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Attenzione il presente manuale contiene istruzioni ad uso esclusivo dell’in-
stallatore e/o del manutentore professionalmente qualificato, in conformità alle
leggi vigenti.
L’utente NON è abilitato a intervenire sull’apparecchio.
Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservan-
za delle istruzioni contenute nei manuali forniti a corredo dell’apparecchio, il
costruttore non può essere considerato responsabile
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Informazioni generali

1.3 - TRATTAMENTO DELL’ACQUA

• La durezza dell’acqua di alimentazione condiziona la frequenza della pulizia dello scambiatore acqua sani-
taria.

• In presenza di acqua con durezza superiore ai 15°f si consiglia l’utilizzo di dispositivi anticalcare, la cui scelta
deve avvenire in base alle caratteristiche dell’acqua.

• Si consiglia la verifica della pulizia del bollitore lato acqua sanitaria alla fine del primo anno e successivamen-
te, in base allo stato di incrostazione rilevato, tale periodo può essere esteso a due anni.

1.1 - SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE

Nella lettura di questo manuale, particolare attenzione deve essere posta alle parti contrassegnate dai simboli rappre-
sentati:

NOTA!
Suggerimenti per l’utenza

ATTENZIONE!
Possibile situazione pericolosa
per il prodotto e l’ambiente

PERICOLO!
Grave pericolo per
l’incolumità e la vita

1.2 - USO CONFORME DELL’APPARECCHIO

L'apparecchio è stato costruito sulla base del livello attuale della tecnica e delle riconosciute regole
tecniche di sicurezza.
Ciò nonostante, in seguito ad un utilizzo improprio, potrebbero insorgere pericoli per l'incolumità e la vita
dell'utente o di altre persone ovvero danni all'apparecchio oppure ad altri oggetti.
L'apparecchio è previsto per il funzionamento in impianti di riscaldamento, a circolazione d'acqua calda e
di produzione di acqua calda sanitaria.
Qualsiasi utilizzo diverso viene considerato quale improprio.
Per qualsiasi danno risultante da un utilizzo improprio UNICAL non si assume alcuna responsabilità;
Un utilizzo secondo gli scopi previsti prevede anche che ci si attenga scrupolosamente alle istruzioni del
presente manuale.

L'utente deve essere istruito sull'utilizzo e sul funzionamento del proprio impianto solare, in particolare è compito
dell’installatore:
• Consegnare all'utente le presenti istruzioni, nonché gli altri documenti relativi all'apparecchio inseriti nella

busta contenuta nell'imballo. L’utente deve custodire tale documentazione in modo da poterla avere a
disposizione per ogni ulteriore consultazione.

• Ricordare che nel rispetto delle norme vigenti, il controllo e la manutenzione, devono  essere eseguiti confor-
memente alle prescrizioni e con le periodicità indicate dal fabbricante.

• Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e
lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere
consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

Nel caso di danni a persone, animali e cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel
presente manuale il costruttore non può essere considerato responsabile.

1.4 - INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’UTENTE (a cura dell’installatore)

1 INFORMAZIONI GENERALI
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Informazioni generali

1.5 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE!
L’installazione, la regolazione e la manutenzione dell’apparecchio devono essere eseguite da personale
professionalmente qualificato ai sensi della legge 46/90. Al termine delle attività di installazione, deve
essere rilasciata una ‘’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’’ che attesti la realizzazzione dell’opera a regola
d’arte, in conformità alle norme e disposizioni vigenti. Un'errata installazione può causare danni a persone,
animali e cose, nei confronti dei quali Unical non può essere considerata responsabile in alcun modo.

PERICOLO !
Non tentare MAI di eseguire lavori di manutenzione o riparazioni dell’impianto di propria iniziativa.
Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale professionalmente qualificato, si suggerisce la
stipula di un contratto di manutenzione.
Una manutenzione carente o irregolare può compromettere la sicurezza operativa dell’impianto e provo-
care danni a persone, animali e cose per i quali Unical non può essere considerata responsabile.

Modifiche alle parti collegate all'apparecchio
E’ assolutamente vietato effettuare modifiche ai seguenti elementi:
- alle linee di alimentazione acqua
- agli elementi costruttivi che influiscono sulla sicurezza operativa dell'apparecchio

E’ vietato l’uso di dispositivi o materiali di collegamento e sicurezza non collaudati o non idonei all’impiego in
impianti solari  (es. vasi espansione, tubazioni , isolamento)

E’ vietato disperdere o lasciare alla portata dei bambini materiale d’imballo in quanto potenziale fonte di
pericolo

Non lasciate incustodite taniche di liquido antigelo in quanto, se ingerito accidentalmente, può risultare tossico.
Utilizzate il liquido antigelo solo ed esclusivamente come termovettore all’interno dei pannelli solari, diluito
secondo le indicazioni di progetto.

Alcune parti del pannello solare possono raggiungere temperature elevate ed essere causa di ustioni: assicu-
rarsi che non possano venire accidentalmente in contatto con persone, animali ed oggetti sensibili alle alte
temperture.

Attenzione!
Per stringere o allentare i raccordi a vite, utilizzare esclusivamente delle chiavi a forcella (chiavi fisse) adeguate.
L'utilizzo non conforme e/o gli attrezzi non adeguati possono provocare dei danni (per es. fuoriuscite di acqua).
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Informazioni generali

®

Modello

Matricola

Codice

Anno di fabbricazione

Pressione esercizio max

Capacità bollitore

SOLECO 160

.........................

00262663

..........

