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Caratteristiche
• Collettore a tubi ad alto vuoto a

passaggio diretto, consistente in
6 tubi collettore 

• Specchio esterno CPC (Compound 
Parabolic Concentrator) con elevata
durata nel tempo e bassa tendenza 
allo sporcamento. La particolare 
geometria dello specchio fa in modo
che la luce solare diretta e diffusa 
cada sempre sulla superficie 
assorbente, anche quando l’angolo 
di irraggiamento non è favorevole.

• Giunzione vetro-vetro tra tubo
involucro e tubo assorbitore per
una tenuta del vuoto durevole e
una prestazione uniforme per
tutta la vita operativa

• Assorbitore a 360° ad alta potenza 
con rivestimento sottovuoto
in nitrato di alluminio

• Bassissime perdite termiche pari
a k1 = 0,89 W/(m2K) grazie all’alto
vuoto di <10-6 bar

• La cassetta di raccolta contiene i 
tubi isolati di raccolta e distribuzione
idraulica.

• Ogni tubo sottovuoto contiene un 
tubo a U attraversato da un flusso 
diretto e collegato al tubo di 
raccolta, in modo che ogni singolo 
tubo sottovuoto abbia la stessa 
resistenza idraulica. 
Il tubo a U è a contatto sulla parete 
interna del tubo sottovuoto per 
mezzo dell'unità di trasmissione del
calore (assorbitore).

• Rilevamento perdite vuoto mediante
getter al bario

• Flusso di mandata/ritorno possibile 
in entrambe le direzioni

• Pozzetto del sensore integrato su 
entrambi i lati del collettore per un 
ottimale trasferimento del calore.

• Pellicola di protezione per il 
montaggio e per la protezione 
dal sole

• Produzione completa dei
collettori in Germania

Possibilità di impiego
• Per l’integrazione solare del

riscaldamento e la preparazione
dell’acqua calda sanitaria

• Grazie all’esecuzione senza telaio
con il suo ridotto peso di
19 kg, estremamente leggero e di
agevole montaggio.

• Adatto per il montaggio sopra il
tetto, il posizionamento sui tetti
piani e anche per il montaggio
sulle facciate

• Nessuna perdita di liquido anche se 
si dovesse rompere la copertura in 
vetro del tubo sottovuoto.

• Nessun svuotamento se deve essere
sostituito un tubo sottovuoto

4. Presentazione prodotti
Collettore a tubi auroTHERM exclusiv VTK 570: presentazione del prodotto

auroTHERM exclusiv VTK 570

Descrizione Numero Articolo

auroTHERM exclusiv VTK 570 0020059728
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Caratteristiche
• Collettore a tubi ad alto vuoto a

passaggio diretto, consistente in
12 tubi collettore

• Specchio esterno CPC (Compound
Parabolic Concentrator) con elevata
durata nel tempo e bassa tendenza
allo sporcamento. La particolare
geometria dello specchio fa in modo
che la luce solare diretta e diffusa
cada sempre sulla superficie
assorbente, anche quando l’angolo
di irraggiamento non è favorevole.

• Giunzione vetro-vetro tra tubo
involucro e tubo assorbitore per
una tenuta del vuoto durevole e
una prestazione uniforme per
tutta la vita operativa

• Assorbitore a 360° ad alta potenza
con rivestimento sottovuoto
in nitrato di alluminio

• Bassissime perdite termiche pari
a k1 = 0,89 W/(m2K) grazie all’alto
vuoto di <10-6 bar

• La cassetta di raccolta contiene i
tubi isolati di raccolta e distribuzione
idraulica.

• Ogni tubo sottovuoto contiene un
tubo a U attraversato da un flusso
diretto e collegato al tubo di
raccolta, in modo che ogni singolo
tubo sottovuoto abbia la stessa
resistenza idraulica.
Il tubo a U è a contatto sulla parete
interna del tubo sottovuoto per
mezzo dell'unità di trasmissione del
calore (assorbitore).

• Rilevamento perdite vuoto mediante
getter al bario

• Flusso di mandata/ritorno possibile
in entrambe le direzioni

• Pozzetto del sensore integrato su
entrambi i lati del collettore per un
ottimale trasferimento del calore.

• Pellicola di protezione per il 
montaggio e per la protezione 
dal sole

• Produzione completa dei
collettori in Germania

Possibilità di impiego
• Per l’integrazione solare del

riscaldamento e la preparazione
dell’acqua calda sanitaria

• Adatto per il montaggio sopra il
tetto, il posizionamento sui tetti
piani e anche per il montaggio
sulle facciate

• Nessuna perdita di liquido anche se 
si dovesse rompere la copertura in 
vetro del tubo sottovuoto.

• Nessun svuotamento se deve essere
sostituito un tubo sottovuoto

4. Presentazione prodotti
Collettore a tubi auroTHERM exclusiv VTK 1140: presentazione del prodotto

auroTHERM exclusiv VTK 1140

Descrizione Numero Articolo

auroTHERM exclusiv VTK 1140 0020065417
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4. Presentazione prodotti
Collettore a tubi auroTHERM exclusiv VTK 570 e 1140: dati tecnici

Modello Unità auroTHERM auroTHERM
exclusiv VTK 570 exclusiv VTK 1140

Numero di tubi sottovuoto 6 12

0 (apertura), DIN 4757-4 e EN 12975 % 64,2 64,2

Coefficiente di dispersione termica lineare k1 W/(m2K) 0,885 0,885

Coefficiente di dispersione termica quadratica k2 W/(m2K2) 0,001 0,001

Capacità termica kJ/m2K 8,3 8,3

K ,trans (50°), rif. superficie di apertura 1 1

K ,long (50°), rif. superficie di apertura 0,9 0,9

Previsione di rendimento (zona Würzburg, sup. rif. 3 m2) kWh/m2a 651 651

Previsione di rendimento (zona Würzburg, sup. rif. 5 m2) kWh/m2a 586 586

Dimensioni reticolo (L x A x P) m 0,70 x 1,64 x 0,1 1,39 x 1,64 x 0,1

Superficie lorda m2 1,14 2,28

Superficie di apertura m2 1,0 2,0

Portata volumetrica ammissibile l/hm2 15-40 15-40

Potenza termica di picco per modulo Wpeak W 642 1278

Capacità collettore l 0,8 1,6

Peso kg 19 37

Sovrapressione d'esercizio max. ammissibile bar 10 10

Temperatura di stagnazione, max. °C 295 295

Diametro attacco, raccordo filettato mm 15 15

Guaina sensore mm 6 6

Materiale collettore Al / Cu / Vetro / Silicio / PBT / EPDM / TE

Materiale tubo in vetro Borosilicato 3.3

Materiale dello strato selettivo dell'assorbitore Nitrito di alluminio

Tubo in vetro: Ø est. / Ø int. / spess. / lungh. mm 47 /37 /1,6 / 1500

Colore (profilo telaio in alluminio, anodizzato) RAL 7015

Colore parti in plastica nero

Numero di omologazione ITW DIN EN 12975-1 e -2 06COL513

Certificato CEN Solar Keymark / DIN 011-7S306R

Numero di registro DIN CERTCO 011-7S113R

Direttiva in materia di attrezzature in pressione 97/23/CE CE 0036
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4. Presentazione prodotti
Collettore a tubi auroTHERM exclusiv VTK 570 e 1140: dati tecnici
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4. Presentazione prodotti
Collettore a tubi auroTHERM exclusiv VTK 570 e 1140: disegno quotato 


