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Risparmio, energia e ambiente

Nuova tecnologia solare Beretta

Detrazioni fi scali del 55%
Nei casi contemplati dalla normativa.
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Nuovo collettore solare 
per circolazione forzata SC-F25/1

Beretta Clima, forte dell’esperienza acquisita in questi anni sul solare, propone un prodotto 
nuovo, all’avanguardia e di elevatissima qualità. Il collettore solare per circolazione forzata SC-
F25/1, ha una superficie lorda di circa 2,5 mq, presenta due attacchi con raccordo saldato ed 
è prodotto negli stabilimenti Beretta Clima. 
Il collettore grazie all’isolamento in lana di roccia di 40 mm (50Kg/m3) e ad una superficie 
captante con finitura altamente selettiva effettuata tramite un trattamento sottovuoto 
denominato “TiNOX”  offre un rendimento elevato anche in condizioni atmosferiche 
particolarmente rigide. 
La piastra captante, saldata ad ultrasuoni, appoggia su 12 tubi di rame attraverso cui scorre il 
fluido termovettore che assorbe il calore per rilasciarlo ad un bollitore o un accumulo inerziale 
che completano l’impianto. I tubi di rame si innestano in un collettore superiore ed uno inferiore.

Il collettore superiore è strozzato al 
centro, quello inferiore è tappato 
ai lati. Il fluido entrando nella prima 
metà del collettore superiore, si muove 
attraverso i tubi di rame sottostanti per 
raggiungere il collettore inferiore e da 
questo risalire, verso la seconda metà 
del collettore superiore.

Nell’attraversamento il fluido 
termovettore asporta il calore captato 
della superficie selettiva. Il collettore 
è coperto da un vetro temperato tipo 
“SemiSand” a basso contenuto di 
ossido di ferro con alto coefficiente di 
trasmissione della radiazione solare 
che limita le perdite per irraggiamento 

verso l’esterno, creando all’interno una 
sorta di effetto serra. La sigillatura tra 
vetro e collettore è garantita da una 
guarnizione in EPDM, che provvede ad 
una tenuta durevole nel tempo.
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Collettore Ø 22 mm.

Vetro 3,2 mm.

Fissaggio 1"
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Il risultato finale, visibile nel rendimento 
e nella qualità dei materiali, è un 
collettore che consente la massima 
flessibilità ed efficienza, che si integra 
su tetti inclinati o piani ed è in grado 
di garantire prestazioni elevate anche 
quando non trova la sua collocazione 
esattamente in direzione sud.

I materiali di prima qualità utilizzati nella 
produzione dei collettori SC F25/1, 
evitano il fenomeno di “Outgassing” 
cioè  il formarsi di macchie all’interno 
del collettore, quando sottoposto per 
lungo tempo all’esposizione solare 
e ad elevate temperature. Le nuove 
dimensioni consentono il trasporto e 

lo stoccaggio in verticale. L’innovativo 
sistema di staffaggio permette di 
disporre in serie fino a sei collettori, 
utilizzando kit specifici per il tetto piano 
o per il tetto inclinato. Il collettore 
solare SC-F25/1 ha conseguito la 
certificazione la EN 12975 ed ha il 
marchio di qualità Solar Keymark.

Superficie complessiva 2,43 m2

Superficie di apertura 2,20 m2  
Superficie effettiva assorbitore 2,15 m2  
Collegamenti (M) - (F) 1” -  
Peso a vuoto 40 kg  
Contenuto liquido 1,6 l  
Portata consigliata per m2 di pannello 30 l/h  
Tipo di vetro-spessore vetro di sicurezza con superficie antiriflesso -3,2 mm        
Assorbimento 95 %
Emissioni 5 %  
Pressione massima ammessa 10 bar  
Temperatura di stagnazione 204 °C  
Massimo numero di pannelli collegabili in serie 6 n°  