150 l

6 bar

1.6 - TARGHETTA DEI DATI TECNICI

Le targhette dati tecnici sono poste:
1) N. 1 etichetta SUL BOLLITORE lato

posteriore destro
2) N. 2 etichette SUL PANNELLO SOLARE

SOLECO 160 SOLECO 220

SOLECO 300

1

1

2

2

®

UNICAL AG
SOLECO

2,09
10 bar
201 C
2.10 l

43.0 kg
2008

1,03 - 2.03 m

A
rt

ic
le

 N
um

be
r 

2

®

UNICAL AG
SOLECO

2,09
10 bar
201 C
2.10 l

43.0 kg
2008

1,03 - 2.03 m

A
rt
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le

 N
um

be
r 

2

®

UNICAL AG
SOLECO

2,09
10 bar
201 C
2.10 l

43.0 kg
2008

1,03 - 2.03 m

A
rt

ic
le

 N
um

be
r 

2

®

Modello

Matricola

Codice

Anno di fabbricazione

Pressione esercizio max

Capacità bollitore

SOLECO 300

.........................

00262665

..........

282 l

6 bar

1®

Modello

Matricola

Codice

Anno di fabbricazione

Pressione esercizio max

Capacità bollitore

SOLECO 220

.........................

00262664

..........

200 l

6 bar
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Informazioni generali

2.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

2 CARATTERISTICHE TECNICHE
E DIMENSIONI

Gli apparecchi serie SOLECO sono impianti solari preassem-
blati che sfruttano il principio della circolazione naturale sen-
za ausilio di circolatori, apparecchiature elettriche o mecca-
niche.

I sistemi a circolazione naturale vengono forniti nelle versioni
per installazioni a:
- tetto
- giardino
Sono disponibili nei seguenti modelli:

SOLECO 160 vetrificato composto da:
- N° 1 collettore solare selettivo alta resa da 2 m²
- N° 1 bollitore solare 160 litri vetrificato 860°
- Accessori di collegamento:

Telai di montaggio, raccordi, liquido antigelo

SOLECO 220 vetrificato composto da:
- N° 2 collettori solari selettivi alta resa da 2 m²
- N° 1 bollitore solare 220 litri vetrificato 860°
- Accessori di collegamento:

Telai di montaggio, raccordi, liquido antigelo

SOLECO 300 vetrificato composto da:
- N° 2 collettori solari selettivi alta resa da 2 m²
- N° 1 bollitore solare 300 litri vetrificato 860°
- Accessori di collegamento:

Telai di montaggio, raccordi, liquido antigelo

I collettori della linea SOLECO presentano un assorbitore in
rame con trattamento altamente selettivo al titanio (Assorbi-
mento 95%, emissioni 5%).
• Superficie totale 2,08 m2, superficie captante 1,9 m2.
• Vetro collettore extrachiaro, temperato, elevata trasparen-

za, antiriflesso spessore 4mm.
• Isolamento termico laterale e posteriore del pannello rea-

lizzato tramite l’impiego di lana di roccia/vetro ad elevata
densità (laterale sp = 20 mm, posteriore sp = 40 mm).

• Box esterno realizzato mediante l’impiego di profilato di
alluminio verniciato.

• Collettore testato secondo EN 12975.

1.7 - AVVERTENZE GENERALI

Il libretto d'istruzioni costituisce parte integrante ed essenzia-
le del prodotto e dovrà essere conservato dall'utente.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicu-
rezza di installazione, l'uso e la manutenzione.

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazio-
ne.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate
in ottemperanza alle norme vigenti secondo le istruzioni del
costruttore e da personale qualificato ed abilitato ai sensi di
legge.

Per personale professionalmente qualificato s'intende quello
avente specifica competenza tecnica nel settore dei compo-
nenti di impianti di riscaldamento ad uso civile, produzione di
acqua calda ad uso sanitario e manutenzione. Il personale
dovrà avere le abilitazioni previste dalla legge vigente.

Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono
causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costrut-
tore non è responsabile.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio,
rivolgersi esclusivamente a personale abilitato ai sensi di leg-
ge.

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata
solamente da personale autorizzato da Unical, utilizzando
esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quan-
to sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto
funzionamento è indispensabile far effettuare da personale
abilitato la manutenzione.

Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un
altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l'appa-
recchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'appa-
recchio in modo che possa essere consultato dal nuovo pro-
prietario e/o dall'installatore.

Per tutti gli apparecchi con optional o kit (compresi quelli elet-
trici) si dovranno utilizzare solo accessori originali.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il
quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da
considerarsi improprio e quindi pericoloso.
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Caratteristiche tecniche e dimensioni

2.2 -DIMENSIONI

SOLECO 220/300  (KIT GIARDINO)

SOLECO 160  (KIT GIARDINO)

1057

1300

2035

1785

1
95

0

1465

1800 per SOLECO 300
1300 per SOLECO 220

2120
2075

1785

20
3

0
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Caratteristiche tecniche e dimensioni

SOLECO 220/300  (KIT A TETTO)

SOLECO 160  (KIT A TETTO)

2385 +/- 150

11
5

0
 +

/-
 1

0

1150 +/- 10 per SOLECO 220
1470 +/- 10 per SOLECO 300

2385 +/- 150
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Caratteristiche tecniche e dimensioni

