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1 Avvertenze sulla documentazione

Le seguenti avvertenze fungono da guida per l'intera do-
cumentazione.

1.1 Documentazione complementare
Per il montaggio dei collettori piani, osservare le istru-
zioni per l'installazione delle parti costruttive e dei com-
ponenti dell'impianto solare. Queste sono in dotazione 
con le parti costruttive dell’impianto e con i componenti 
di volta in volta integrati. Non assumiamo alcuna re-
sponsabilità per danni insorti a causa della mancata 
osservanza di queste istruzioni.

1.2 Conservazione della documentazione
Consegnare queste istruzioni di montaggio e tutta la do-
cumentazione complementare, nonché eventuali mezzi 
ausiliari, all'utilizzatore dell'impianto. Questi si assume la 
responsabilità della loro custodia, affinché le istruzioni e 
i mezzi ausiliari siano sempre a disposizione in caso di 
necessità.

1.3 Simboli utilizzati
Per il montaggio del collettore si prega di osservare le 
avvertenze per la sicurezza contenute in queste istruzio-
ni per il montaggio!

d
 Pericolo!
Grave pericolo per l'incolumità e la vita!

e
 Pericolo!
Pericolo di morte per scarica elettrica!

H
 Pericolo!
Pericolo di ustioni e scottature!

a
 Attenzione!
Possibili situazioni di pericolo per il prodotto e 
per l'ambiente!

h
 Avvertenza
Informazioni e avvertenze utili.

• Simbolo di intervento necessario

1.4 Validità delle istruzioni
Queste istruzioni di montaggio valgono esclusivamente 
per i collettori piani con i seguenti numeri di articolo:

Tipo di collettore Numero di articolo

CFS 2.5 A00650054

CFV 2.5 A00650055

CFO 2.5 A00650056

Tab. 1.1  Tipi di collettori e numeri di articolo

Il numero di articolo del collettore piano va tratto dalla 
targhetta del modello situata nel bordo superiore del 
collettore.

I collettori piani della Hermann sono disponibili in diversi 
modelli: una variante per la posizione orizzontale dei col-
lettori (CFO 2.5) e due varianti per la posizione verticale 
(CFS 2.5 e CFS 2.5).
È inoltre possibile disporre i collettori nel campo di col-
lettori uno accanto all'altro o uno sopra l'altro. 
Di solito, le fasi di montaggio e le indicazioni riporta-
te in queste istruzioni di applicano alle due posizioni 
dei collettori e disposizioni del campo. 
Se, in singoli casi, le fasi di montaggio si discostano tra 
loro, ciò viene indicato esplicitamente:

w In caso di posizione orizzontale dei collettori

s In caso di posizione verticale dei collettori

n In caso di disposizione adiacente del campo

u In caso di disposizione sovrapposta del campo

2 Uso previsto

I collettori piani Hermann sono costruiti secondo gli 
standard tecnici e le regole di sicurezza tecnica ricono-
sciute.
Ciononostante possono insorgere pericoli per l'incolumi-
tà dell'utilizzatore o di terzi o anche danni alle apparec-
chiature e ad altri oggetti in caso di un uso improprio e 
non conforme alla destinazione d'uso.
L'uso dell'apparecchio è consentito solo a personale tec-
nico abilitato.
I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con 
l'apparecchio.
I collettori piani Hermann possono essere impiegati per 
la produzione di acqua calda, il riscaldamento di piscine 
e l'ausilio a impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Qualsiasi altro uso è da considerarsi non conforme alla 
destinazione. Il produttore/fornitore non si assume la re-
sponsabilità per danni causati da uso improprio. La re-
sponsabilità ricade unicamente sull’utilizzatore.
Un uso conforme alla destinazione comprende anche il 
rispetto delle istruzioni per l'uso e per l'installazione e di 
tutta la documentazione integrativa nonché il rispetto 
delle condizioni di ispezione e manutenzione.

a
 Attenzione!
Qualsiasi altro uso non conforme è vietato!
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2.1 Combinazione con altri elementi costruttivi
I collettori piani della Hermann possono essere combina-
ti solo con elementi costruttivi di fissaggio della ditta 
Hermann. 
L'impiego di altri elementi costruttivi di fissaggio è da 
considerarsi non conforme alla destinazione. A tale pro-
posito si declina ogni responsabilità.

2.2 Condizioni per l'impiego

a
 Attenzione!
Pericolo di crollo del tetto!
Montare i collettori piani solo su tetti di portata 
sufficiente. 
Se necessario, richiedere l'intervento di un tec-
nico abilitato.

 Attenzione!
Danni al collettore!
I collettori piani sono idonei ad un carico regola-
re da neve di 5,0 kN/m2 e ad un carico dovuto al 
vento di 1,6 kN/m2.

Montaggio su tetto:
I collettori piani possono essere montati tu tetti con un 
angolo d'inclinazione compreso tra 15º e 75º.

Montaggio su tetto piano:
I collettori piani possono essere montati sui telai da tetto 
piano configurabili al momento della consegna, a scelta, 
con un angolo di 30°, 45° o 60°.

2.3 Dichiarazione di conformità 
Le caldaie Hermann hanno ottenuto la certificazione CE 
(DM 2 Aprile 1998 regolamento di attuazione art. 32 
Legge 10/91) e sono conformi alle seguenti Direttive e 
successivi aggiornamenti: Direttiva Gas 90/396; Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica CE 89/336; Direttiva 
Rendimenti CE 92/42; Direttiva Bassa Tensione CE 73/23; 
rispondono ai requisiti di rendimento minimo a carico 
nominale ed al 30 % del carico previsti dal DPR 412/93 
(regolamento di attuazione Legge 10/91, art. 4, 
comma 4) e successive modifiche.

2.4 Certificato CE
Il certificato CE della caldaia è scaricabile, in formato 
PDF a colori, dal sito internet di Hermann. 
Visitate www.hermann.it.

3 Avvertenze sulla sicurezza

Durante il montaggio dei collettori piani, osservare le se-
guenti avvertenze sulla sicurezza, regole tecniche e 
norme antinfortunistiche.

d
 Pericolo!
Pericolo di morte per caduta dal tetto!
Pericolo di morte a causa di elementi in caduta 
dal tetto!
Osservare le norme nazionali vigenti in materia 
di lavori in altura.

H
 Pericolo!
Pericolo di ustioni e scottature!
Sotto i raggi del sole, la parte interna dei collet-
tori può raggiungere temperature di 200° C. Ri-
muovere la pellicola di protezione applicata in 
fabbrica solo dopo la messa in servizio dell'im-
pianto solare.

H
 Pericolo!
Pericolo di ustioni e scottature!
Sotto i raggi del sole, la parte interna dei collet-
tori può raggiungere temperature di 200° C. 
Evitare dunque gli interventi di manutenzione in 
pieno sole.

a
 Attenzione!
Rischio di corrosione!
In caso di tetti costruiti in metalli più nobili 
dell'alluminio (ad esempio tetti di rame), può ve-
rificarsi corrosione nei punti di contatto con gli 
ancoraggi, con conseguenti danni al fissaggio 
dei collettori. Separare i metalli con basi idonee.

a
 Attenzione!
Danni al collettore!
Il montaggio dei collettori piani in base alle pre-
senti istruzioni di montaggio presuppone cono-
scenze tecniche corrispondenti alla formazione 
professionale di un tecnico abilitato. 
Il montaggio va pertanto eseguito solo se si di-
spone di tali conoscenze tecniche.

