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Collettore Solare Sottovuoto JODO

Il collettore solare sottovuoto JODO 250VHP è la risposta alla nostra clientela 
che  chiede un prodotto dall’elevato standard tecnologico, in grado di sfruttare 
al massimo l’energia solare anche quando le condizioni climatiche riducono 
l’efficienza degli impianti solari tradizionali. 

Il pannello solare JODO SERIE VHP è un evoluzione dei pannelli solari piani che,  
utilizzando le caratteristiche isolanti del vuoto, permette un’ottimizzazione della 
resa, soprattutto durante il periodo invernale quando l’irraggiamento solare e le 
temperature esterne diminuiscono.
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Collettore Solare Sottovuoto JODO
Le principali caratteristiche dei collettori 
sottovuoto JODO

collettore solare sottovuoto con superfici di assorbimento 
selettivo Ti-Nox
scambio indiretto del liquido vettore attraverso un 
condensatore ( soluzione Heat-Pipe)
elevata qualità dei materiali a garanzia di lunga durata
facilità di installazione 
sistema rapido di collegamento dei tubi

Prestazioni elevate
ATAG propone un pannello sottovuoto costruito con gli 
standard elevati tipici dei propri prodotti: il trattamento 
selettivo Ti-Nox permette al collettore di ottenere 
rendimenti molto elevati, le bassissime dispersioni
termiche permettono di sfruttare tutta l’energia disponibile 
e la modularità del sistema consente di soddisfare 
qualsiasi richiesta. Si tratta dunque di una tecnologia di 
ultima generazione, che consente ottime prestazioni anche 
in caso di condizioni climatiche molto rigide e promette un 
rendimento ottimale in tutti i mesi dell’anno.

Semplicità d’installazione
Il collettore sottovuoto serie VHP è un prodotto flessibile 
e di facile installazione. La struttura semplice permette di 
agevolare le operazioni di installazione riducendone i tempi, 
anche grazie ad un sistema di innesto immediato dei tubi 
sottovuoto, che vengono agevolmente inseriti nel collettore 
solare.

Disposizione in batteria dei collettori sottovuoto
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N°
Collettori

Larghezza totale (mm) Altezza
(mm)JODO VHP20 JODO VHP25 JODO VHP30

1 2040 24030 2810 2050

2 3880 4660 5420 2050

3 5720 6890 2050

4 7560 2050

COLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO
JODO VHP20 JODO VHP25 JODO VHP30

Dimensioni mm 2030x1720x150 2030x2110x150 2030X2500X150

Numero tubi 20 25 20

Superficie lorda m² 3,5 4,3 5

Superficie appertura m² 2,8 3,5 4,2

Superficie assorbimento m² 1,6 2 2,5

Fattore di conversione 0 0,734 0,734 0,734

Coefficiente di perdita termica (A1) W/m²K 1,529 1,529 1,529

Coefficiente di perdita termica (A2) W/m²K 0,0166 0,0166 0,0166

Capacità termica KL/Km² 15,6 15,6 15,6

Contenuto d’acqua lt 1,6 2,0 2,3

Portata lt/min 0,8 0,8 0,8

Temperatura di stagnazione °C 200 200 200

Inclinazione minima ° 20 20 20

inclinazione massima ° 55 55 55

Peso a vuoto Kg 70 88 106

Pressione max bar 10 10 10