2.3 - CARATTERISTICHE GENERALI

Caratteristiche bollitore

Capacità sanitaria

Dimensioni: lunghezza

profondità

Isolamento schiuma poliuretanica senza CFC

Materiale di costruzione Bollitore

Contenuto liquido antigelo

Pressione max circuito primario riscaldamento

Pressione max circuito secondario sanitario

Peso a vuoto

Peso a pieno carico

Caratteristiche singolo collettore

Dimensioni: lunghezza

larghezza

profondità

Peso a vuoto

Tubi collettore

Colore cassa

Materiale cassa

Vetro

Superficie assorbente netta

Superficie totale collettore

Materiale piastra assorbente

Trattamento superficiale

Assorbimento

Emissione

Coefficiente di perdita complessivo

Portata consigliata/pannello

Perdite di carico x 100 l/h

Contenuto fluido solare nel collettore

l

mm

mm

mm

l

bar

bar

kg

kg

mm

mm

mm

kg

mm

m2

m2

%

%

W/m2 K

l/h

mbar/Pa

l

SOLECO 160

150

1300

500

40

Acciaio Vetrificato a 860°

9,52

3

6

67

217

2030

1026

88

40,8

22

grigio

alluminio

extrachiaro

temperato

prismatico

1,9

2,09

rame

titanio

> 95

< 5

3,6

100-150

1,61/160

1,4

SOLECO 220

200

1300

580

40

Acciaio Vetrificato a 860°

11,38

3

6

85

277

2030

1026

88

40,8

22

grigio

alluminio

extrachiaro

temperato

prismatico

1,9

2,09

rame

titanio

> 95

< 5

3,6

100-150

1,61/160

1,4

3 ISTRUZIONI PER
L’UTENTE

3.1 - AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE!
L’installazione e la successiva manutenzione
del collettore solare devono essere eseguite
da personale qualificato, in possesso dei re-
quisiti di legge, in ottemperanza alle norme
vigenti in materia e alle predisposizioni tecni-
che contenute nel seguente manuale

L’utente deve conservare un documento fiscal-
mente valido rilasciato dal venditore e compro-
vante la data d’acquisto del prodotto.
Tale documento dovrà essere esibito al perso-
nale del Centro Assistenza Tecnico autorizzato
in caso di intervento.

Assicurarsi che sul collettore solare vengano
effettuati periodoci interventi di controllo e ma-
nutenzione, e che tali interventi vengano regi-
strati.
A tale proposito si suggerisce di stipulare un con-
tratto di manutenzione.

Conservare il libretto e tutta la documentazio-
ne relativa al prodotto. Se l’apparecchio do-
vesse essere venduto o trasferito ad un altro
proprietario, o se si dovesse traslocare e la-
sciare l’apparecchio, assicurarsi sempre che
il libretto accompagni l’apparecchio in modo
che possa essere consultato dal nuovo pro-
prietario e/o dall’installatore.

SOLECO 300

282

1800

580

40

Acciaio Vetrificato a 860°

15,38

3

6

107

367

2030

1026

88

40,8

22

grigio

alluminio

extrachiaro

temperato

prismatico

1,9

2,09

rame

titanio

> 95

< 5

3,6

100-150

1,61/160

1,4
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Istruzioni per l’installazione

In generale
L'impianto solare deve essere montato e
azionato in ottemperanza alle regole della
tecnica riconosciute.
Attenersi alle norme di prevenzione e
protezione contro gli infortuni in vigore, in
particolare per i lavori sul tetto: vedi Dlgs. 494
(Agosto 1996) e Dlgs. 626 (19 Settembre 1994)
Osservare le norme antinfortunistiche
dell’Istituto per l’Assicurazione contro gli
infortuni sul Lavoro.

Pericolo di sovratensione
Mettere a terra il circuito solare per la
compensazione di potenziale e quale
protezione contro sovratensioni. Applicare ai tubi
del circuito solare fascette stringitubo con viti
di messa a terra da collegare con un cavo in
rame di 16 mm2 ad una barra di
compensazione del potenziale.

4.2 - INDICAZIONI GENERALI SUI PERICOLI

Corretto utlllzzo della scala d'appoggio
Le scale devono essere appoggiate su punti
sicuri ad un angolo compreso tra 65° e 75°;
rispettare una sporgenza della scala di almeno
1 m dal punto di scavalcamento per passare
sul tetto. Le scale devono anche essere
assicurate contro slittamento, ribaltamento e
cedimento. Infine, impiegare scale a pioli solo
per superare dislivelli di max. 5m.

Protezione dalla caduta di oggetti
Le vie di passaggio o le postazioni di lavoro
che si trovano sotto alla zona interessata
dall’installazione devono essere protette da
oggetti che possono precipitare, scivolare o
rotolare dal tetto. Contrassegnare, delimitare e

sbarrare le zone che rappresentano un pericolo
per le persone, al fine di limitarne l’accesso ai
soli addetti ai lavori.

Ponteggio di protezione da caduta
Per lavori su tetti inclinati (da 20° a 60°) sono
richieste delle protezioni da caduta a partire da
un'altezza di 3 m. I ponteggi di protezione da
caduta dal tetto possono costituire una
soluzione. La distanza verticale tra la postazione
di lavoro e la protezione deve essere al
massimo di 5 m. Con un'inclinazione del tetto
superiore a 45° è necessario creare postazioni
di lavoro speciali.

Parete di protezione da caduta
Un'ulteriore possibilità di protezione per lavori
su tetti inclinati (fino a 60°) a partire da un'aitezza
di caduta di 3 m sono le pareti di protezione da
tetto. La distanza verticale tra la postazione di
lavoro e la protezione deve essere al massimo
di 5 m. Le pareti di protezione devono sporgere
lateralmente di almeno 2m.

