
in ritorno, valvola di sicurezza a 6 
bar con manometro, valvole di 
pulizia e riempimento, separatore 
d'aria, due termometri, indicatore 
di portata, fissaggio al muro, 
incluso isolamento termico, rac-
cordi a stringere per tubi da 15 
mm, predisposizione connes-
sione ad un vaso di espansione. 
Possibilità di collegare fino a 5 
collettori.

AGS5 7 747 005 535 €    410,00

Stazioni solari
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Stazione solare a due linee con 
pompa per il circuito solare, regola-
tore a tre livelli e cavo di collega-
mento, due rubinetti a sfera, freni 
gravitazionali in mandata ed in 
ritorno, valvola di sicurezza a 6 bar 
con manometro, valvole di pulizia e 
riempimento, separatore d'aria, 
due termometri, indicatore di por-
tata, fissaggio al muro, incluso iso-
lamento termico, raccordi a 
stringere per tubi da 15 mm, pre-
disposizione connessione ad un 
vaso di espansione. Centralina di 
controllo TDS 100 integrata. Possi-
bilità di collegare fino a 5 collettori.

AGS5/

TDS100

7 747 008 747 €    640,00

Stazione solare a due linee con 
pompa per il circuito solare, 
regolatore a tre livelli e cavo di 
collegamento, due rubinetti a 
sfera, freni gravitazionali in man-
data ed in ritorno, valvola di sicu-
rezza a 6 bar con manometro, 
valvole di pulizia e riempimento, 
separatore d'aria, due termome-
tri, indicatore di portata, fissag-
gio al muro, incluso isolamento 
termico, raccordi a stringere per 
tubi da 22 mm, predisposizione 
connessione ad un vaso di 
espansione. Possibilità di col-
legare fino a 10 collettori.

AGS10 7 747 009 414 €    440,00
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Stazione solare a due condutture 
con pompa per il circuito solare, 
regolatore a tre livelli e cavo di 
collegamento, due rubinetti a 
sfera, freni gravitazionali in man-
data ed in ritorno, valvola di sicu-
rezza a 6 bar con manometro, 
valvole di pulizia e riempimento, 
separatore d'aria, due termome-
tri, indicatore di portata, fissag-
gio al muro, incluso isolamento 
termico, raccordi a stringere per 
tubi da 28 mm, predisposizione 
connessione ad un vaso di 
espansione. Possibilità di col-
legare fino a 20 collettori.

AGS20 7 747 005 543 €    690,00

Stazione solare a due condutture 
con pompa per il circuito solare, 
regolatore a tre livelli e cavo di 
collegamento, due rubinetti a 
sfera, freni gravitazionali in man-
data ed in ritorno, valvola di sicu-
rezza a 6 bar con manometro, 
valvole di pulizia e riempimento, 
separatore d'aria, due termome-
tri, indicatore di portata da, fis-
saggio al muro, incluso 
isolamento termico, raccordi 
filettati da 1 ¼" mm, predisposi-
zione connessione ad un vaso di 
espansione. Possibilità di col-
legare fino a 50 collettori.

AGS50 7 747 005 544 €    965,00
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Centralina di regolazione e 
monitoraggio per impianti solari 
per produzione di acqua calda 
sanitaria. Display LCD con fun-
zione di autodiagnosi impianto 
solare. Regolazione intervallo 
accensione pompa su doppio 
differenziale di temperatura. 
Limitazione della temperatura 
dell'accumulatore regolabile da 
20 a 90 ºC. 
2 ingressi ed 1 uscita. 
Fornitura: 2 sonde termiche

TDS050 7 747 004 407 €    145,00

Centralina di regolazione e 
monitoraggio per impianti solari 
per produzione di acqua calda 
sanitaria con controllo del ricir-
colo. Display LCD con funzione 
di autodiagnosi impianto solare. 
Regolazione intervallo accen-
sione pompa su doppio differen-
ziale di temperatura. 
Limitazione della temperatura 
dell'accumulatore regolabile da 
20 a 90 ºC. 2 ingressi ed 1 
uscita.
Fornitura: 2 sonde termiche + 
valvola deviatrice motorizzata.

TDS050R 7 747 004 410 €    290.00

Centralina di regolazione e moni-
toraggio per impianti solari per 
produzione di acqua calda sanita-
ria. Display LCD grafico retroillu-
minato con funzione di 
autodiagnosi impianto solare. 
Regolazione intervallo accensione 
pompa su doppio differenziale di 
temperatura e variazione portata 
secondo irraggiamento.
Limitazione della temperatura 
dell'accumulatore regolabile da 
20 a 90 ºC. 
3 ingressi ed un'uscita. 
Fornitura: 2 sonde termiche.