3.1 Regole tecniche
Il montaggio deve avvenire in conformità alle condizioni 
del luogo, alle norme locali e alle norme tecniche. A que-
sto proposito, vanno citate in particolare le seguenti 
norme:
– EN 12975 Impianti termici solari e loro componenti

– Collettori solari
– EN 12976 Impianti termici solari e loro componenti 

– Impianti assemblati in fabbrica
– EN 12977 Impianti termici solari e loro componenti

– Impianti assemblati su specificazione
– EN 1991–2–4 Eurocodice 1 – Basi di calcolo della pianifi-

cazione delle strutture ed azioni sulle strutture, 
Parte 2–4: Azioni sulle strutture – Azioni del vento
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3.2 Normative locali
La legislazione nazionale prevede obblighi legislativi e 
normativi che sono indicati al successivo punto 3.2. Tut-
tavia è possibile che in talune regioni sussistano partico-
lari prescrizioni che possono ulteriormente impattare 
sulle modalità di realizzazione degli impianti o sull’utiliz-
zo di particolari dispositivi o apparecchi. 
Consigliamo quindi di verificare preventivamente presso 
gli enti locali preposti se sussistono disposizioni partico-
lari e vincolanti nella realizzazione degli impianti.

3.3 Norme antinfortunistiche
• Per il montaggio dei collettori si prega di osservare le 

norme nazionali vigenti per i lavori su tetti e impalca-
ture.

• Provvedere alla protezione anticaduta prescritta utiliz-
zando, ad esempio, impalcature con rete di sicurezza 
per tetto o pareti di protezione per tetto.

• Se l'impalcatura con rete di sicurezza per tetto o la pa-
rete di protezione per tetto risultano inadeguate, ser-
virsi di tute con imbragatura a modo di protezione an-
ticaduta.

• Utilizzare utensili e mezzi ausiliari adatti (ad es. appa-
recchi di sollevamento e scale da appoggio su ponti) 
solo in conformità alle norme antinfortunistiche valide.

• Delimitare la zona a rischio sottostante la posizione di 
montaggio, per evitare di ferire persone a causa della 
caduta di oggetti.

• Contrassegnare la posizione di lavoro, ad es. con car-
telli di avviso, nel rispetto delle norme vigenti.

3.4 Protezione antifulmini

a
 Attenzione!
Danni a causa della caduta di fulmini!
Ad un'altezza di montaggio superiore a 20 m o 
se i collettori sporgono oltre la linea di colmo 
del tetto, occorre collegare le parti che condu-
cono corrente ad un impianto di protezione anti-
fulmine!

3.5 Protezione antigelo

a
 Attenzione!
Danni da gelo!
Per la prova di tenuta, per il lavaggio e il riempi-
mento, utilizzare esclusivamente liquido solare 
Vaillant. 
Il fluido termovettore Vaillant è un prodotto 
pronto per l'uso. 
Non deve essere miscelato in nessun caso con 
acqua o altri liquidi che potrebbero compromet-
tere la funzione antigelo e anticorrosione e dan-
neggiare eventuali componenti dell'impianto.
È possibile servirsi del dispositivo di test per 
fluido termovettore Hermann 
(n. di art. A00650015).
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4 Prima del montaggio

4.1 Avvertenze sulla sicurezza
Prima del montaggio e durante lo stesso, attenersi alle 
indicazioni di sicurezza descritte al paragrafo 3.

d
 Pericolo!
Pericolo di morte per caduta dal tetto!
Pericolo di morte a causa di elementi in caduta 
dal tetto!
Osservare le norme nazionali vigenti in materia 
di lavori in altura.
Assicurarsi con un cinturone di sicurezza.

H
 Pericolo!
Pericolo di ustioni e scottature!
Sotto i raggi del sole, la parte interna dei collet-
tori può raggiungere temperature di 200 °C. Ri-
muovere la pellicola di protezione applicata in 
fabbrica solo dopo la messa in servizio dell'im-
pianto solare.

a
 Attenzione!
Danni ai collettori a causa dell'immagazzina-
mento erroneo!
I collettori vanno immagazzinati in luogo 
asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

 Attenzione!
Malfunzione dell'impianto a causa di inclusioni 
d'aria!
Per evitare l'inclusione di aria, usare una pompa 
di riempimento per riempire l'impianto. 
Utilizzare il dispositivo di sfiato manuale instal-
lato nel campo di collettori.
In alternativa è possibile montare lo sfiatatoio 
rapido solare Hermann (n. di art. A00650032) 
nel punto più alto dell'impianto, oppure impiega-
re un sistema automatico di separazione 
dell'aria nel circuito solare. 
Osservare le relative istruzioni per l'uso e l'in-
stallazione.

 Attenzione!
Rischio di danneggiare i componenti interni
Lo spazio interno del collettore è ventilato tra-
mite un'apertura integrata nel passaggio del 
tubo. Per garantire un funzionamento privo di 
inconvenienti, mantenere sgombra l'apertura di 
ventilazione.
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4.2 Fornitura
• Controllare la completezza dei kit di montaggio in base 

alle illustrazioni e agli elenchi dei materiali.

4.2.1 Montaggio sul tetto

2

9

6
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5

Fig. 4.1  Kit per il montaggio verticale e orizzontale su tetto 

(nell'immagine: SCV 2.3)

Voce Denominazione Pezzi Numero di articolo (kit)

1 Mandata (uscita con pozzetto per sonda del collettore) 1

A00650069 (kit connessioni idrauliche)
2 Ritorno (entrata) 1

3 Tappo inferiore 1

4 Tappo superiore (con apertura di sfiato) 1
5 Raccordi idraulici 4
6 Ancoraggio tetto tipo S (per esempio: tegole piana) 4 A00650059

7 Ancoraggio tetto tipo P (per esempio: tegola coppo, ardesia) 4 A00650057

8 Kit di fissaggio vite prigioniera 4 A00650061

9 Graffa 2
A00650071 (kit di estensione idraulico)

10 Raccordi idraulici 4

11 Collettore 1
A00650054 (CFS 2.5))
A00650055 (CFV 2.5))
A00650056 (CFO 2.5))

Tab. 4.1  Elenco del materiale per montaggio su tetto
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4.2.2 Montaggio su tetto piano
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Fig. 4.2  Kit per il montaggio verticale e orizzontale su tetto 

piano (nell'immagine: SCV 2.3)

Voce Denominazione Pezzi Numero di articolo (kit)

1 Listello di montaggio 2
A00650063 (set di binari per tetto piano, verticale)
A00650062 (set di binari per tetto piano, orizzontale)