Attrezzatura di sicurezza da caduta
Se il ponteggio o la parete di protezione da tetto
non dovessero risultare adatti, è possibile
impiegare un'attrezzatura di sicurezza da
caduta. Applicare il gancio di sicurezza da tetto
a parti costruttive solide possibilmente al di
sopra dell'utilizzatore.

Pericolo di caduta!
Non impiegare i ganci presenti sul tetto!
L'attrezzatura di sicurezza deve essere utilizzata
unicamente in combinazione con gli speciali
ganci di sicurezza contro cadute da tetto.

4 ISTRUZIONI PER
L’INSTALLAZIONE

4.1 - AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE!
Questo apparecchio deve essere destinato
solo all'uso per il quale è stato espressa-
mente previsto. Ogni altro uso è da conside-
rarsi improprio e quindi pericoloso.
Questo apparecchio, tramite il fluido solare
termovettore, serve a riscaldare acqua ad
una temperatura inferiore a quella di ebolli-
zione a pressione atmosferica.

Prima di allacciare l’apparecchio far effettua-
re da personale professionalmente qualifica-
to un lavaggio accurato di tutte le tubazioni
dell'impianto per rimuovere eventuali residui
o impurità che potrebbero compromettere il
buon funzionamento dell’apparecchio.

ATTENZIONE!
L’apparecchio deve essere installato da un
tecnico qualificato in possesso dei requisiti
tecnico-professionali secondo la legge 46/
90 che, sotto la propria responsabilità, ga-
rantisca il rispetto delle norme e le regole
della buona tecnica.
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Istruzioni per l’installazione

4.4 - IMBALLO

I sistemi SOLECO vengono forniti assemblati sopra ad un
pallet con più scatole di cartone:

- Collettore solare (SOLECO 160) n. 1
Collettori solari (SOLECO 220/300) n. 2

- Bollitore solare
- Telaio di montaggio (Giardino) o (Tetto)
- Accessori per il collegamento, Liquido antigelo,

e Busta documentazione

Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’imballo,
assicurarsi che la fornitura sia completa e non
danneggiata.
Gli elementi dell'imballo (scatola di cartone, reg-
gette, sacchetti di plastica, pallet etc.) non devo-

no essere lasciati alla portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo.

La Unical declina ogni responsabilità nel caso
di danni procurati a persone, animali o cose
subentranti in seguito  a mancata osservanza
di quanto sopra esposto.

La busta documentazione è così composta:
- Libretto istruzioni
- Garanzia

4.3 - NORME PER L'INSTALLAZIONE

Per la progettazione e la realizzazzione di impianti solari
termici occorre prendere come riferimento le normative,
leggi e disposizioni applicabili, nella relativa versione in
vigore e quelle emanate da ogni autorità riconosciuta (UNI,
CEI; ISPESL,ecc.) direttamente o indirettamente interessata
ai lavori.

UNI 8477-1 (Maggio 1983) Energia solare. Calcolo degli
apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell'energia
raggiante ricevuta.

UNI 8477-2 (Dicembre 1985) Energia solare. Calcolo degli
apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti
ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.

PrEN ISO 9488
Impianti termici solari e loro componenti, terminologia
(ISO/DIS 9488,1995)

EN 12975-1-2
Impianti termici solari e loro componenti;
collettori solari - Parte 1: Requisiti generali

Parte 2: Metodi di prova

EN 12976-1-2
Impianti solari termici solari e loro componenti;
Impianti prefabbricati - Parte 1 requisiti generali

Parte 2 metodi di prova
EN 12977-1-2
Impianti termici solari e loro componenti
Impianti assemblati su specificazione -
Parte 1: Requisiti generali
Parte 2: Verifica di controllo

Pericolo di ustioni!
Per prevenire scottature generabili dal contatto
con parti del collettore ad elevate temperature,
prendere i sequenti provvedimenti: in giornate

UNI ENV 1991-2-3-4
Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture -
Parte 2-3-4: Azioni sulle strutture - carichi da neve- azioni del
vento.

ENV 61024-1 ENV 12977-2
Protezione di strutture contro i fulmini - Parte 1: Principi generali
(IEC 1024-1: 1990; modificata)

UNI 9711
Impianti termici utilizzanti energia solare.
Dati per l’offerta, l’ordinazione e collaudo.

Legge n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano Energetico
Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;

D.P.R. n. 412: “Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici”;

Legge n. 46: “ Norme per la sicurezza degli impianti”;

D.P.R. n. 447: “Regolamento di attuazione della legge 5 Marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”;

D.M. 2 Aprile 1998 del Ministero dell’lndustria del commercio
e dell’Artigianato “Modalità di certif icazione delle
caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e
degli impianti ad essi connessi'’

D.lgs 311/2006: Attuazione direttive CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.

soleggiate, è preferibile lavorare nelle prime ore del mattino o
nelle ore serali, oppure dopo avere accuratamente coperto il
collettore.
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4.6 - POSIZIONAMENTO

Nella scelta del luogo di installazione dell’ap-
parecchio attenersi alle seguenti indicazioni
di sicurezza:

- Collocare l’apparecchio in luoghi nei quali
è possibile impedire l’accesso da parte di
bambini  in quanto potenziale fonte di peri-
colo per la loro incolumità.

- Assicurarsi che il fissaggio avvenga secon-
do quanto illustrato in questo manuale
cap. 4.12

- Assicurarsi che non vi siano parti ad eleva-
ta temperatura che possono venire a con-
tatto con persone, animali o ad oggetti sen-
sibili alle alte temperature.