TDS100 7 747 004 418 €    175,00

Centraline di regolazione
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Centralina di regolazione e moni-
toraggio per impianti solari multi-
funzionali per acqua calda 
sanitaria e riscaldamento. Dis-
play LCD grafico retroilluminato 
con funzione di autodiagnosi 
impianto solare. Molteplici confi-
gurazioni d'impianto preimpo-
state, regolazione intervallo 
accensione pompa su doppio dif-
ferenziale di temperatura, varia-
zione portata secondo 
irraggiamento, funzione anti-sur-
riscaldamento ed anti congela-
mento collettori, gestione 
disinfezione termica. Possibilità di 
connessione a line bus. Limita-
zione della temperatura dell'accu-
mulatore regolabile da 20 a 90 ºC. 
8 ingressi ed 5 uscite. 
Fornitura: 2 sonde termiche.

TDS300 (1) 7 747 004 422 €    320,00

(1) Disponibile da Maggio 2007

Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Sensore temperatura per collet-
tore solare.

TF2 7 747 009 880 €      24,00

Sensore temperatura per bolli-
tore solare.

SF4 7 747 009 881 €      24,00

Elemento di collegamento per 
vaso d'espansione compren-
dente sistema di fissaggio, tubo 
flessibile in acciaio inox e giunto 
per l'installazione rapida.

AAS1 7 739 300 331 €      82,00

Vaso di espansione solare, 
incluso supporto. 
18 l
25 l
35 l

SAG18

SAG25

SAG35

7739300100

7739300119

7739300120

€      62,00

€      67,00

€     105,00

Accessori
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Descrizione Sigla Codice
Prezzo 

I.V.A. esclusa

Fluido termovettore (Tyfocor® 
L)per collettori piani con glicole 
propilenico (45,3% Vol.). Fluido 
incolore già miscelato e pronto 
per l'utilizzo. Non deve essere 
mescolato ad altre sostanze, pro-
tezione antigelo fino a -30 ºC.
25 litri
10 litri

WTF25

WTF10

7 739 300 057

7 739 300 058

€    120,00

€      48,00

Fluido termovettore (Tyfocor® 
L)per collettori piani con glicole 
propilenico (30% Vol.). Fluido 
incolore già miscelato e pronto 
per l'utilizzo. Non deve essere 
mescolato ad altre sostanze, 
Adatto per climi caldi senza gelo.
20 litri
10 litri

WTF20S

WTF10S

7 739 300 262

7 739 300 263

€      67.00

€      32.00

Miscelatore termostatico per 
acqua potabile, regolabile da 30° 
C a 65° C, come protezione per 
non scottarsi, connessione R ¾.

TWM20 7 739 300 117 €      78,00

Valvola deviatrice a tre vie con 
azionamento a 230V.
R 3/4"
R 1"

DWU20

DWU25

7 739 300 116

7 739 300 181

€     128,00

€     149,00

Tubo solare flessibile per sempli-
ficare la realizzazione del circuito 
idraulico solare. Composto da 
due tubi in rame flessibili Cu15 x 
0,8 mm (mandata e ritorno), cab-
laggio per sonda solare e isola-
mento termico resistente ai raggi 
UV ed alla temperatura fino a 170 
°C. Lunghezza 15m, indicato per 
installazioni con  2 - 4 collettori.

SDR15 7 739 300 368 €     560,00
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Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa

Tubo solare flessibile per sem-
plificare la realizzazione del cir-
cuito idraulico solare. Composto 
da due tubi in rame flessibili 
Cu18 x 1 mm (mandata e 
ritorno), cablaggio per sonda 
solare e isolamento termico 
resistente ai raggi UV ed alla 
temperatura fino a 170 °C. 
Lunghezza 15m, indicato per 
installazioni con  4 - 6 collettori.

SDR18 7 739 300 369 €    740,00

Kit di serraggio dei tubi solari 
alla stazione solare e ai tubi di 
connessione presso i collettori.

SDRZ5 7 739 300 431 €      78,00

Maniglia per il trasporto da 
agganciare ai bordi del collettore.

FKA19 7 739 300 452 €     230,00

Pompa di riempimento solare. 
Unità compatta di pulizia e riempi-
mento per grandi e piccoli impianti 
solari con serbatoio di grande 
capacità (30 litri), box per due tubi 
di riempimento con raccordi da 
½", spina per allacciamento alla 
rete elettrica con tensione di 230 V, 
assorbimento 775 W, massima pre-
valenza 40 m, massima portata 3,5 

m3/h, peso 34 kg, dimensioni A 
970 x L 440 x P 410 mm. 
Il fluido utilizzabile è una miscela di 
acqua e glicole di propilene, che 
deve trovarsi in un l'intervallo tem-
peratura di 0°-55° C.

SBP 7 739 300 364 €   1.340,00
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Descrizione Sigla Codice

Prezzo 

I.V.A. 

esclusa 

Filtro della pompa di riempi-
mento solare, accessorio per 
l'unità di pulizia e riempimento, 
utile per rimuovere residui di 
sporcizia, scorie e saldature 
durante la pulizia del circuito 
solare.

SBPF 7 739 300 365 €    190,00

Dispositivo di prova 
dell'antigelo per fluido termo-
vettore WTF (Tyfocor L). 

WTP 7 739 300 055 €      40,00

Astine indicatrici del pH per la 
verifica della protezione contro la 
corrosione del fluido termovet-
tore WTF (Tyfocor L) 100 pezzi.