COLLETTORE PIANO SC - F25/1 u.d.m.DESCRIZIONE
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Nuovo sistema 
a circolazione naturale N-Sol

Sistema N-SOL 150/1
Sistema N-SOL 200/1
Sistema N-SOL 300/2 

I nuovi sistemi a circolazione naturale 
N-Sol sono composti da collettori 
e bollitori interamente progettati e 
industrializzati da Beretta Clima. 
La gamma dei sistemi a circolazione 
naturale è formata da tre prodotti 
che si differenziano per il numero di 
collettori e per al capienza del bollitore.
L’offerta è completa di tutti gli 
accessori normalmente usati per il 
montaggio: collettori, bollitore, raccordi 
e glicole. I pacchetti con bollitore da 
150 l, 200 l e 300 l possono essere 
utilizzati per un’installazione su 
tetto piano oppure su tetto inclinato 

acquistando gli appositi kit staffe. In 
totale si avranno a disposizione quattro 
kit accessori per gestire le casistiche 
più comuni. 
Il collettore utilizzato per la circolazione 
naturale è un pannello solare della 
dimensione di circa 2 mq. Il collettore 
è composto da una superficie captante 
“black painted” chiusa da un vetro 
solare temperato trasparente a 
basso contenuto di ossido di ferro, 
con alto coefficiente di trasmissione 
dell’energia. 
Il collettore è sigillato con guarnizione 
in EPDM che garantisce la tenuta nel 

tempo anche in presenza di fenomeni 
di dilatazione termica. 
I bollitori, appositamente progettati 
per la circolazione naturale, sono 
accumuli sanitari ad intercapedine con 
trattamento di vetrificazione,
presenza dell’anodo di magnesio 
per evitare i fenomeni di corrosione 
naturale e possibilità di inserire una 
resistenza elettrica da 1,5 kW.

Il collettori solari per la circolazione 
naturale sono collettori a quattro uscite 
ed hanno conseguito la certificazione 
la EN 12975 ed il marchio di qualità 
Solar Keymark.

NUMERO 
PERSONE

MODELLO NUMERO 
COLLETTORI

CAPACITÀ 
BOLLITORE litri

3 - 4 persone N - SOL 200/1 1 200

N - SOL 150/1 15011 - 3 persone

Sistema composto da:

Collettori piani SC-N20
Bollitore ad intercapedine
Glicole
Raccordi collettori

Kit accessori:

Staffe per tetto piano e inclinato
Resistenza elettrica 1,5 KW
Supporto aggiuntivo per staffe

4 - 6 persone N - SOL 300/2 2 300
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Nuovi bollitori
Idra DS FI

Idra DS 200 FI
Idra DS 300 FI
Idra DS 430 FI
Idra DS 550 FI 

Beretta risponde alle necessità di 
avere prodotti completi pre-assemblati 
introducendo nella propria gamma i 
nuovi bollitori Idra DS FI 
(Full-Integrated) equipaggiati di 
gruppo idraulico mandata e ritorno 
e centralina solare Sun B. I bollitori 
Idra DS FI, progettati e costruiti da 
Beretta Clima, affiancano i bollitori 
a doppia serpentina tradizionali, 
e sono pensati per semplificare al 
massimo le applicazioni solari e 
ridurre notevolmente le tempistiche 
di installazione. I bollitori Idra DS 
FI sono equipaggiati di centralina 
solare per la gestione di due circuiti 

e di gruppo idraulico direttamente 
montati in fabbrica. Design compatto, 
risparmio di tempo e di spazio sono 
le caratteristiche vincenti della nuova 
gamma Idra DS FI.
La protezione interna è garantita 
dalla doppia vetrificazione effettuata 
con procedimento Glasling Bayer a 
norma  DIN 4753 e anodo al magnesio 
anticorrosione mentre l’isolamento da 
50 mm è privo di clorofluorocarburi 
(CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC). 
La struttura in acciaio offre resistenza 
alla pressione fino a 10 bar e la 
massima temperatura consentita è 
di 95 °C. La serpentina a superficie 

maggiorata per il circuito solare è 
disposta nella parte inferiore, 
e garantisce lo scambio termico anche 
in presenza di basse temperature 
dei collettori solari. Per l’integrazione 
della caldaia è prevista un’apposita 
serpentina collocata nella parte 
superiore in grado di assorbire le 
potenze elevate dei generatori di 
calore. 