4.5 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Il collettore solare deve essere posizionato in
un luogo nel quale la rottura di uno qualsiasi
degli elementi forniti non possa generare al-
cun danno alle persone o alle cose.

Attenzione!
Prima di collegare il collettore all’impianto pro-
cedere ad una accurata pulizia delle tubazioni
con un prodotto idoneo, al fine di eliminare resi-
dui metallici di lavorazione e di saldatura, di olio
e di grassi che potrebbero essere presenti e che,
giungendo fino al pannello, potrebbero alterar-
ne il funzionamento.
Per il lavaggio dell’impianto non utilizzare sol-
venti, in quanto un loro utilizzo potrebbe dan-
neggiare l’impianto e/o i suoi componenti.
La mancata osservanza delle istruzioni del se-
guente manuale può causare danni a perso-
ne, animali e cose, nei confronti dei quali la
Unical non può essere considerata responsa-
bile.

Prima del riempimento del circuito solare pre-
vedere un riduttore di pressione se la pressio-
ne di rete supera i 6 bar.

Prima dell’installazione tenere il collettore al
riparo da possibili fonti di danneggiamento
quali urti e cadute accidentali.

Attenzione: prima di effettuare l’installazione
non lasciare mai il collettore capovolto per evi-
tare possibili danneggiamenti causati da infil-
trazioni d’acqua in caso di pioggia.

Prima di effettuare il riempimento del circuito
non lasciare mai il collettore solare a vuoto
esposto direttamente all’irraggiamento solare;
si consiglia di coprire il collettore.

Esistono 2 tipologie di accessori in base al tipo di impianto
che si intende realizzare:

Kit  telaio a tetto nel quale i collettori solari sono fissati
mediante staffe alla falda del tetto

Kit telaio a giardino nel quale i collettori solari vengono
sostenuti per mezzo di profili in alluminio che sono fissati
alla superficie piana d’installazione.
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4.7 - ORIENTAMENTO

Posizionare i collettori solari in modo che la superficie
captante sia esposta verso sud o comunque nel quadrante
est-sud-ovest evitando zone di ombreggiamento.  NON
posizionare  i pannelli rivolti a nord. L‘esposizione influisce
sul rendimento dei pannelli.

4.8 - INCLINAZIONE

Nella scelta dell‘inclinazione del pannello (quando non
obbligata a causa di una installazione a tetto inclinato) tenendo
in considerazione la variazione di inclinazione dei raggi solari
durante l‘anno, si consiglia di non installare mai il kit a
circolazione naturale con inclinazione minore del 20% (angolo
9 gradi).

Per esigenze estetiche frequentemente si
installano i collettori solari aderenti alla falda
del tetto, aumentando eventualmente la
superficie di captazione.

Quando si procede ad una installazione su superficie piana
con collettori disposti su più file devono essere rispettate
delle distanze minime per evitare zone d‘ombra. Si consiglia
di eseguire la posa seguendo le indicazioni riportate
nell‘esempio.

Esempio:
Collettore solare con inclinazione α = 40° installato in un
impianto adibito ad uso estivo.

Fig. 1: Altezza solare a ore 12 e angolo θθθθθ di incidenza solare
rispetto al piano orizzontale.

Fig. 1

20
30

 m
m

 (4
0º

) 

d = 4300 mm

Ingombro tot. 6375 mm

α = 40°

1785 mm (40º) 

α = 40°

1785 mm (40º) 
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4.9 - EQUIPAGGIAMENTO SOLECO

Il sistema a circolazione naturale Soleco, contiene tutto
l‘equipaggiamento necessario per il loro funzionamento.

Dettaglio KIT DI ASSEMBLAGGIO

Dettaglio:
- COLLETTORE SOLARE:

n° 1 (per soleco 160)
n° 2 (per soleco 220 - soleco 300)

- BOLLITORE SOLARE
- STRUTTURA DI SOPPORTO
- KIT DI ASSEMBLAGGIO

Descrizione componenti PER SUPERFICI PIANE
(A GIARDINO)

quantità
SOLECO Modello:

PER SUPERFICI INCLINATE
(A TETTO)
quantità

SOLECO Modello:
160

2
2

1.4 m
1.4 m

2
1

1x650mm
1x2500mm

2
2
-
1
1

25
4
4
2
1
4
4
4

21
4
-

21

220

2
2

1.4 m
1.4 m

2
1

1x1000mm
1x2800mm

2
2
2
1
1

25
8
4
2
1
4
4
4

21
4
-

21

300

2
2

1.4 m
1.4 m

2
1

1x1000mm
1x2800mm

2
2
2
1
1

25
8
4
2
1
4
4
4

21
8
-

21

Gomito ½’’ M  x ¾’’ F
Gomito 22 mm x  ¾’’ M
Tubo di connessione valvola di sicurezza da 3 bar 4 mm
Tubo di connessione valvola di sicurezza da 6 bar 12 mm
Tappo  ¾’’ M
Tappo  ½’ M
Tubo in acciaio inox  ¾’’ F x ¾’’ F con 20 mm isolante
Tubo in acciaio inox  ¾’’ F x ¾’’ F con 20 mm isolante
Giunto di unione 22 mm x ¾’’ F
Giunto di unione ¾’’ M x ¾’’ M
Giunto di unione 22 mm x 22 mm
Valvola di sicurezza solare 3 bar, ½’’ M
Valvola di sicurezza e antiritorno 6 bar,  ½’’ M
STRUTTURA E FISSAGGIO
Rondella Ø8
Rondella Ø10
Staffa di fissaggio struttura
Staffa di supporto bollitore
Glicole
Viti-prigionieri Ø 8 x 50
Guarnizione in carta ¾’’
Tassello di nylon Ø10x60
Vite M10x16
Vite M8x12
Vite M10x16
Dado M10