2 Mandata (uscita con pozzetto per sonda del collettore) 1

A00650069 (kit connessioni idrauliche)
3 Ritorno (entrata) 1
4 Tappo inferiore 1
5 Tappo superiore (con apertura di sfiato) 1
6 Raccordi idraulici 4

7 Telaio con elemento di serraggio 1

A00650064  (profilo per posizionamento su tetto piano 
verticale)

A00650065  (profilo per posizionamento su tetto piano 
orizzontale)

8 Telaio con elemento di serraggio 2 A00650066 (kit telaio drainback 2 collettori)

9 Vaschetta porta ghiaia (opzionale)
2
3 A00650067 (kit vaschette porta ghiaia 2 pezzi)

A00650068 (kit vaschette porta ghiaia 3 pezzi)
10 Morsetti di sicurezza 2

11 Graffa 2
A00650072 (kit di estensione idraulico)

12 Raccordi idraulici 4

13 Collettore 1
A00650054 (CFS 2.5))
A00650055 (CFV 2.5))
A00650056 (CFO 2.5))

Tab. 4.2  Elenco dei materiali per montaggio su tetto piano
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4.3 Confezione del campo di collettori
Le seguenti tabelle enumerano i componenti necessari 
per ogni tipo di montaggio.

Montaggio su tetto

Numeri di collettori: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
is

p
os

iz
io

n
e 

d
el

 c
a
m

p
o
 a

d
ia

ce
n

te
 

C
F

O
 2

.5

Kit di raccordo idr. n. di art.A00650069

N
u

m
er

o
 d

i 
p
ez

z
i 

n
ec

es
sa

ri

1

Kit di raccordo idr. n. art – 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kit ancoraggi 1 tipo P n. di art. A00650057

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kit ancoraggi 2 tipo S n. di art. A00650059

Kit ancoraggi 3 vite prig. n. di art. A00650061

C
F

S
 2

.5
C

F
V

 2
.5

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650069 1

Kit di raccordo idr. n. art – 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kit ancoraggi 1 tipo P n. di art. A00650057

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kit ancoraggi 2 tipo S n. di art. A00650059

Kit ancoraggi 3 vite prig. n. di art. A00650061

D
is

p
os

iz
io

n
e 

d
el

 c
a
m

p
o
 s

ov
ra

p
p
os

ta

S
R

D
 2

.3

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650069 1 1 – – – – – – – –

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650073 – 1 – – – – – – – –

Kit ancoraggi 1 tipo P n. di art. A00650057
1 1 – – – – – – – –

Kit ancoraggi 2 tipo S n. di art. A00650059

Kit ancoraggi est. 1 tipo P n. di art. A00650058 
– 1 – – – – – – – –

Kit ancoraggi est. 2 tipo P n. di art. A00650060

C
F

S
 2

.5
*

C
F

V
 2

.5
*

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650069 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kit ancoraggi 1 tipo P n. di art. A00650057
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kit ancoraggi 2 tipo S n. di art. A00650059

Kit ancoraggi est. 1 tipo P n. di art. A00650058 
– 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kit ancoraggi est. 2 tipo P n. di art. A00650060

*  Attenzione!
Se nel campo i collettori verticali vengono disposti uno sull'altro, è necessario compensarli idraulicamente tra di loro 
(sistema Tichelmann).

Tab. 4.3  Componenti per montaggio su tetto

Montaggio su tetti piani
Numeri di collettori: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
is

p
os

iz
io

n
e 

d
el

 c
a
m

p
o
 a

d
ia

ce
n

te

C
F

O
 2

.5

Vaschetta porta ghiaia (3 pezzi) 
n. di art. A00650068

N
u

m
er

o
 d

i 
p
ez

z
i 

n
ec

es
sa

ri

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650069 1

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650072 – 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Telaio orizzontale n. di art. A00650065 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rotaia orizzontale alluminio A00650062 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
F

S
 2

.5
C

F
V

 2
.5

Vaschetta porta ghiaia (3 pezzi) 
n. di art. A00650068

2 4 4 6 8 8 10 12 12 14

Vaschetta porta ghiaia (2 pezzi) 
n. di art. A00650067

1 0 2 1 0 2 1 0 2 1

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650069 1

Kit di raccordo idr. n. di art. A00650072 – 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Telaio verticale n. di art. A00650064 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Guida verticale alluminio n. di art. A00650063 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tab. 4.4  Componenti per montaggio su tetto piano
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4.4 Schema del cablaggio

h
 Avvertenza
Per il dimensionamento della portata in volume 
del campo, attenersi alle informazioni riportate 
sulle specifiche tecniche solari.

n Disposizione adiacente del campo 

h
 Avvertenza
Se si collegano consecutivamente da 1 a 
5 collettori, è possibile disporre i raccordi idrau-
lici di mandata/ritorno su un lato, uno sotto l'al-
tro.

1 4 5...

Fig. 4.3  Disposizione adiacente del campo per 1 – 5 collettori

h
 Avvertenza
Se si collegano consecutivamente 6 o più collet-
tori, è necessario disporre i raccordi idraulici di 
mandata/ritorno in diagonale per forzare un 
flusso completo.

1 12112 ...

max. 12

Fig. 4.4  Disposizione adiacente del campo per 6 – 12 collettori

u Disposizione sovrapposta del campo

max. 2

Fig. 4.5  Disposizione sovrapposta del campo 
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4.5 Preparazione del collegamento idraulico

4.5.1 Montaggio sul tetto

Fig 4.7  sFare passare il tubo attraverso il telo da sottotetto.

Se è presente un telo da sottotetto, procedere come 
segue:
• Tagliare il telo da sottotetto a forma di V.
• Ripiegare il brandello superiore, più largo, sul correnti-

no soprastante del tetto e quello inferiore, più stretto, 
su quello sottostante.

• Tendere e fissare il telo da sottotetto sul correntino 
del tetto. In questo modo l'umidità scorre lateralmente. 

• Nei tetti a cassaforma, praticare un foro con il gattuc-
cio.

• Lavorare quindi il cartone bituminato come descritto 
per il telo da sottotetto.

4.5.2 Montaggio su tetto piano

a
 Attenzione!
Perdite a causa della distruzione della copertu-
ra del tetto!
Quando si collocano le superfici di tenuta del 
tetto, sincerarsi che la copertura del tetto sia 
sufficientemente protetta. 

• Sotto il sistema di installazione, disporre strati protet-
tivi per fabbricati su una vasta superficie.

• Dopo aver collocato telai avvitati direttamente, verifi-
care che la superficie di tamponamento sia a tenuta.

4.6 Utensili necessari
• Per il montaggio dei collettori piani, preparare i se-

guenti utensili.

Fig. 4.8  Utensili di montaggio: livella a bolla d'aria, cacciavite a 

batteria, torx bit (TX30, compreso nella fornitura), 

chiave a tubo/chiave fissa (da 13), martello, metro a 

nastro/metro doppio

5 Montaggio su tetto piano

Nel montaggio su tetto piano, i collettori piani vengono 
fissati su telai. 
Questi telai per tetto piano consentono un montaggio 
flessibile con un angolo di 30°, 45° o 60°. 
È inoltre possibile variare l'altezza delle guide di montag-
gio per compensare piccole irregolarità del fondo.