WTI 7 739 300 056 €      30,00

Cassetta dispositivi per ispezione e 
manutenzione di impianti solari 
contenente:rifrattometro per con-
trollo della protezione antigelo del 
fluido vettore, multimetro per la 
misurazione di tensione, corrente, 
resistenza e temperatura, mano-
metro per la verifica  del vaso 
d'espansione, lampada tascabile a 
batteria, strisce per la misura del 
pH, bussola, cacciavite, chiave esa-
gonale SW5

SSK 7 739 300 367 €    655,00
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Descrizione Sigla Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa

Messa in servizio Messa in servizio secondo pro-
tocollo Junkers di un impianto 
solare a circolazione forzata fino 
a 7 pannelli e bollittori fino a 
500 litri.  

Rivolgersi al 
centro di 
assistenza 
autorizzato 
solare Junkers 
più vicino o 
contattare il 
numero 
800-828066

€    200,00

Prezzo netto.

Servizi
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Criteri per il dimensionamento di un impianto 
solare a circolazione forzata per produzione 
acqua calda sanitaria 
(applicazione: villini mono-plurifamiliari).
N.B. Le indicazioni di seguito riportate definiscono dei dimensionamenti generali che non 

sostituiscono la progettazione per la specifica applicazione.

Principali elementi di un impianto solare a circolazione forzata

Determinazione numero collettori solari

Informazioni principali necessarie:

1) Consumo di acqua calda sanitaria giornaliero

2) Orientamento della superficie su cui montare i collettori 
 (misurare in loco)

3) Inclinazione della falda (misurare in loco)

4) Irraggiamento solare del sito d'installazione

Collettori solari

Centralina di regolazione

Stazione solare con vaso d’espansione

Bollitore
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1) Consumo di acqua calda sanitaria 

Conoscendo il consumo giornaliero di acqua calda sanitaria, si determina la dimensione del bollitore 
necessario.

Ipotizzando un consumo giornaliero di 50 litri d'acqua a 45°C a persona, viene definita la seguente 
tabella: 

2,3) Orientamento della superficie di installazione ed inclinazione della 
falda (montaggio sopra tetto)

La misurazione deve essere efettuata sul luogo d'installazione. Si consiglia il montaggio dei collettori 
con orientamento sud o sud-ovest oppure sud-est. Inclinazione tra 15° e 60°.

(Es. orientamento sud ed inclinazione 35°).

Numero persone Bollitore

2-4 SK300-1solar

5-7 SK400-1solar

8-9 SK500-1solar

(Es. famiglia di 4 persone, bollitore SK300-1solar)
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4) Irraggiamento solare del sito 
   d'installazione

In maniera semplificata si può individuare sulla 
mappa a lato, la zona di irraggiamento solare di 
appartenenza del sito d'installazione (es. Famiglia 
residente a Rimini, zona 3) 

Ottenute le informazioni necessarie, occorre individuare:

A. la tabella corrispondente alla dimensione del bollitore (es. SK300-1 solar, Tab. A) 
B. sulla tabella il numero di collettori e relativo grado di copertura solare del fabbisogno

energetico sulla base dell'orientamento, inclinazione e zona di irraggiamento. 

(Nel nostro esempio, la famiglia di 4 persone d Rimini con tetto orientato a sud e inclinazione a 35°, 
verificherà nella Tab. A che sono necessari 2 collettori FKT-1 ed otterrà un grado di copertura solare del 
fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria del 75%)

Nota: le tabelle fanno riferimento al collettore FKT, per i collettori FKC ed FKB, si possono utilizzare le stesse tabelle consi-
derando una riduzione del fattore di copertura di rispettivamente circa 4 e 10  punti percentuali.

Tabella A, bollitore SK300-1solar per 2-4 persone (collettori FKT-1)

Orientamento ovest sud-ovest sud

riduzione della copertura di 5%

inclinazione 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55°

N
. 
co

ll
e
tt

o
ri

zona 1 (f = 85%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

zona 2 (f = 80%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

zona 3 (f = 75%) 2-3 2-3 2-3 2 2 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

zona 4 (f = 75%) 2-3 2-3 2-3 2 2 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

zona 5 (f = 70%) 2-3 2-3 2-3 2 2 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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f = copertura solare del fabbisogno energetico

Nota: Per le inclinazioni a 15° si consiglia di considerare una copertura del 5% inferiore e arrotondare per difetto il numero dei 
collettori indicato in tabella.

f = copertura solare del fabbisogno energetico

Nota: Per le inclinazioni a 15° si consiglia di considerare una copertura del 5% inferiore e arrotondare per difetto il numero dei 

collettori indicato in tabella.