160

2
2

1.4 m
1.4 m

2
1

1x650mm
1x2500mm

2
2
-
1
1

18
4
-
-
1
4
4
4
6
4

10
16

220

2
2

1.4 m
1.4 m

2
1

1x1000mm
1x2800mm

2
2
2
1
1

18
8
-
-
1
4
4
4
6
8

10
16

300

2
2

1.4 m
1.4 m

2
1

1x1000mm
1x2800mm

2
2
2
1
1

18
8
-
-
1
4
4
4
6
8

10
16
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4.10 - CIRCUITI IDRAULICI

Ritorno

Mandata 
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Inserire le guarnizioni al momento di effettuare i raccordi
Le tubazioni sono in acciaio inox ondulato

4.11 - ALLACCIAMENTO SOLECO

ACQUA
CALDA
SANITARIA

RITORNO
CIRCUITO
SOLARE MANDATA

CIRCUITO
SOLARE

ACQUA
FREDDA
SANITARIA

Resistenza
elettrica
(Opzionale)

SondaAnodo di Magnesio
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Far passare il tubo di ritorno del circuito solare attraverso il
foro predisposto nel cavalletto del sostegno bollitore.

Chiudere le uscite del collettore, con appositi tappi inclusi.Inserire sull‘ingresso acqua sanitaria la valvola di non ritorno
e valvola di sicurezza 6 bar (blu).

Inserire sul bollitore la valvola di sicurezza (rossa).

Collegare la tubazione di ritorno del circuito solare tra il
collettore e l‘attacco del bollitore (indicato in blu).

Collegare la tubazione di mandata del circuito solare tra il
collettore e l‘attacco del bollitore (indicato in rosso).
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Collegamento in serie

 
Collegamento errato

 
Giusto collegamento di impianti in parallelo

4.12 - ALLACCIAMENTO IDRAULICO DI PIU’ KIT SOLARI
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4.13 - SCHEMA DI COLLEGAMENTO STANDARD

Nello schema viene illustrato un impianto a
circolazione naturale per la produzione di A.C.S.
con eventuale integrazione della caldaia.
Il f luido termovettore (acqua e antigelo)
riscaldato nei collettori, circolando trasferisce il
calore all‘A.C.S. contenuta nel bollitore (1) in
modo naturale.
L‘A.C.S. in uscita dal bollitore viene ulteriormente
riscaldata, se necessario, dal circuito sanitario
di una caldaia combinata (5).
(Per ottenere A.C.S. a temperatura costante, si
consiglia l‘installazione di una caldaia Unical
con bollitore).
Il Termometro/Termostato digitale opzionale
controlla la temperatura del bollitore e comanda
l‘apertura e/o la chiusura della valvola a 3 vie (3)
o, in caso di installazione del sistema solare
senza caldaia, una resistenza di integrazione.

ATTENZIONE
è richiesta l‘ installazione del miscelatore
termostatico (4).

F
Ingresso 
Acqua 
Fredda

Termometro / 
Termostato digitale 
di controllo
temperatura 
e comando 3 vie.

 
Acqua calda dal solare

 
3 Vie

Uscita
Acqua 
Calda

Ingresso 
Acqua 
Fredda

Ingresso 
Acqua 
Fredda

Utilizzatore

TMiscelatore
termostatico

M 
Acqua 
calda 
dalla
caldaia

230 V

5

4

1
2

3

(OPZIONALE)

Valvola 
normalmente 
chiusa
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RELE’

4 5 6

4 5 6

T. letta < T. imp.
Led rosso spento

T. letta > T. imp.
Led rosso acceso

Il Led rosso indica il
‘’funzionamento del solare’’

Descrizione e funzionamento:
Il Termometro/Termostato digitale a parete consente la
visualizzazione della temperatura del bollitore solare e per
mezzo della funzione di termostato permette di comandare
una caldaia a una fonte di integrazione  ausiliare

Regolare la temperatura di intervento e il
differenziale come indicato:

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI INTERVENTO

1. Premere il tasto set, appare L1
2. Premere i tasti             facendo

lampeggiare il display per impostare la
temperaturta di scambio (consigliata: 40°)

3. Ripremere il tasto set per confermare

NOTA:
Nella condizione Normale, il display mostrerà
il valore di temperatura istantanea misurato
dalla sonda.

REGOLAZIONE DEL DIFFERENZIALE

Il differenziale è regolabile da 01 a 10°C
Regolare la temperatura di intervento da 01°C come
segue:

1. premere il tasto hys facendo lampeggiare
il display

2. agire su            selezionando 01°C
3. premere il tasto set per confermare

N.B.  PREMERE I TASTI UNO ALLA VOLTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Display: 3 CIFRE
Campo di lavoro: -50 +150 °C
Risoluzione: 1°C
Alimentazione: 230 V
Assorbimento: 3 VA
Temperatura di lavoro: -10 +50 °C

4.14 - FUNZIONAMENTO TERMOMETRO / TERMOSTATO DIGITALE
OPZIONALE COD. 00262443
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4.15  SEQUENZE DI MONTAGGIO

COMPOSIZIONE DEL KIT
il kit è composto da tutto il necessario per l'installazione:
- Sistema di fissaggio:

2 profili ad L (E)
2 listelli posteriori (B)
2 listelli laterali (C)
2 sostegni bollitore (D)
2 sostegni pannello (A)
4 clip di fissaggio al suolo (F)
viti, bulloni e rondelle

- raccordi e valvole di sicurezza
- antigelo

MONTAGGIO

1. Fissare il listello di sostegno del pannello (A) a quello del
bollitore (D) fissandolo tramite due dadi e due bulloni.

