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Collettore solare piano JODO

Il collettore solare piano JODO 200 e JODO 250 utilizza le migliori soluzioni 
tecniche per offrire alla nostra clientela un prodotto con il miglior rapporto 
qualità-prezzo abbinato agli alti standard qualitativi ATAG.

La tecnica costruttiva ed i materiali impiegati conferiscono al collettore solare 
ATAG JODO un’elevata capacità di assorbimento della radiazione solare ed 
una buona resa termica, anche in periodi di ridotta insolazione (coefficiente di 
assorbimento 95%, coefficiente di emissione 5%)

Collettore Solare Sottovuoto JODO 200/250   
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Collettore solare piano JODO

CIRCOLAZIONE FORZATA 
Le principali caratteristiche dei collettori piani 
JODO

Struttura in alluminio anodizzato ad alta resistenza
Ottimo isolamento termico posteriore e laterale, che 
minimizza le dispersioni termiche
Copertura trasparente in vetro temperato prismatico 
resistente alla grandine
Assorbitore in rame con superficie selettiva al titanio
Circuito idraulico in tubi di rame

Efficienza e rispetto per l’ambiente
L’assorbitore selettivo al titanio è ideale per le zone ad alta 
radiazione diffusa e basse temperature, perchè assorbe 
la radiazione solare nei mesi invernali fino al 16% in più 
rispetto agli assorbitori classici al cromo nero. 
Il processo di trattamento al titanio non è tossico e non 
inquina l’ambiente, mentre la superficie trattata mantiene 
le sue caratteristiche meccaniche anche a consistenti sbalzi 
termici.

Ideale per qualsiasi tipo di installazione
tetto inclinato sopra il manto di copertura
tetto inclinato incassato nel manto (Solo Jodo 250)
tetto piano

Il Collettore Solare piano JODO può essere inserito in qualsiasi 
contesto grazie alla semplicità e rapidità di installazione 
ottenuta grazie all’utilizzo delle nuove strutture certificate
ATAG Italia, sinonimo di solidità e sicurezza nel tempo.

Disposizione in batteria dei collettori piani

Installazioni per superfici piane

COLETTORI SOLARI PIANI
JODO 200 JODO 250

Dimensioni mm 2060x1010x90 2060x1280x90

Superficie lorda m² 2,07 2,61

Superficie netta di captazione m² 1,8 2,32

Pressione max bar 7 7

Fattore di conversione 0 0,740

Coefficiente di perdita termica (A1) W/m²K 3,9

Coefficiente di perdita termica (A2) W/m²K 0,013

Contenuto liquido lt 1,7 2,7

Temperatura di ristagno °C 142 142

Assorbimento % 95 95

Emissione % 5 5

Peso a vuoto Kg 41 48

Portata l/min 0,3-0,7 0,3-0,7

Inclinazione collettore ° 20-75 20-75

Grado di protezione IPX4

N°
Collettori

Larghezza totale (mm) Altezza
(mm)JODO 200 JODO 250

1 1310 1580 2050

2 2326 2900 2050

3 3410 4220 2050

4 4460 5540 2050

5 5510 6860 2050

6 6560 8180 2050

Installazioni sopra falda