Orientamento sud-est est

riduzione della copertura di 5%

inclinazione 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55°

N
. 

co
ll
e
tt

o
ri

zona 1 (f = 85%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

zona 2 (f = 80%) 2 2 2 2 2 2-3 2 2 2 2

zona 3 (f = 75%) 2-3 2 2 2 2 3 2-3 2-3 2-3 2-3

zona 4 (f = 75%) 2-3 2 2 2 2 3 2-3 2-3 2-3 2-3

zona 5 (f = 70%) 2-3 2 2 2 2 3 2-3 2-3 2-3 2-3

Tabella B, SK400-1solar per 5-7 persone (collettori FKT-1)

Orientamento ovest sud-ovest sud

riduzione della copertura di 5%

inclinazione 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55°

N
. 
co

ll
e
tt

o
ri

zona 1 (f = 85%) 3 3 2-3 2-3 2-3 3 2-3 2 2 2 2-3 2 2 2 2

zona 2 (f = 80%) 3-4 3 3 3 3 3 2-3 2-3 2-3 2-3 3 2-3 2 2 2

zona 3 (f = 75%) 4 3-4 3-4 3 3-4 3-4 3 3 3 3 3-4 3 2-3 2-3 2-3

zona 4 (f = 75%) 4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 3 3 3 3 3-4 3 3 2-3 2-3

zona 5 (f = 70%) 4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 3 3 3 3 3-4 3 3 2-3 2-3

Orientamento sud-est est

riduzione della copertura di 5%

inclinazione 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55°

N
. 
co

ll
e
tt

o
ri

zona 1 (f = 85%) 3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 3 3 3 3

zona 2 (f = 80%) 3 3 2-3 2-3 2-3 4 3-4 3 3 3

zona 3 (f = 75%) 4 3-4 3 3 3 4-5 4 4 3-4 4

zona 4 (f = 75%) 4 3-4 3 3 3 5 4 4 4 4

zona 5 (f = 70%) 4 3-4 3 3 3 5 4 4 4 4
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9

f = copertura solare del fabbisogno energetico

Nota: Per le inclinazioni a 15° si consiglia di considerare una copertura del 5% inferiore e arrotondare per difetto il numero dei 
collettori indicato in tabella.

Dimensionamento dei vasi d’espansione

Tabella C, SK500-1solar per 8-9 persone (collettori FKT-1)

Orientamento ovest sud-ovest sud

riduzione della copertura di 5%

inclinazione 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55°

N
. 
co

ll
e
tt

o
ri

zona 1 (f = 85%) 4-5 4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3 3 3 3-4 3 2-3 2-3 2-3

zona 2 (f = 80%) 5 4 4 4 4 4 3-4 3-4 3 3 4 3 3 3 3

zona 3 (f = 75%) 6 5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4 4 4 4-5 4 3-4 3-4 3-4

zona 4 (f = 75%) 6 5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4 4 4 4-5 4 3-4 3-4 3-4

zona 5 (f = 70%) 6 5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4 4 4 4-5 4 3-4 3-4 3-4

Orientamento sud-est est

riduzione della copertura di 5%

inclinazione 15° 25° 35° 45° 55° 15° 25° 35° 45° 55°

N
. 

co
ll
e
tt

o
ri

zona 1 (f = 85%) 4 3-4 3 3 3 5 4 4 3-4 3-4

zona 2 (f = 80%) 4-5 4 3-4 3-4 3-4 5-6 4-5 4 4 4

zona 3 (f = 75%) 5-6 5 4-5 4 4 6-7 5-6 5 5 5

zona 4 (f = 75%) 5-6 5 4-5 4-5 4-5 6-7 5-6 5 5 5

zona 5 (f = 70%) 5-6 5 4-5 4-5 4-5 6-7 5-6 5 5 5

Numero di collettori Volume vaso d'espansione

1 18 l.

2-3 25 l.

4-7 35 l.

Nota: dimensionamenti calcolati per edifici fino ad un'altezza di 12 metri
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Dimensionamento tubi di mandata e ritorno circuito solare

Lunghezza circuito 
solare in metri 

(mandata + ritorno)

Numero di collettori

Diametro condutture

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 15x0,8 15x0,8 15x0,8 15x0,8 18x0,8 18x0,8 22x1 28x1,5 28x1,5 35x1,5

20 15x0,8 15x0,8 15x0,8 18x0,8 18x0,8 22x1 22x1 28x1,5 28x1,5 35x1,5

30 15x0,8 15x0,8 15x0,8 18x0,8 18x0,8 22x1 22x1 28x1,5 35x1,5 35x1,5

40 15x0,8 15x0,8 15x0,8 18x0,8 18x0,8 22x1 28x1,5 28x1,5 35x1,5 35x1,5
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Produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
con integrazione da Euromaxx e Cerasmart 
(versioni solo riscaldamento)

Produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
con integrazione da Cerasmart Modul Solar 

AB Contenitore di raccolta
AF Sonda esterna
AGS5 Stazione solare  
AV Valvola d'intercettazione
DWU valvola deviatrice
E Rubinetto di scarico/

riempimento
FW100 Centralina climatica
FW200 Centralina climatica
HK Zona
HMM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrice

HP Circolatore impianto
HSM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
HW Compensatore idraulico
IPM1 Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrici

ISM1 Modulo solare ACS
ISM2 Modulo solare ACS+

riscaldmento
KS Solar kit
KW Ingresso acqua fredda
LA Separatore d'aria
MF Sensore temperatura
MI Miscelatrice
RE Regolatore di portata

con diplay
RV Valvola di ritegno
SAG Vaso d'espansione
SB Valvola di ritegno
SP Pompa circuito solare
SF Sensore temperatura

bollitore
SV Valvola di sicurezza
T1 Sensore temperatura

collettori
T2 Sensore temperatura

parte inferiore 
dell'accumulatore 

T3 Sensore temperatura 
T4 Sensore temperatura

ricircolo
TA 250 Centralina climatica
TA270 Centralina climatica
TB Sensore temperatura
TDP Pompa per disinfezione

termica
TDS10  Centralina di regolazione 

solare
TDS100 Centralina di regolazione 

solare
TDS300 Centralina di regolazione

solare
TH Sistema solare a 

circolazione naturale
TWM Miscelatore termostatico
VF Sensore temperatura 

mandata
ÜV Valvola By-pass
WW Uscita acqua calda

regolazione solare
TWM Miscelatore termostatico
WW Uscita acqua calda

Esempi di impianti (schemi di principio)
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Produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
con Cerapur (versioni solo riscaldamento con 
Heatronic III)

Produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
in abbinamento con caldaia combinata

AB Contenitore di raccolta
AF Sonda esterna
AGS5 Stazione solare  
AV Valvola d'intercettazione
DWU valvola deviatrice
E Rubinetto di scarico/

riempimento
FW100 Centralina climatica
FW200 Centralina climatica
HK Zona
HMM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrice

HP Circolatore impianto
HSM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
HW Compensatore idraulico
IPM1 Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrici

ISM1 Modulo solare ACS
ISM2 Modulo solare ACS+

riscaldmento
KS Solar kit
KW Ingresso acqua fredda
LA Separatore d'aria
MF Sensore temperatura
MI Miscelatrice
RE Regolatore di portata

con diplay
RV Valvola di ritegno
SAG Vaso d'espansione
SB Valvola di ritegno
SP Pompa circuito solare
SF Sensore temperatura

bollitore
SV Valvola di sicurezza
T1 Sensore temperatura

collettori
T2 Sensore temperatura

parte inferiore 
dell'accumulatore 

T3 Sensore temperatura 
T4 Sensore temperatura

ricircolo
TA 250 Centralina climatica
TA270 Centralina climatica
TB Sensore temperatura
TDP Pompa per disinfezione

termica
TDS10  Centralina di regolazione 

solare
TDS100 Centralina di regolazione 

solare
TDS300 Centralina di regolazione

solare
TH Sistema solare a 

circolazione naturale
TWM Miscelatore termostatico
VF Sensore temperatura 

mandata
ÜV Valvola By-pass
WW Uscita acqua calda

regolazione solare
TWM Miscelatore termostatico
WW Uscita acqua calda
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AB Contenitore di raccolta
AF Sonda esterna
AGS5 Stazione solare  
AV Valvola d'intercettazione
DWU valvola deviatrice
E Rubinetto di scarico/

riempimento
FW100 Centralina climatica
FW200 Centralina climatica
HK Zona
HMM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrice

HP Circolatore impianto
HSM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
HW Compensatore idraulico
IPM1 Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrici

ISM1 Modulo solare ACS
ISM2 Modulo solare ACS+

riscaldmento
KS Solar kit
KW Ingresso acqua fredda
LA Separatore d'aria
MF Sensore temperatura
MI Miscelatrice
RE Regolatore di portata

con diplay
RV Valvola di ritegno
SAG Vaso d'espansione
SB Valvola di ritegno
SP Pompa circuito solare
SF Sensore temperatura

bollitore
SV Valvola di sicurezza
T1 Sensore temperatura

collettori
T2 Sensore temperatura

parte inferiore 
dell'accumulatore 

T3 Sensore temperatura 
T4 Sensore temperatura

ricircolo
TA 250 Centralina climatica
TA270 Centralina climatica
TB Sensore temperatura
TDP Pompa per disinfezione

termica
TDS10  Centralina di regolazione 

solare
TDS100 Centralina di regolazione 

solare
TDS300 Centralina di regolazione

solare
TH Sistema solare a 

circolazione naturale
TWM Miscelatore termostatico
VF Sensore temperatura 

mandata
ÜV Valvola By-pass
WW Uscita acqua calda

regolazione solare
TWM Miscelatore termostatico
WW Uscita acqua calda

Produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
a circolazione naturale

Produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
con bollitore e caldaia pre-esistenti 
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Produzione acqua calda sanitaria e integrazione ris-
caldamento

Produzione acqua calda sanitaria ed integrazione 
riscaldamento con Cerapur 
(versioni solo riscaldamento con Heatronic III)

AB Contenitore di raccolta
AF Sonda esterna
AGS5 Stazione solare  
AV Valvola d'intercettazione
DWU valvola deviatrice
E Rubinetto di scarico/

riempimento
FW100 Centralina climatica
FW200 Centralina climatica
HK Zona
HMM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrice

HP Circolatore impianto
HSM Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
HW Compensatore idraulico
IPM1 Modulo riscaldamento

per gestione circolatori
e miscelatrici

ISM1 Modulo solare ACS
ISM2 Modulo solare ACS+

riscaldmento
KS Solar kit
KW Ingresso acqua fredda
LA Separatore d'aria
MF Sensore temperatura
MI Miscelatrice
RE Regolatore di portata

con diplay
RV Valvola di ritegno
SAG Vaso d'espansione
SB Valvola di ritegno
SP Pompa circuito solare
SF Sensore temperatura

bollitore
SV Valvola di sicurezza
T1 Sensore temperatura

collettori
T2 Sensore temperatura

parte inferiore 
dell'accumulatore 

T3 Sensore temperatura 
T4 Sensore temperatura

ricircolo
TA 250 Centralina climatica
TA270 Centralina climatica
TB Sensore temperatura
TDP Pompa per disinfezione

termica
TDS10  Centralina di regolazione 

solare
TDS100 Centralina di regolazione 

solare
TDS300 Centralina di regolazione

solare
TH Sistema solare a 

circolazione naturale
TWM Miscelatore termostatico
VF Sensore temperatura 

mandata
ÜV Valvola By-pass
WW Uscita acqua calda

regolazione solare
TWM Miscelatore termostatico
WW Uscita acqua calda
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Generalità prezzi e consegne
1. Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scrit-

ta dalle parti e accettate sempre in forma scritta dalla Robert Bosch S.p.A. (di seguito per brevità anche solo Bosch). Gli eventuali
oneri relativi al montaggio e collaudo dei prodotti saranno regolati da autonome e specifiche previsioni.

2. Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di agenti, impiegati e funzionari di Bosch avvenuti anteriormente, contestual-
mente o posteriormente la sottoscrizione delle presenti condizioni non saranno vincolanti per Bosch se non confermati da quest’ultima
in forma scritta.

3. Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dal cliente, non saranno in alcun modo vincolanti per Bosch che potrà quindi non accet-
tarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio oppure recedere dagli stessi. In caso di contrasto tra l’ordine di acquisto del
cliente e le presenti condizioni di fornitura, prevarranno quest’ultime salvo diversa volontà di Bosch espressa in forma scritta così come
in caso di difformità tra l’ordine e la relativa conferma di Bosch prevarrà quest’ultima.

4. Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire, in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di Bosch.
5. I prezzi indicati da Bosch si intendono, salvo diverse indicazioni dell’offerta, franco magazzino Bosch al netto di imposte, spese

di trasporto, doganali ed altri oneri fiscali.
6. I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decor-

reranno dall’attuazione da parte del cliente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali ad esempio la presentazione di docu-
menti o dall’esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indi-
cativo e eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a Bosch. Il
cliente quindi non potrà imputare ne richiedere a Bosch eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di eventuali ritardi nella conse-
gna dei prodotti.

7. I prodotti saranno consegnati da Bosch nel luogo indicato dal cliente e riportato sul relativo documento di trasporto a nulla rile-
vando la diversità di tale ultimo luogo con la sede del cliente che quindi esonera fin d’ora Bosch da eventuali pregiudizi e danni subiti
dal medesimo conseguenti il luogo di consegna dei prodotti.

8. La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell’ordine, quali
ad esempio ritardi di consegna da parte dei fornitori di Bosch, disguidi di trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sinda-
cali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esporta-
zioni, consentiranno a Bosch di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l’evasione dell’ordine sia compromessa o resa
impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto del cliente ad alcun risarcimento. È ancora facoltà per Bosch
non dare evasione all’ordine, anche se confermato, qualora il cliente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture o
nei confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

9. Nel caso in cui nessuna specifica tecnica sia fornita dal cliente e accettata da Bosch, qualora la stessa sia necessaria per
l’evasione dell’ordine, le specifiche adottate saranno quelle indicate da quest’ultima.

10. L’esecuzione parziale dell’ordine da parte di Bosch ne comporterà l’accettazione limitatamente ai quantitativi di prodotti com-
presi nell’esecuzione parziale, ferma restando la facoltà per Bosch di non dare corso ad ulteriori esecuzioni parziali dello stesso ordine,
senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte del cliente o di terzi.

Spedizione
11. La spedizione dei prodotti avverrà, salvo diverse pattuizioni, ad integrali spese del cliente che, al riguardo, non potrà eccepi-

re la possibilità di usufruire di prezzi o mezzi di trasporto più economici rispetto a quelli utilizzati da Bosch.

Contestazione e reclami per difetti
12. Contestazioni per consegne incomplete o errate oppure reclami per difetti riconoscibili e manifesti dovranno essere comuni-

cate a Bosch in forma scritta entro otto giorni dallo loro scoperta fatto salvo l’eventuale diverso termine indicato nel certificato di garan-
zia. In difetto l’acquirente decadrà dal relativo diritto, considerata la perentorietà del termine.

13. Eventuali contestazioni per consegne incomplete o errate dovranno essere formalizzate a Bosch in forma scritta, a pena di
decadenza, immediatamente e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti all’atto del ricevimento della merce.
In ogni caso dovranno essere denunciate a Bosch entro otto giorni dalla consegna della merce a pena di decadenza.