2. Ripetere l'operazione per entrambi i sostegni.

3. Collegare i sostegni del collettore e del bollitore tramite il
listello laterale (C) fissandolo ai fori centrali tramite dado
e bullone.

A

B

C

D

E

F

C

B
A

D

D

A

C

A

Kit telaio per superfici piane solo SOLECO 160 -  (cod.  00361696) - SOLECO 220 (00361698) - SOLECO 300
(cod. 00361790)
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4. Ripetere l'operazione per entrambi i sostegni

5. Fissare tra loro i due sostegni bollitore utilizzando i listelli
posteriori (B), posizionandoli incrociati (D).

6. Fissare in alto sul foro più basso dei due presenti.

7. Fissare con viti e bulloni il profilo ad L (E) sui fori inferiori
dei listelli per il sostegno collettore (A).

8. Ripetere l'operazione nella parte superiore.
Aspettare di aver posizionato il collettore prima di stringe-
re i dadi.

9. Fissare sui 4 punti d'appoggio le clip di fissaggio
al suolo (F) con dado e bullone.

10. Fissare con i tasselli forniti o adottare tasselli adeguati
alla superficie di installazione.

11. Posare il bollitore sui sostegni e fissarlo tramite gli
appositi agganci.

A

D

C

D
B

B

D

A

E

A

E

F

B
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12. Posare il collettore sui sostegni. Fissarlo con i dadi nella
parte anteriore.

13. Inserire nella parte superiore l'apposito pannello di
copertura (dotato di adesivo protettivo; togliere dopo
l'installazione).

14. Fissare il collettore e la protezione al sostegno tramite
dadi e bulloni.

15. Procedere all'allacciamento idraulico come indicato nel
l'apposita sezione.

Ultimato il montaggio assicurarsi che il sistema sia anco-
rato in sicurezza al suolo: a tale scopo predisporre basi in
cemento e eventuali tiranti contro l’azione del vento.

E
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COMPOSIZIONE DEL KIT
il kit è composto da tutto il necessario per l'installazione:
- Sistema di fissaggio:

2 sostegni verticali (A)
1 sostegno orizzontale posteriore (B)
1 sostegno orizzontale anteriore (C)
2 prolunghe (D)
2 profili a L (E)
4 listelli di fissaggio alla falda (F)
   viti, bulloni e rondelle

- raccordi e valvole di sicurezza
- antigelo

MONTAGGIO

1. Fissare i sostegni verticali (A) a quello posteriore (B) con
due dadi e due bulloni. Utilizzare per il fissaggio i fori più
esterni.

2. Inserire le prolunghe (D) nei sostegni verticali (A).
Fissarle con dadi e bulloni.

3. Posizionare il profilo ad L (E) per il sostegno anteriore (C)
del collettore.

B

A

CDE
F

Kit telaio a tetto SOLECO 160 -  (cod. 00361697) - SOLECO 220 (00361699) - SOLECO 300 (cod. 00361701)

A
B

D

A

E

D

C
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4. Ripetere l'operazione con il profilo ad L per il sostegno
superiore del collettore

5. Fissare i 4 listelli per l'ancoraggio al tetto (F) ai sostegni
anteriore e posteriore (C e B).

6. Sagomare i listelli e fissarli al tetto.

E

A

B

C

F

B

F

7. Concludere l’installazione fissando il bollitore e il
collettore ai relativi supporti A ed E.

F
B

E

A

D

C
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Fluido termovettore per pannelli solari non
nocivo

IMPIEGHI:
Il fluido termovettore utilizzato è un liquido a base di glicole
propilenico inibito, specificatamente formulato per la
preparazione di miscele acquose da usare in imipianti solari
di riscaldamento e comunque utilizzanti scambiatori di calore.
La speciale composizione garantisce i più alti livelli di
protezione anticongelante e anticorrosiva a tutto il circuito
interessato dal fluido termovettore, tutelando nel modo più
completo l'aspetto ecologico tipico di questi impianti
(possibilità di inquinamento della rete idrica).

PROPRIETA' E SPECIFICHE

Sicura protezione nei confronti del gelo: le soluzioni acquose
del fluido possono raggiungere temperature di congelamento
molto basse, in funzione della percentuale di prodotto aggiunta
all'acqua.

Nessuna aggressività: questo fluido non manifesta alcuna
tendenza corrosiva nei confronti dei materiali comunemente
impiegati nei sistemi di raffreddamento (quali rame, ghisa,
alluminio, ottone, leghe di saldatura) ed è particolarmente
inerte, nelle concentrazioni d'uso, con manicotti ed altri
particolari in gomma presenti nei circuiti.

Elevato punto di ebollizione che, oltre ad evitare perdite per
evaporazione, esclude il pericolo di separazione delle fasi nelle
miscele usate come fluidi termovettori.

Non tossicità del glicole propilenico: Il glicole impiegato
nell’applicazione è caratterizzato da una dose letale DL 50
maggiore di 20.000 mg/kg nella prova di tossicità per
ingestione su ratti. Questo risultato, secondo la classifica
stabilita dalla Direttiva 79/831/CEE, recepita in Italia dal DPR
n. 927 del 24.11.1981, contraddistingue le sostanze che non
presentano rischi per la salute.