5.1 Posizione dei collettori e disposizione del 
campo

I collettori piani della Hermann sono disponibili in diversi 
modelli: una variante per la posizione orizzontale dei col-
lettori (CFO 2.5) e due varianti per la posizione verticale 
(CFS 2.5 e CFS 2.5).
È inoltre possibile disporre i collettori nel campo di col-
lettori uno accanto all'altro o uno sopra l'altro. 
Di solito, le fasi di montaggio e le indicazioni riporta-
te in queste istruzioni di applicano alle due posizioni 
dei collettori e disposizioni del campo. 
Se, in singoli casi, le fasi di montaggio si discostano tra 
loro, ciò viene indicato esplicitamente:

w In caso di posizione orizzontale dei collettori

s In caso di posizione verticale dei collettori

n In caso di disposizione adiacente del campo

u In caso di disposizione sovrapposta del campo

Prima del montaggio 4
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5.2 Carico di appesantimento e disposizione dei 
telai

Stabilire innanzitutto il necessario carico di appesanti-
mento dei telai in base alla tab. 5.1.

Appesantimento [kg/collettore]

Altezza dal suolo

Angolo d'inclinazione 0–10 m 10–18 m 18–25 m

30° 159 178 197

45° 225 252 279

60° 276 309 342

Tab. 5.1  Appesantimento nel montaggio su tetto piano

a
 Attenzione!
Pericolo di crollo del tetto!
Prima di procedere al montaggio, verificare 
quali sono i massimi carichi ammissibili sul 
tetto!
Se necessario, richiedere l'intervento di un tec-
nico abilitato.

L'ingombro e le distanze dei telai sono riporti nella 
tab. 5.2.

A

B

DE

Quantità 
collettori

A2)
30° 45° 60°

C D E
B F3) B F3) B F3)

V
er

ti
ca

le

14) 1136

12
8

3

4
4

0
0

17
4

0

6
10

0

20
8

0

72
0

0

23
5

7

– –

2 2300

11
5

0

–

3 3563

12
6

3

4 4826

5 6089

6 7352

7 8615

8 9878

9 11141

10 12404

CC
F

O
ri

zz
o
n

ta
le

1 1650

8
8

3

31
0

0

11
73

4
10

0

13
8

7

4
8

0
0

18
12

– –

2 3900

19
5

0

–

3 5963

20
6

3

4 8026

5 10089

6 12152

7 14215

8 16278

9 18341

10 20404

D
ra

in
b
a
ck 1 1650 8
8

3

31
0

0

11
73

4
10

0

13
8

7

4
8

0
0

18
12

16
5

0

–

2 1650 15
16

31
0

0

20
70

72
0

0

24
8

4

8
70

0

23
5

7

16
5

0

–

1) Angolo d'inclinazione (30°, 45° o 60°)
2) La misura A può variare di +/– 50 mm in combinazione con la misura D.
3) La misura si applica ad una posizione del sole di 16° e va verificata in base alla posizione geografica.
4) Possibile solo con 4 vaschette porta ghiaia spostate.

Tab. 5.2  Distanze dei telai

a
 Attenzione!
A partire da un'altezza di montaggio di oltre 
25 m dal livello del suolo è necessario eseguire 
un'analisi o calcolo specifico.

a
 Attenzione!
Quando si stabilisce il punto di installazione, 
mantenere una distanza di 1 m dal bordo del 
tetto! In caso di distanze diverse, i carichi do-
vuti al vento sono maggiori.
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5.3 Montaggio dei collettori

1

2 3

Fig. 5.2  Preparazione dei telai

• Aprire i telai.

a
 Attenzione!
È imprescindibile attenersi alla tabel-
la 5.1 per stabilire il carico di appe-
santimento necessario!

In caso di avvitamento al tetto
• Fissare il profilo telescopico inferiore con 

bullone e fermagli di sicurezza.

2

1

2

Fig. 5.3  Montaggio delle vaschette porta ghiaia

Se si impiegano vaschette porta ghiaia:
• Spingere le vaschette porta ghiaia (1) sul 

profilo di base.

Numero di vaschette porta 
ghiaia per ogni telaio

n
w 3

s 4

u w 4

Tab. 5.3  Quantità di vaschette porta ghiaia

• Fissare i fermagli di sicurezza (2) dall'alto 
ai profili di base, esternamente rispetto 
all'articolazione (2 pezzi per ogni telaio) per 
bloccare le vaschette porta ghiaia.

• Fissare il profilo telescopico inferiore con 
bullone e fermagli di sicurezza.

60°

45°

30°
1

2

Fig. 5.4  Montaggio dei telai

• Infilare i profili telescopici uno nell'altro fin-
ché i fori della posizione angolare desidera-
ta si sovrappongono.

h
 Avvertenza
È possibile scegliere tra installazioni 
a 30°, 45° e 60° (standard: 45°).

• Infilare il bullone di arresto attraverso il 
corrispondente foro (1).

• Bloccare il bullone di arresto con il ferma-
glio di sicurezza (2).

Montaggio su tetto piano 5
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Fig. 5.5  Telai con vaschette porta ghiaia

Se si impiegano vaschette porta ghiaia:
• Sotto il sistema di installazione, disporre 

strati protettivi per fabbricati su una vasta 
superficie.

• Installare un numero di telai corrispondente 
ai collettori da montare.

a
 Attenzione!
Prima di montare i collettori, riempire 
di ghiaia o di un altro materiale di ap-
pesantimento la vaschetta del primo 
telaio per conferire stabilità all'im-
pianto.

h
 Avvertenza
I carichi di appesantimento e le di-
stanze vanno tratti dalle tab. 5.1 e 
5.2.

Fig. 5.6  Avvitamento diretto

In caso di avvitamento al tetto piano:
• Installare un numero di telai corrispondente 

ai collettori da montare.

h
 Avvertenza
I carichi di appesantimento e le di-
stanze vanno tratti dalle tab. 5.1 e 
5.2.

• Fissare i telai al tetto.

a
 Attenzione!
Se la copertura de tetto non è suffi-
cientemente protetta, vi è il rischio di 
perdite.
Nel collocare le superfici di tenuta del 
tetto, sincerarsi che siano protette a 
sufficienza.

Fig. 5.7  Fissare e arrestare le guide di montaggio

• Fissare le guide di montaggio orizzontali 
agli elementi di serraggio dei telai.

• Compensare eventuali dislivelli spostando 
gli elementi di serraggio.

• A tale scopo, tirare verso l'alto la sezione 
inferiore dell'elemento di serraggio: a que-
sto punto è possibile spostarlo e s'innesta 
di nuovo quando viene rilasciato.

5 Montaggio su tetto piano
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20

A B

Fig. 5.8  Posizionamento delle guide di montaggio

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• In caso di montaggio di più collettori, far 
terminare le guide di montaggio al centro 
degli elementi di serraggio (A).