Garanzia
14. Bosch dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle nor-

mative nazionali ed internazionali regolanti la materia, l’ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione dell’apparecchio e anco-
ra che lo stesso è stato collaudato accuratamente e sottoposto a severe ispezioni dal controllo qualità Bosch.

15. Per quanto riguarda l’inizio e la durata della garanzia si rimanda a quanto fissato nelle norme di garanzia dei prodotti vigenti al
momento della vendita ed in particolare è confermato che la garanzia avrà validità di ventiquattro (24) mesi qualora l’acquirente utilizzi
il bene per fini estranei la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale. Avrà al contrario validità di dodici (12) mesi qua-
lora l’acquirente acquisti il bene per fini inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale.

16. Nel caso in cui i prodotti vengano rivenduti a soggetti che li acquistino per fini estranei la propria attività imprenditoriale com-
merciale e professionale e qualora Bosch abbia rilasciato con riferimento specifico a tali prodotti idonea garanzia di buon funzionamen-
to le relative condizioni saranno quelle indicate nel relativo certificato. In ogni caso il rivenditore risponderà nei confronti di Bosch qualo-
ra abbia manipolato, modificato e comunque mutato le condizioni del prodotto antecedentemente la sua vendita al consumatore finale.

17. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
• eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili),
• danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell’ impianto elettrico, idrico, di alimentazio-
ne, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura,

• danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso, o riparazioni effettua-
te da personale non autorizzato,

• avarie e malfunzionamenti conseguenti l’errata installazione del prodotto,
• guarnizioni di gomma e tutti gli eventuali accessori,
• parti in vetro o plastica,
• installazione e regolazione delle apparecchiature,
• consulenze d'impianto e verifiche di comodo,
• manutenzione,
• utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali,
• ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del prodotto,
• danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto difforme e in contrasto con le indicazioni d’uso
riportate sul libretto d’istruzioni,

18. L’intervento del centro assistenza autorizzato, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverran-
no nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative di Bosch da tecnici autorizzati e competenti, su richiesta dell’acquiren-
te. In ogni caso Bosch s’impegna ad effettuarle nel più breve tempo possibile. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comun-
que luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di Bosch.

19. Qualora l’acquirente abbia direttamente eseguito o fatto eseguire sul prodotto interventi da soggetti diversi dal centro assi-
stenza Bosch la garanzia non sarà più valida e perderà quindi ogni efficacia considerato che gli stessi dovranno essere eseguiti esclu-
sivamente dai centri autorizzati da Bosch. La garanzia perderà ancora ogni efficacia e non sarà quindi valida nel caso in cui l’acquiren-
te abbia utilizzato sul prodotto accessori e pezzi di ricambio non originali.

20. Qualora l’acquirente utilizzi il bene per fini estranei la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale lo stesso
potrà richiedere, a sua scelta, di riparare il prodotto o di sostituirlo senza spese in entrambi i casi sempre che venga accertata la pre-
senza di vizi nel prodotto e che le relativa garanzia sia vigente ed efficace. Qualora il rimedio prescelto sia oggettivamente impossibile
o a giudizio di Bosch appaia eccessivamente oneroso rispetto all’altro, quest’ultima valuterà dapprima l’opportunità di riparare il bene,
se possibile, qualora il costo delle riparazioni non risultasse sproporzionato rispetto al valore ed al prezzo di acquisto del prodotto. Qua-
lora il costo delle riparazioni risultasse sproporzionato Bosch provvederà a sostituire il bene.

21. Qualora al contrario l’acquirente utilizzi il bene per fini inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale
e sempre che la garanzia afferente il bene venduto sia valida ed efficace Bosch, a sua discrezione, potrà scegliere di riparare il bene o
di sostituirlo. Verranno sostituite soltanto le parti difettose. Le parti sostituite diventeranno di proprietà Bosch e non verranno restituite.
Nell’ipotesi prevista nel presente articolo le spese di trasporto, imballo, di montaggio di rimontaggio nonché le eventuali spese di viag-
gio connesse con l’intervento in garanzia saranno integralmente a carico dell’acquirente. La durata della garanzia non viene prolunga-
ta né la garanzia stessa viene rinnovata per effetto delle riparazioni o delle sostituzioni.

Condizioni generali di fornitura
Riserva di proprietà

22. La proprietà dei prodotti rimarrà in capo a Bosch fino al saldo completo della fattura, anche dopo la consegna all’acquirente.
23. In caso di iniziative da parte di terzi sui prodotti oggetto della riserva di proprietà, ed in particolare per quanto concerne pigno-

ramenti e sequestri, Bosch dovrà esserne immediatamente informata.
24. Nel caso di mancato pagamento integrale o anche parziale delle forniture da parte del cliente, entro la data prevista, Bosch

potrà rientrare in possesso dei prodotti consegnati, e ciò a sua semplice richiesta. Nonostante quanto sopra, il cliente è responsabile
di qualsiasi eventuale danno e perdita verificatisi dopo la consegna anche se per caso fortuito, forza maggiore o per altri eventi non
imputabili al cliente.