Totale compatibilità e miscibilità con altri prodotti di stessa
costituzione.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI -

Glicole propilenico
Inibitori
Non sono presenti componenti in concentrazioni tali da
configurare elementi di pericolo ai sensi della Direttiva 1999/
45 / CE.
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto non presenta rischi nelle normali
condizioni d'impiego è classificato non
pericoloso secondo i criteri CEE.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- Occhi Lavare gli occhi immediatamente con molta acqua
per qualche minuto tenendo le palpebre aperte.
Chiedere l'intervento medico se persistono dolore
o arrossamenti.

- Pelle Rimuovere gli abiti e le scarpe contaminati e
lavare abbondantemente con acqua e sapone.

- Inalazione In caso di esposizione ad elevate concentrazioni
di vapori e di nebbie allontanare il soggetto dall'area
contaminata trasportandolo in luogo ben ventilato.

- Ingestione Somministrare acqua da bere.
Chiedere I'intervento medico.

MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati:
Anidride carbonica, polvere chimica secca, schiuma, acqua
nebulizzata, sabbia, terra.

Mezzi di estinzione da non usare:
Getti d'acqua. Utilizzarli solo per raffreddare le superfici
esposte al fuoco.

Rischi di esposizione: Evitare di respirare i fumi di
combustione che possono contenere composti di carbonio,
zolfo, azoto e idrocarburi incombusti. Gli addetti
all'estinzione devono indossare il vestiario protettivo
completo di apparecchio di autorespirazione

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi indossando
idonei indumenti protettivi.

Precauzioni ambientali:
Evitare che il prodotto si disperda e defluisca nel suolo,
nelle fognature,e nelle acque superficiali. Se necessario
informare le competenti Autorità locali.

Metodi di pulizia: Impedire che il prodotto penetri nella rete
fognaria. Assorbire con sostanze inerti e smaltire il
materiale di assorbimento in accordo alla normativa vigente.

4.16 - CARATTERISTICHE DEL FLUIDO
TERMOVETTORE
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N.B. Peso specifico Propilene-glicole 1,04 kg/dm3

Peso specifico Etilene-glicole 1,11 kg/dm3

Nell’impianto solare deve circolare un fluido termovettore
composto da acqua, antigelo e anticorrosivo. Come antigelo
è consigliabile l’uso del fluido Heliotherm-NT, fornito
dall’azienda puro e da diluire.

La presenza del liquido nel circuito è fonda-
mentale per la garanzia.

4.18 FASI DI RIEMPIMENTO

Riempire assolutamente, sempre, prima di
tutto il circuito sanitario del bollitore per
evitare problemi o implosioni al bollitore  e
solo in un secondo momento il circuito
chiuso.

• Preparare un contenitore con liquido antigelo ed acqua
sanitaria da inserire nel circuito chiuso.
(utilizzare se necessario, un tubo di gomma da inserire
nelcontenitore pieno).

• Aprire la valvola di sicurezza (B).

• Aprire il tappo (A) e riempire il circuito chiuso con la miscela
preparata.

• L‘aria presente verrà espulsa tramite la valvola (B).

• Appena il liquido solare uscirà dal tappo (A), chiudere il
tappo (A) ed la valvola (B). Il riempimento è completato.

4.17 - RIEMPIMENTO DEL KIT SOLARE

TABELLA % DI DILUIZIONE

B A
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5 ISPEZIONI E
MANUTENZIONE

I kit solari a circolazione naturale non necessitano di
particolari manutenzioni. Di seguito sono elencate le attività
indispensabili:

Controllo del liquido antigelo nel circuito chiu-
so all’inizio di ogni inverno ed eventuale
rabbocco con lo stesso liquido qualora fosse
necessario.

Sostituzione completa del liquido ogni 5 anni.

Controllo, una volta all’anno, dell’anodo al magne-
sio presente nel bollitore. Tale anodo qualora fos-

se logorato deve essere subito sostituito.

Per problemi funzionali derivanti da una mancata o carente
manutenzione, la garanzia dell’impianto non potrà essere
riconosciuta.

É’ assolutamente vietato
- Caricare prima il circuito chiuso del liqui

do antigelo e poi quello del sanitario

- Inserire solo acqua nel circuito chiuso

- Fissare in modo inadeguato la struttura
del telaio nel tetto o nella superficie pia-
na sottostante

- Non installare l’impianto a nord
- Non installare l’impianto con inclinazione minore del 20%.

E’ necessario che ad eseguire le verifiche sia
un tecnico autorizzato in occasione dei con-
trolli annuali che devono essere registrati su
tale libretto alla voce “Registro delle manuten-
zioni”.

Attenzione a tutte le disposizioni di sicurez-
za riportate nell’apposito paragrafo, incluse
le operazioni di manutenzione.

Ispezioni e Manutenzioni non eseguite possono causare
danni all’impianto e a persone, animali o cose per le quali
Unical non può essere considerato responsabile in alcun
modo.

Per assicurarne il funzionamento ottimale
nel tempo è’ fondamentale effettuare un pe-
riodico controllo visivo del collettore stesso
(pulizia o assenza di danni o rotture) e una
verifica dei fissaggi e dei raccordi.

Inoltre controllare il valore del PH della mi-
scela acqua glicole: se scende sotto  il valo-
re 6 il fluido diventa corrosivo e deve essere
sostituito.
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- SERBATOI 5 ANNI

2 ANNI
- PANNELLI SOLARI

0  - 600 2 ANNI
1 ANNO600 - 1000
adottare un addolcitore







La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto
di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
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