• In corrispondenza del primo e dell'ultimo 
telaio, far sporgere le guide di montaggio di 
20 mm oltre il bordo (B).

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Far sporgere le guide di montaggio di 
20 mm oltre il bordo (B).

Fig. 5.9  Collegamento delle guide di montaggio

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Inserire gli elementi di collegamento 
lateralmente nelle guide di montaggio.

• Installare un altro telaio (cfr. fig. da 5.2 a 
5.4).

• Collegare le guide di montaggio e fissarle 
agli elementi di serraggio dei telai.

• Compensare eventuali dislivelli spostando 
gli elementi di serraggio.

1

Fig. 5.10  Agganciamento del collettore

• Collocare il collettore con il bordo inferiore 
nel profilo della guida di montaggio.

• Sincerarsi che la parte superiore dell'ele-
mento di serraggio (1) poggi sul bordo del 
collettore.

Fig. 5.11  Posizionamento della guida di montaggio superiore

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Spingere la guida di montaggio superiore 
finché venga a trovarsi a raso del collettore. 

• Sincerarsi che il blocchetto superiore 
dell'elemento di serraggio poggi sul bordo 
del collettore.

• Serrare il blocchetto inferiore dell'elemento 
di serraggio con la chiave a tubo/chiave 
fissa (da 13).
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1 

2 

1 
2 

a

A

B

Fig. 5.12  Applicazione degli elementi di raccordo tubolari

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Togliere i tappi dalle aperture di alloggia-
mento.

• Introdurre gli elementi di raccordo tubolari 
nell'apertura di alloggiamento fino alla
battuta (1).

• Spingere le graffe nella guida dell'apertura 
di alloggiamento (2).

a
 Attenzione!
Rischio di danni ai collettori a causa 
del montaggio non corretto.
Assicurarsi che la graffa (A) scivoli 
nella scanalatura dell'elemento di 
raccordo tubolare (B).

1 

2 

1 

2 

a

A

B

Fig. 5.13  Montaggio di ulteriori collettori

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Collocare il collettore successivo sulla guida 
di montaggio inferiore.

• Spingere il collettore contro il primo collet-
tore (1) e bloccare i pezzi di collegamento 
idraulici con le graffe (2).

• Serrare i due elementi di serraggio del 
primo collettore.

a
 Attenzione!
Rischio di danni ai collettori a causa 
del montaggio non corretto.
Assicurarsi che la graffa (A) scivoli 
nella scanalatura dell'elemento di 
raccordo tubolare (B).

1

2

3

4

Fig. 5.14  Montaggio dei collegamenti idraulici (1 – 5 collettori)

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Collegare la mandata (uscita con pozzetto 
per sonda del collettore) (1) in alto.

• Inserire la sonda del collettore nell'apposita 
apertura.

• Collegare il ritorno (entrata) (2) in basso.
• Montare il tappo senza apertura di sfiato 

(3) sulla parte inferiore del collettore.
• Montare il tappo con apertura di sfiato (4) 

nel punto più alto.
• Bloccare i collegamenti e i tappi con graffe.
• Collegare la mandata e il ritorno del collet-

tore con la tubazione di raccordo all'impian-
to.

• Controllare eventualmente la tenuta dei 
collegamenti.

5 Montaggio su tetto piano
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1

2

3

4

Fig. 5.15  Montaggio dei collegamenti idraulici (6 o più collettori)

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

h
 Avvertenza
Se si collegano consecutivamente 6 o 
più collettori, è necessario disporre i 
raccordi idraulici in diagonale per for-
zare un flusso completo.

• Inserire il ritorno (entrata) (2) da un lato, 
nell'apertura laterale inferiore, e la manda-
ta (uscita con pozzetto per sonda del collet-
tore) (4) diagonalmente di fronte all'apertu-
ra laterale superiore.

• Inserire la sonda del collettore nell'apposita 
apertura.

• Montare il tappo senza apertura di sfiato 
(3) sulla parte inferiore del collettore.

• Montare il tappo con apertura di sfiato (1) 
nel punto più alto.

• Bloccare i collegamenti e i tappi con graffe.
• Collegare la mandata e il ritorno del collet-

tore con la tubazione di raccordo all'impian-
to.

• Controllare eventualmente la tenuta dei 
collegamenti.

1

23

Fig. 5.16  Guida di montaggio centrale

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Spingere la guida di montaggio centrale fin-
ché venga a trovarsi a raso del collettore 
(1). 

• Sincerarsi che il blocchetto superiore 
dell'elemento di serraggio poggi sul bordo 
del collettore.

• Fissare la guida di montaggio (2) per il col-
lettore superiore all'elemento di serraggio.

• Collocare il collettore superiore (3) nella 
guida di montaggio centrale con elemento 
di serraggio.

• Stringere saldamente gli elementi di serrag-
gio della guida centrale.

Fig. 5.17  Posizionamento della guida di montaggio superiore

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Spingere la guida di montaggio superiore 
finché venga a trovarsi a raso del collettore. 

• Sincerarsi che il blocchetto superiore 
dell'elemento di serraggio poggi sul bordo 
del collettore.

• Stringere saldamente gli elementi di serrag-
gio superiori.
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a

1

2

Fig. 5.18  Collegamento dei collettori (disposizione sovrapposta del campo)

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Collegare i collettori con l'elemento di rac-
cordo tubolare.

• Fissare l'elemento di raccordo tubolare con 
le graffe.

a
 Attenzione!
Rischio di danni ai collettori a causa 
del montaggio non corretto.
Assicurarsi che le graffe (1) scivolino 
nella scanalatura dell'elemento di 
raccordo tubolare (B).

Fig. 5.19  Collegamento idraulico (disposizione sovrapposta del campo)

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Collegare la mandata (uscita con pozzetto 
per la sonda del collettore) (1) al collettore 
superiore.

• Inserire la sonda del collettore nell'apposita 
apertura.

• Collegare il ritorno (entrata) (2) al colletto-
re inferiore.

• Collegare la mandata e il ritorno del collet-
tore con la tubazione di raccordo all'impian-
to.

• Controllare eventualmente la tenuta dei 
collegamenti.

6 Montaggio sul tetto

Nel montaggio su tetto, i collettori piani vengono fissati 
ad ancoraggi da tetto in modo veloce e affidabile con 
morsetti di attacco. Per ottenere un buon adattamento 
alle diverse coperture dei tetti, sono disponibili tre diver-
si tipi di ancoraggi da tetto: 
– Tipo P per tegole standard (ad esempio coppi), 
– Tipo S per scandole e tegole piatte (ad esempio tegole 

piane, ardesia), nonché tegole molto sporgenti (ad 
esempio tegole in terracotta di tipo mediterraneo). 

– Kit di fissaggio vite prigioniera per fissaggi universali 
(ad esempio lamiera ondulata, lamiera trapezoidale, 
scandole).

6.1 Posizione dei collettori e disposizione del 
campo

I collettori piani della Hermann sono disponibili in diversi 
modelli: una variante per la posizione orizzontale dei col-
lettori (CFO 2.5) e due varianti per la posizione verticale 
(CFS 2.5 e CFS 2.5).
È inoltre possibile disporre i collettori nel campo di col-
lettori uno accanto all'altro o uno sopra l'altro. 