(*) Con Δt = 35 °C e temperatura primario = 80 °C
Prestazioni ottenute con circolatore di carico regolato a 3000 l/h ed utilizzando generatori di adeguata potenzialità.

IDRA DS  300 FIIDRA DS 200 FI IDRA DS  430 FI IDRA DS  550 FI u.d.m.DESCRIZIONE

Tipo bollitore Vetrificato
Disposizione bollitore Verticale
Disposizione scambiatori Verticali
Capacità bollitore 203 298 433 546 l
Diametro bollitore con isolamento 603 753 mm
Diametro bollitore senza isolamento 500 650 mm
Altezza con isolamento 1300 1800 1605 1950 mm
Spessore isolamento 50 mm
Contenuto acqua serpentino inferiore 5,7 9,3 11,0 12,8 l
Contenuto acqua serpentino inferiore 4,1 5,5 7,1 8,0 l
Superficie di scambio serpentino inferiore 0,94 1,53 1,80 2,10 m2

Superficie di scambio serpentino superiore 0,68 0,91 1,17 1,31 m2

Potenza assorbita (*) serp. inferiore 29,5 46,6 52 62 kW
Potenza assorbita (*) serp. superiore 20,7 30,6 36,5 43 kW
Produzione di acqua calda sanitaria (*) - serp. inf. 725 1145 1278 1523 l/h
Produzione di acqua calda sanitaria (*) - serp. sup. 508 753 897 1056 l/h
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Bollitore doppia serpentina IDRA DS

Idra DS 200
Idra DS 300
Idra DS 430
Idra DS 550
Idra DS 750
Idra DS 1000

La vasta gamma di bollitori Beretta 
si adatta ad ogni esigenza partendo 
dai singoli appartamenti per arrivare 
a villette. I bollitori doppia serpentina 
IDRA DS hanno protezione interna 
garantita da doppia vetrificazione 
effettuata con procedimento Glasling 
Bayer a norma DIN 4753 e anodo al 

magnesio anticorrosione. 
L’isolamento termico non contiene 
clorofluorocarburi (CFC) e 
idroclorofluorocarburi (HCFC). La 
struttura in acciaio offre resistenza alla 
pressione fino a 10 bar e la massima 
temperatura consentita è di 95 °C. 
La serpentina a superficie maggiorata 

per il circuito solare è disposta nella 
parte inferiore, e garantisce lo scambio 
termico anche in presenza di basse 
temperature dei collettori solari. Per 
l’integrazione della caldaia è prevista 
un’apposita serpentina collocata nella 
parte superiore in grado di assorbire le 
potenze elevate dei generatori di calore.  

(*) Con Δt = 35 °C e temperatura primario = 80 °C
Prestazioni ottenute con circolatore di carico regolato a 3000 l/h ed utilizzando generatori di adeguata potenzialità.

IDRA
DS  550

IDRA
DS 430

IDRA
DS 300

IDRA
DS 200

IDRA
DS  750

IDRA
DS  1000

DESCRIZIONE

Tipo bollitore
Disposizione bollitore
Disposizione scambiatori
Capacità bollitore
Diametro bollitore con isolamento
Diametro bollitore senza isolamento
Altezza con isolamento
Spessore isolamento
Diametro/lunghezza primo anodo di magnesio
Diametro/lunghezza secondo anodo di magnesio
Diametro flangia
Diametro/lunghezza pozzetti porta sonde
Manicotto per resistenza elettrica (non fornita)
Contenuto acqua serpentino inferiore
Contenuto acqua serpentino superiore
Superficie di scambio serpentino inferiore
Superficie di scambio serpentino superiore
Potenza assorbita (*) serp. inferiore
Potenza assorbita (*) serp. superiore
Produzione di acqua caldaia sanitaria (*) - serp. inf.
Produzione di acqua caldaia sanitaria (*) - serp. sup.
Pressione massima di esercizio bollitore
Pressione massima di esercizio serpentini
Temperatura massima di esercizio
Peso netto con isolamento