Pagamenti
25. I pagamenti devono essere effettuati, secondo le condizioni fissate da Bosch.
26. In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a Bosch decorreranno, dal momen-

to del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di Bosch e salvo il risarcimento dell’even-
tuale maggior danno, interessi di mora in misura pari al tasso fisso annuo del 10,00%.

27. Bosch avrà la facoltà di rifiutare o sospendere le forniture in caso di mora del compratore per qualsiasi importo a suo debito
o qualora la sua situazione patrimoniale o finanziaria peggiorasse successivamente la conclusione del contratto e ancora nel caso in
cui siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

28. L’acquirente rinuncia ad opporre in compensazione a Bosch i propri eventuali crediti se non previo pagamento integrale dei
propri debiti a quest’ultima.

29. In caso di mancato pagamento da parte dell’acquirente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle
forniture quest’ultimo decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvede-
re all’immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

Riservatezza
30. Per tutta la durata del presente contratto le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali venute

a conoscenza nel corso dello stesso.

Specifiche tecniche e proprietà industriale
31. Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti che eventualmente Bosch avrà comuni-

cato per qualsiasi ragione all’acquirente resteranno di proprietà di Bosch e l’acquirente si obbliga a tenerle riservate e ad utilizzarle
esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto.

Clausola risolutiva espressa
32. Il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall’art. 1456 cod. civ. qualora l’acquirente
• sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a Bosch in relazione alle forniture effettuate a suo favore;
• rifiuti di ritirare la merce fornitale;
• divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni relative ai rapporti commerciali con Bosch;
• sia sottoposto a procedure concorsuali, nessuna esclusa e ancora qualora nei suoi confronti risultino levati atti di protesto o risul-

tino pendenti procedure esecutive mobiliari immobiliari o presso terzi;
• siano diminuite le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di Bosch;
• chieda dilazioni dei termini di pagamento delle forniture;
• si sia reso irreperibile;
• siano intervenute modificazioni nella sua compagine societaria nel caso in cui l’acquirente sia una società di persone o di capitali;
• si rifiuti se richiestone, di rilasciare a Bosch garanzie personali e reali.

In caso di intervenuta risoluzione del contratto l’acquirente, oltre a dover corrispondere a Bosch integralmente quanto dovutole, dovrà
ancora risarcirle integralmente tutti i danni subiti dalla medesima a seguito dei propri inadempimenti contrattuali. Resta comunque salva
la possibilità per Bosch di richiedere l’adempimento.

Cause di recesso
33. Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente punto Bosch potrà comunque recedere dal presente contratto, senza

alcun obbligo di motivazione, con un preavviso di un mese.

Trattamento dei dati personali
34. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’acquirente autorizza Bosch ad utilizzare e trattare i propri dati personali, dichiarando fin d’ora

di essere a conoscenza e di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento, la natura facoltativa del loro conferi-
mento e che può legittimamente opporsi al loro trattamento da parte di Bosch. L’acquirente dichiara altresì di essere stato informato, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che lo stesso è titolare dei diritti previsti dalla predetta ultima norma e delle modalità per il loro
esercizio.
L’acquirente dà facoltà a Bosch di comunicare i propri dati personali a società dalla medesima controllate e collegate per fini statistici,
commerciali, di marketing, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffron-
to, l’interconnessione, e la comunicazione degli stessi a fini di tutela del credito e sempre nell’ambito e limitatamente ai fini e per le pre-
visioni contenute nel presente contratto.

Foro competente
35. Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le

stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del foro di Milano con espressa, concorde esclusione di qual-
siasi altro foro eventualmente concorrente o alternativo.

A sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti approvano specificatamente le seguenti clausole:

art. 2 (dichiarazioni e impegni di terzi soggetti)
art.3 (accettazione ordini)
art.4 (modifiche prezzi di vendita)
art.6 (termini di consegna e responsabilità Bosch)
art.12 (termine di decadenza per contestazioni e reclami)
art.13 (termine di decadenza su consegne inesatte)
art.22 (riserva di proprietà)
art.26 (interessi moratori)
art.27 (sospensione forniture)
art.28 (compensazione)
art.29 (decadenza dal beneficio del termine)
art.32 (clausola risolutiva espressa)
art.33 (recesso dal contratto)
art.35 (foro esclusivo)

Energie rinnovabili - Solare termico



87

Note

Energie rinnovabili - Solare termico



88

Energie rinnovabili - Solare termico

Note



Robert Bosch S.p.A.
Via M. A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it

Come raggiungerci... Per interventi di
assistenza tecnica

Per informazioni tecniche
Telefono 02 36 96 28 05

Per informazioni commerciali
Telefono 02 36 96 20 17

02 36 96 22 04

Attenzione: i prodotti indicati in questo listocatalogo non sono concepiti per essere installati, disinstallati, riparati o manutenuti da
persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge 5.3.1990 N. 46.

Junkers è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.
Le informazioni fornite in questo catalogo sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso.
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