Di solito, le fasi di montaggio e le indicazioni riporta-
te in queste istruzioni di applicano alle due posizioni 
dei collettori e disposizioni del campo. 
Se, in singoli casi, le fasi di montaggio si discostano tra 
loro, ciò viene indicato esplicitamente:

w In caso di posizione orizzontale dei collettori

s In caso di posizione verticale dei collettori

n In caso di disposizione adiacente del campo

u In caso di disposizione sovrapposta del campo

5 Montaggio su tetto piano
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6.2 Montaggio degli ancoraggi del tetto

a
 Attenzione!
Rischio di corrosione
In caso di tetti costruiti in metalli più nobili 
dell'alluminio (ad esempio tetti di rame), può ve-
rificarsi corrosione nei punti di contatto con gli 
ancoraggi, con conseguenti danni al fissaggio 
dei collettori. Separare i metalli con basi idonee.

• Stabilire innanzitutto il numero di ancoraggi da tetto 
necessari in base alla tab. 6.1.

Numeri di 
collettori

Altitudine sul 
livello del mare 
[m] fino a

Zona di carico da neve

5 4 3 2 1

Pendenza del tetto da:

10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40°

1

700

N
u

m
er

o
 d

i a
n

co
ra

g
g

i

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

900 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4

1200 4 4 4 4 6 4 8 6 8 6

2

700 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

900 8 8 8 8 8 8 12 8 12 8

1200 8 8 8 8 12 8 16 12 16 12

3

700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

900 12 12 12 12 12 12 18 12 18 12

1200 12 12 12 12 18 12 24 18 24 18

4

700 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

900 16 16 16 16 16 16 24 16 24 16

1200 16 16 16 16 24 16 32 24 32 24

5

700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

900 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20

1200 20 20 20 20 30 20 40 30 40 30

6

700 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

900 24 24 24 24 24 24 36 24 36 24

1200 24 24 24 24 36 24 48 36 48 36

7

700 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

900 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28

1200 28 28 28 28 42 28 56 42 56 42

Ambito di validità ai sensi della norma EN 1991 T 1–3
Ancoraggio Fmax: tipo S/tipo P 1,875 kN
Carico dovuto al vento: secondo le ipotesi di carico alla base della norma EN 1991 T 1–3, è necessario attenersi alle seguenti distanze mi-
nime dei collettori dal bordo:
1.  1/10 della lunghezza dell'edificio (lunghezza della gronda) o 1/5 dell'altezza dell'edificio fino alla gronda e fino al colmo, a seconda di 

quale sia il valore minore.
2.  1/10 della larghezza dell'edificio (larghezza della cuspide) o 1/5 dell'altezza dell'edificio fino ai bordi laterali, a seconda di quale sia il 

valore minore.
Se si impiegano kit di estensione, sincerarsi di collocare i ganci del tetto al centro, a distanze uguali. Ad altitudini superiori ai 900 m dal 
livello del mare e con pendenze del tetto inferiori a 40°, a partire dalla zona di carico da neve 2 è necessario eseguire un calcolo statico 
specifico.

Tab. 6.1  Numero di ancoraggi da tetto necessari
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A 

B

C 

Fig. 6.1  Distanze in caso di disposizione adiacente del campo

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Montare gli ancoraggi per le guide di mon-
taggio con le seguenti distanze:

w s
A* 1245 / 1220 2045 / 2020

B 400 – 600

C 1460 – 1660 660 – 860

*  Quota del montaggio preliminare / quota del 
montaggio definitivo
La quota del montaggio preliminare si riduce di 
circa 20 – 25 mm al momento del fissaggio defini-
tivo dei collettori.

Tab. 6.2  Distanze in caso di disposizione adiacente 

del campo

h
 Nota
La quota del montaggio preliminare 
si riduce di circa 20 – 25 mm al mo-
mento del fissaggio definitivo. 
Nell'ancoraggio, assicurare pertanto 
un gioco sufficiente. 

A 

B 

C

Fig. 6.2  Distanze in caso di disposizione sovrapposta del campo

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Montare gli ancoraggi per le guide di mon-
taggio con le seguenti distanze:

Distanza in mm

A* 1245 / 1220

B* 2500 / 2480

C 1460 – 1660

*  Quota del montaggio preliminare / quota del 
montaggio definitivo
La quota del montaggio preliminare si riduce di 
circa 20 – 25 mm al momento del fissaggio defini-
tivo dei collettori.

Tab. 6.3  Distanze in caso di disposizione sovrappo-

sta del campo

h
 Nota
La quota del montaggio preliminare 
si riduce di circa 20 – 25 mm al mo-
mento del fissaggio definitivo. 
Nell'ancoraggio, assicurare pertanto 
un gioco sufficiente. 

6 Montaggio sul tetto
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6.2.1 Ancoraggio da tetto di tipo P (coppo)

A

B

1

2

1

2

5
 m

m

3

Fig. 6.2  Ancoraggio da tetto di tipo P

Legenda
1 Ancoraggio da tetto inferiore
2 Ancoraggio da tetto superiore
3 Ancoraggio da tetto intermedio

È possibile fissare l'ancoraggio da tetto di tipo P, a scel-
ta, al falso puntone (pos. A) o al correntino del 
tetto (pos. B).

Fissaggio al falso puntone

5

3

4

6

1
2

A

B

Fig. 6.4  Fissaggio al falso puntone

1. Mettere allo scoperto il falso puntone nel punto appro-
priato. Per le distanze consultare le tab. 6.2 e 6.3.

2. Posizionare l'ancoraggio da tetto. Assicurarsi che la 
posizione degli ancoraggi da tetto superiore e inferiore 
sia corretta (vedere fig. 6.2).

3. Allentare la vite superiore con la chiave a tubo/chiave 
fissa (da 13) finché sia possibile regolare l'altezza 
dell'ancoraggio da tetto.

4. Regolare l'ancoraggio da tetto sull'altezza dei coppi in 
modo che la sezione superiore dell'ancoraggio poggi 
sul manto di copertura del tetto, quindi stringere la 
vite con la chiave a tubo/chiave fissa (da 13).

5. Avvitare saldamente l'ancoraggio da tetto al falso pun-
tone con le 3 viti fornite.

6. Spingere di nuovo i coppi nella loro posizione origina-
ria.
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Fissaggio al correntino del tetto

a
 Attenzione!
Prima di procedere al montaggio, è imprescindi-
bile controllare la portata del correntino del 
tetto!
Eventualmente, sostituirlo.

13

2

5

6

4

Fig. 6.5  Fissaggio al correntino del tetto

1. Nel punto in questione, spingere verso l'alto uno o due 
coppi sopra il correntino del tetto. 
Per le distanze consultare le tab. 6.2 e 6.3.

2. Allentare la vite superiore con la chiave a tubo/chiave 
fissa (da 13) finché sia possibile regolare l'altezza 
dell'ancoraggio da tetto. 

