
Il tuo Sole QuotIdIano
Kit Performance
Il kit per la produzione di ACS 
SemplICe, effICIente e Completo.

l‘energia quotidiana per il tuo business:
Senza problemi, di facile installazione, con un servizio di 
assistenza professionale.
In altre parole, semplicemente SonnenKRAft!

collettore Performance
Il nuovo collettore peRfoRmAnCe raccoglie tutta 
l‘esperienza dell‘SK500, per 10 anni il collettore più 
amato dagli italiani.

Aggiornato con assorbitore in alluminio,  
per un rapporto qualità-prezzo ancora  
più vantaggioso, senza rinunciare ad un  
rendimento da „primo della classe“!

ogni giorno, con SonnenKrafT !

www.sonnenkraft.it



  

Vantaggi collettore SK500n-eco -aL

• Collettore a vasca, adatto per ogni impiego esterno

• Assorbitore in alluminio con rivestimento altamente selettivo

• Vetro solare ad alta resistenza

• materie prime di grande qualità, adatte a qualsiasi condizione climatica

• Coibentazione in lana di roccia da 50 mm

la principale caratteristica di questo collettore della apprezzata serie SK500 è la sua versatilità e affidabilità in diverse situazioni di impiego. 
la qualità SonnenKRAft viene apprezzata nei dettagli della costruzione a vasca e nell‘assorbitore in alluminio con rivestimento altamente 
selettivo, che assicura prestazioni di assoluto riferimento per il settore solare termico.

foReVeR CleVeRwww.sonnenkraft.it

Collettore SK500n-eco -Al 
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parallelo

20 °

Viti prigionere

45 °

Dati tecnici
tipo collettore SK500n-eCo-Al collettore piano per montaggio 

sopra tetto

Superficie lorda 2,57 m2

Superficie di apertura/
superificie assorbitore

2,3 m2 /
2,2 m2

Altezza 2079 mm

larghezza 1239 mm

larghezza incl.attacchi 1257 mm

profondità 100 mm

peso a vuoto 44 kg

Capacità collettore 1,6 l

Raccordi a vite da 1“

Assorbitore in alluminio con rivestimento altamente selettivo

Circuitazione idraulica ad arpa

Assorbimento(a)/emissione(e) 0,95 / 0,05

Alloggiamento vasca di alluminio imbutito

Coibentazione lana minerale 50 mm

Vetratura collettore vetro solare a basso tenore di ferro, 3,2 mm

fattore di conversione η
0

0,763

Coefficiente termico a
1

3,322

Coefficiente termico a
2

0,018

fattore IAm K50° 0,96

pressione mAX di esercizio 10 bar

temperatura di stagnazione 198 ° C

portata consigliata 10 - 40 l/m2h

Inclinazione mIn collettore 15°

Inclinazione mAX collettore 75°

Alloggiamento 
sensore

n° Reg. SK500n-eCo-Al 011-7S190 f

SK500N-eco -AL