203

1300

5,7
4,1
0,94
0,68
29,5
20,7
725
508

81

298

1800

9,3
5,5
1,53
0,91
46,6
30,6
1145
753

108

433

1605

11,0
7,1
1,80
1,17
52

36,5
1278
897

148

546

1950

12,8
8,0
2,10
1,31
62
43

1523
1056

174

716

1870

16,0
10,2
2,80

76
48

1856
1165

221

875

2195

19,0
10,2
3,16

92
58

2219
1326

258

I
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
ø
I
I

m2

m2

kW
kW
l/h
l/h
bar
bar
°C
kg

Verificato
Verticale
Verticali

603 753 1000
500 650 790

50 100
33/450 33/520 33/450

33/450-
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7/21016/75
1”1/2 F
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Bollitore doppia serpentina IDRA DS
ad elevata capacità

Idra DS 1500
Idra DS 2000
Idra DS 3000

La vasta gamma di bollitori Beretta 
ad elevata capacità è idonea alle 
esigenze di impianti di grossa taglia 
tipici di condomini. I bollitori doppia 
serpentina hanno protezione interna 
garantita da teflonatura e doppio 
anodo al magnesio anticorrosione. 
L’isolamento termico non contiene 

clorofluorocarburi (CFC) e 
idroclorofluorocarburi (HCFC). La 
struttura in acciaio offre resistenza alla 
pressione fino a 6 bar e la massima 
temperatura consentita è di 70 °C. 
La serpentina a superficie maggiorata 
per il circuito solare è disposta nella 
parte inferiore, e garantisce lo scambio 

termico anche in presenza di basse 
temperature dei collettori solari. Per 
l’integrazione della caldaia è prevista 
un’apposita serpentina collocata nella 
parte superiore in grado di assorbire 
le potenze elevate dei generatori di 
calore.  

Tipo bollitore Teflonato Teflonato Teflonato    
Disposizione bollitore Verticale Verticale Verticale    
Disposizione scambiatori Verticali Verticali Verticali    
Capacità bollitore 1450 2054 2959  l  
Diametro esterno 1200 1300 1450  mm
Altezza 2120 2405 2665  mm
Spessore isolamento 100 100 100  mm
Primo anodo di magnesio 32x700 32x700 32x700  ø x mm
Secondo anodo di magnesio 32x700 32x700 32x700  ø x mm
Diametro flangia 220 220 220  mm
Diametro pozzetti porta sonde 8 8 8  mm
Contenuto acqua serpentino inferiore 24,00 36,70 39,70  l  
Contenuto acqua serpentino superiore 12,80 22,00 23,80  l  
Superficie di scambio serpentino inferiore 3,4 4,5 5,0  m2

Superficie di scambio serpentino superiore 1,8 2,8 3,0  m2

Potenza assorbita (*) serp. inferiore 97 138 150  kW
Potenza assorbita (*) serp. superiore 67 88 90  kW
Produzione acqua calda sanitaria (*) - serp. inf. 2380 3260 3685  l/h
Produzione acqua calda sanitaria (*) - serp. sup. 1640 1360 2210  l/h
Pressione massima di esercizio bollitore 6 6 6  bar
Pressione massima di esercizio serpentini 10 10 10  bar
Temperatura massima di esercizio 70 70 70  °C
Peso netto 275 290 512  kg

IDRA DS 1500DESCRIZIONE IDRA DS 2000 IDRA DS 3000 u.d.m.