3. Agganciare l'ancoraggio da tetto al correntino del 
tetto. Assicurarsi che la posizione degli ancoraggi da 
tetto superiore e inferiore sia corretta (vedere fig. 6.2).

6.2.2 Ancoraggio da tetto di tipo S 
(per tegola piana)

a
 Attenzione!
Prima di procedere al montaggio, è imprescindi-
bile controllare la portata del correntino del 
tetto!
Eventualmente, sostituirlo.

2
1

4

3

Fig. 6.6  Fissaggio dell'ancoraggio da tetto di tipo S

1. Nel punto in questione, mettere allo scoperto il falso 
puntone o il correntino del tetto. Per le distanze con-
sultare le tab. 6.2 e 6.3.

2. Posizionare l'ancoraggio da tetto. Assicurarsi che la 
posizione degli ancoraggi da tetto superiore e inferiore 
sia corretta (vedere fig. 6.2).

4. Regolare l'ancoraggio del tetto sull'altezza dei coppi. 
La sezione superiore poggia sul manto di copertura 
del tetto, mentre la sezione inferiore viene spinta dal 
basso in modo da aderire al correntino del tetto. Since-
rarsi che, quando si innesta sul correntino del tetto, 
l'ancoraggio da tetto poggi saldamente sul correntino 
del tetto, eventualmente con una leggera precarica.

5. Serrare la vite con la chiave a tubo/chiave fissa (da 13).
6. Spingere di nuovo i coppi nella loro posizione origina-

ria. 

3. Avvitare saldamente l'ancoraggio da tetto al falso pun-
tone o al correntino del tetto con le 3 viti fornite.

4. Spingere di nuovo i coppi nella loro posizione origina-
ria.

6 Montaggio sul tetto
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6.2.3 Kit di fissaggio vite prigioniera

a
 Attenzione!
Prima di procedere al montaggio è imprescindi-
bile verificare la portata della sottostruttura in 
legno!
Eventualmente, rafforzare la sottostruttura in 
legno.

1

2

3

5
4

6

Fig. 6.7  Fissaggio con vite prigioniera

1. Nel punto in questione, praticare un foro nei coppi. Per 
le distanze consultare le tab. 6.2 e 6.3.

2. Attraverso i coppi, avvitare saldamente la vite prigio-
niera al falso puntone.

3. Avvitare il dado inferiore contro i coppi e serrarlo fin-
ché la guarnizione renda sufficientemente stagna 
l'apertura.

4. Posizionare il dado centrale in modo che, dopo il fis-
saggio della sezione superiore dell'ancoraggio, la zona 
di appoggio anteriore poggi sul manto di copertura del 
tetto. Assicurarsi che la posizione degli ancoraggi da 
tetto superiore e inferiore sia corretta (vedere fig. 6.2).

5. Avvitare il secondo dado e serrarlo (chiave da 17).
6. Tagliare la barra filettata subito sopra il dado.
 Sbavare il taglio.

Montaggio sul tetto 6
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6.3 Montaggio dei collettori

1
2

Fig. 6.9  Equilibratura delle guide di montaggio

• Assicurarsi di fissare tra di loro gli ancorag-
gi orizzontalmente.

• Compensare eventuali dislivelli spostando 
gli elementi di serraggio.

• A tale scopo, tirare l'elemento di serraggio 
verso l'alto: a questo punto è possibile spo-
starlo e s'innesta di nuovo quando viene ri-
lasciato.

h
 Avvertenza
Le distanze reciproche degli 
ancoraggi da tetto vanno tratte dalle 
tab. 6.2 e 6.3.

Fig. 6.10  Agganciamento del collettore

• Collocare il collettore con il bordo inferiore 
sull'ancoraggio e agganciarlo agli elementi 
di serraggio. 

• Sincerarsi che il blocchetto di serraggio 
dell'ancoraggio poggi sul bordo del colletto-
re.

• Serrare gli elementi di serraggio con la 
chiave a tubo/chiave fissa (da 13).

a
 Attenzione!
Dopo aver stretto gli elementi di ser-
raggio, controllare che il tutto sia 
correttamente serrato scuotendo il 
blocchetto di serraggio superiore. Se 
si muove, serrare ulteriormente il 
dado.

Fig. 6.11  Agganciamento del collettore superiore (disposizione 

sovrapposta del campo)

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Collocare il collettore con il bordo inferiore 
sull'ancoraggio intermedio e agganciarlo 
agli elementi di serraggio. 

• Sincerarsi che i blocchetti di serraggio 
dell'ancoraggio da tetto poggino sul bordo 
del collettore.

• Avvitare saldamente gli elementi di serrag-
gio all'ancoraggio centrale.

6 Montaggio sul tetto
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Fig. 6.12  Posizionamento del blocchetto di serraggio superiore

• Spingere il blocchetto di serraggio dell'an-
coraggio superiore al livello del collettore. 

• Sincerarsi che il blocchetto di serraggio 
dell'ancoraggio poggi sul bordo del colletto-
re.

• Serrare i due elementi di serraggio sopra il 
primo collettore.

a
 Attenzione!
Dopo aver stretto gli elementi di ser-
raggio, controllare che il tutto sia 
correttamente serrato scuotendo il 
blocchetto di serraggio superiore. Se 
si muove, serrare ulteriormente il 
dado.

1 

a

A

B

Fig. 6.14  Collocazione dei pezzi di collegamento 

(disposizione adiacente del campo)

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Inserire i pezzi di collegamento idraulici 
fino alla battuta nelle apposite aperture di 
alloggiamento situate sul lato dei collettori.

• Fissare i pezzi di collegamento con le graffe 
e spingere le graffe sulla guida, dall'alto 
quelle del collegamento superiore e dal 
basso quelle del collegamento inferiore.

a
 Attenzione!
Rischio di danni ai collettori a causa 
del montaggio non corretto.
Assicurarsi che la graffa (A) scivoli 
nella scanalatura dell'elemento di 
raccordo tubolare (B).

2 

3 

1

a

A

B

Fig. 6.15  Montaggio di ulteriori collettori (disposizione adiacente del campo)

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Collocare il collettore successivo (1) sull'an-
coraggio inferiore.

• Spingere il collettore contro il primo collet-
tore (2) facendo attenzione ai pezzi di col-
legamento idraulici.

• Bloccare con graffe (3) i pezzi di collega-
mento idraulici inseriti fino alla battuta 
dell'apertura.

• Serrare tutti i rimanenti elementi di serrag-
gio degli ancoraggi da tetto.

a
 Attenzione!
Rischio di danni ai collettori a causa 
del montaggio non corretto.
Assicurarsi che la graffa (A) scivoli 
nella scanalatura dell'elemento di 
raccordo tubolare (B).

Montaggio sul tetto 6
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1

2
3

4

Fig. 6.16  Montaggio dei collegamenti idraulici (1 – 5 collettori)

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

• Collegare la mandata (uscita con pozzetto 
per sonda del collettore) (1) in alto.

• Inserire la sonda del collettore nell'apposita 
apertura.

• Collegare il ritorno (entrata) (2) in basso.
• Montare il tappo senza apertura di sfiato 

(3) sulla parte inferiore del collettore.
• Montare il tappo con apertura di sfiato (4) 

nel punto più alto.
• Bloccare i collegamenti e i tappi con graffe.
• Collegare la mandata e il ritorno del collet-

tore con la tubazione di raccordo all'im-
pianto.

• Controllare eventualmente la tenuta dei 
collegamenti.

1

2
3

4

Fig. 6.17  Montaggio dei collegamenti idraulici (6 o più collettori)

n In caso di disposizione adiacente del 
campo

h
 Avvertenza
Se si collegano consecutivamente 6 o 
più collettori, è necessario disporre i 
raccordi idraulici in diagonale per for-
zare un flusso completo.

• Inserire il ritorno (entrata) (2) da un lato, 
nell'apertura laterale inferiore, e la manda-
ta (uscita con pozzetto per sonda del collet-
tore) (4) diagonalmente di fronte all'aper-
tura laterale superiore.

• Inserire la sonda del collettore nell'apposita 
apertura.

• Bloccare i collegamenti e i tappi con graffe.
• Montare il tappo senza apertura di sfiato 

(3) sulla parte inferiore del collettore.
• Montare il tappo con apertura di sfiato (1) 

nel punto più alto.
• Collegare la mandata e il ritorno del collet-

tore con la tubazione di raccordo all'im-
pianto.

• Controllare eventualmente la tenuta dei 
collegamenti.

6 Montaggio sul tetto
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a

1

2

Fig. 6.18  Collegamento dei collettori (disposizione sovrapposta del campo)

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Collegare i collettori con l'elemento di rac-
cordo tubolare n. di art. A00650064, solo 
CFO 2.5).

• Fissare l'elemento di raccordo tubolare con 
le graffe.

a
 Attenzione!
Rischio di danni ai collettori a causa 
del montaggio non corretto.
Assicurarsi che le graffe (1) scivolino 
nella scanalatura dell'elemento di 
raccordo tubolare (2).

1 

2 

Fig. 6.19  Collegamento idraulico (disposizione sovrapposta del campo)

u In caso di disposizione sovrapposta 
del campo

• Collegare la mandata (uscita con pozzetto 
per la sonda del collettore) (1) al collettore 
superiore.

• Inserire la sonda del collettore nell'apposita 
apertura.

• Collegare il ritorno (entrata) (2) al colletto-
re inferiore.

• Collegare la mandata e il ritorno del collet-
tore con la tubazione di raccordo all'im-
pianto.

• Controllare eventualmente la tenuta dei 
collegamenti.

Montaggio sul tetto 6
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7 Lavori conclusivi
8 Registrazione degli intervalli di manutenzione
9 Servizio clienti e garanzia

7 Lavori conclusivi

In base alla tabella che segue, controllare se sono state 
eseguite tutte le fasi di lavoro.

Operazione

1 In caso di montaggio su tetto piano: telai fissati con bulloni di arresto e fermaglio di sicurezza

2 In caso di montaggio su tetto piano: vaschette riempite di ghiaia/telai ancorati

3 Tutti i collegamenti sono stati fissati con graffe

4 Collegamenti idraulici posati correttamente

5 Sonda del collettore VR 11 collegata

6 Tutti gli elementi di serraggio sono stati stretti

7
Collettori collegati ad un impianto di protezione antifulmine (opzionale in caso di impianto di protezione 
antifulmine)

8 Controllo della pressione (idealmente con aria compressa) eseguito, tutti i collegamenti sono stagni

Tab. 7.1  Lavori conclusivi

h
 Avvertenza
Dopo la prima messa in servizio e nelle stagioni 
con forti variazioni della temperatura, è possibi-
le che nel collettore si formi condensa.
Si tratta di una condizione normale.

h
 Avvertenza
I riflessi dovuti ad irregolarità del vetro sono fe-
nomeni tipici del materiale.

8 Registrazione degli intervalli di 
manutenzione

Per gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del 
focolare superiore o uguale a 35 kW, le operazioni di ma-
nutenzione devono essere riportate nel rapporto di con-
trollo e manutenzione che deve essere conforme al mo-
dello di cui all’allegato F del D.Lgs. 192/05 e successive 
modifiche. Inoltre tale rapporto deve essere menzionato 
indicandone gli estremi negli appositi riquadri sul libret-
to di Centrale previsto dal D.M. 17–03–03.

9 Servizio clienti e garanzia

NEU???
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Dati tecnici 10

10 Dati tecnici

Unità di 
misura

CFS 2.5 CFV 2.5 CFO 2.5

Tipo di assorbitore Serpentina verticale Serpentina verticale
Serpentina 
orizzontale

Dimensioni (L x P x A) mm 2033 x 1233 x 80 2033 x 1233 x 80 1233 x 2033 x 80

Peso kg 38 38 38

Contenuto di fluido l 1,85 1,85 2,16

Pressione max. bar 10 10 10

Temperatura di arresto °C 118 171 171

Superficie lorda m2 2,51 2,51 2,51

Superficie di apertura (netta) m2 2,35 2,35 2,35

Superficie dell'assorbitore m2 2,33 2,33 2,33

Assorbitore mm
Alluminio 

(rivestito a vuoto) 
0,5 x 1178 x 1978

Alluminio 
(rivestito a vuoto) 
0,5 x 1178 x 1978

Alluminio 
(rivestito a vuoto) 
0,5 x 1178 x 1978

Rivestimento

High selective (blue) High selective (blue) High selective (blue) 

α = 90 %
ε = 15 %

α = 95 %
ε = 5 %

α = 95 %
ε = 5 %

Copertura in vetro mm
3,2 (spessore) x 1233 

x 2033
3,2 (spessore) x 1233 

x 2033
3,2 (spessore) x 1233 x 

2033 

Tipo di vetro
Vetro trasparente

di sicurezza

Vetro solare di sicu-
rezza (struttura pri-

smatica)

Vetro solare di sicu-
rezza (struttura pri-

smatica)

Trasmissione % τ = 89 τ = 91 τ = 91

Isolamento parete posteriore mm
W/m2K
kg/m3

Lana di roccia (con 
rivestimento nero)

40
λ = 0,035
ρ = 55

Lana di roccia (con 
rivestimento nero)

40
λ = 0,035
ρ = 55

Lana di roccia (con ri-
vestimento nero)

40
λ = 0,035
ρ = 55

Isolamento bordo nessuno nessuno nessuno

Rendimento ηo % 75,2 79,1 80,1

Capacità termica kJ/m2K 9,089 8,088 9,893

Fattore di dispersione termica (k
1
) W/m2K 3,78 2,41 3,32

Fattore di dispersione termica (k
2
) W/m2K2 0,018 0,049 0,023

Tab. 10.1  Dati tecnici
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10 Dati tecnici

CFO 2.5
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Fig. 10.1  Disegno quotato CFO 2.5

CFS 2.5, CFV 2.5
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Fig. 10.2 Disegno quotato CFS 2.5, CFV 2.5
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