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0. INTRODUZIONE 
 

0.1 PREMESSA 

Il presente manuale tecnico costituisce riferimento per il montaggio dei collettori solari Thermics DTH-CPC. Si 
consiglia di leggere integralmente questo manuale prima di procedere con ogni altra operazione del  
montaggio dei collettori, ponendo molta attenzione alle parti evidenziate e al Capitolo 3 sulla sicurezza. 
  
L’installazione dei collettori solari DTH-CPC deve essere eseguita esclusivamente da parte di personale 
specializzato. I termini di garanzia si ritengono scaduti qualora non siano rispettate le indicazioni di montaggio 
e di prima accensione dell’impianto suggerite dalla Thermics Srl. L’utilizzo di componenti e configurazioni non 
indicati dalla Thermics Srl comporta il decadimento della Garanzia. Nel caso durante l’installazione non sia 
possibile per motivi tecnici attenersi alle seguenti istruzioni, prima di procedere contattare ed informare il 
personale di Thermics di eventuali modifiche previste. 

0.2 NOTA GENERALE SULLA SICUREZZA 

Si raccomanda di far installare i collettori solari esclusivamente a personale specializzato; alcune fasi del 
montaggio possono rivelarsi pericolose e arrecare danni a cose e persone se non svolte correttamente. Gli 
interventi su impianti idrici, elettrici e del gas devono avvenire con la massima attenzione e secondo le vigenti 
normative sulla sicurezza. Prima di ogni intervento assicurarsi di aver isolato idraulicamente ed elettricamente 
la parte dell’impianto su cui ci si appresta ad operare. 
All’interno di questo manuale per segnalare azioni che possono causare danno a persone verranno utilizzati i 

simboli ,  mentre per ulteriori indicazioni utili per il corretto funzionamento dell’impianto verranno 

impiegati il simbolo ! o note esplicative. 
Per una trattazione più approfondita sulla sicurezza del personale durante l’installazione del collettore leggere 
attentamente il Capitolo 3.  

0.3 COMPOSIZIONE SISTEMA DTH-CPC 

I collettori DTH-CPC sono collettori solari a circolazione forzata ed utilizzano la tecnologia dei tubi sottovuoto 
con Direct-flow a scambiatore maggiorato. Il sistema è quindi composto dai seguenti elementi preassemblati: 
 
- Collettore solare preassemblato in alluminio comprensivo di: 

- 1 collettore con isolante interno e connessioni idrauliche per l’entrata e l’uscita del fluido 
termovettore 

- 1 serie di capillari in rame inseriti direttamente nel collettore 
- 1 riflettore ad alta efficienza per sfruttare meglio la luce diffusa 
- Telaio base 
- 10 tubi sottovuoto in vetro borosilicato dimensioni 1800 x Ø 58 mm con alette in alluminio. 
- 2 raccordi in ottone 3/4”M x 22 
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0.4 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

I collettori DTH-CPC di Thermics Srl prevedono un circuito solare a circolazione forzata. I tubi sottovuoto in 
vetro borosilicato sono costituiti da due tubi in vetro coassiali l’uno interno all’altro. Nell’intercapedine che li 
divide in fase costruttiva è stato creato il vuoto che perdura inalterato a meno della rottura completa 
dell’elemento. Il tubo più interno è rivestito da una deposizione di nitrato di cromo e alluminio altamente 
selettivo. L’energia solare quindi attraversa il primo tubo perfettamente trasparente alla radiazione e viene 
assorbita sulla superficie selettiva del tubo più interno. Il calore raccolto sulla superficie viene immediatamente 
trasmesso all’anima centrale di rame (Direct-flow) per mezzo di alette metalliche in alluminio. All’interno del 
tubo in rame coassiale circola una miscela di acqua e glicole propilenico, che asporta il calore  raccolto. 
 

 
 
Nota: L’eventuale rottura del tubo di vetro con la conseguente perdita del grado di vuoto comporta una 
riduzione dell’efficienza del singolo tubo sottovuoto, ma non pregiudica il funzionamento dell’intero impianto 
solare. La sostituzione dei singoli tubi non richiede un intervento diretto sull’impianto in quanto ogni tubo 
sottovuoto è un elemento indipendente dagli altri.  
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0.5 COMPONENTI DEL TUBO SOTTOVUOTO 

Ogni tubo sottovuoto è costituito dai seguenti elementi: 
 

1. Tubo coassiale in rame: trasferisce l’energia termica dal tubo evacuato al fluido vettore 
2. Alette conduttive di alluminio: trasferiscono l’energia termica dal tubo di vetro interno (assorbitore) allo 

scambiatore in rame 
3. Intercapedine sottovuoto: riduce al minimo le dispersioni termiche 
4. Tubo solare di vetro: capta l’energia solare grazie allo strato selettivo ad alta efficienza ottica 
5. Getter: permette il controllo visivo dello stato dell’intercapedine sottovuoto; la scomparsa della 

superficie a specchio all’estremità appuntita indica la perdita del grado di vuoto tra i due tubi di vetro 
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1. DATI TECNICI 

1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE TUBI SOTTOVUOTO 

1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE COLLETTORI SOLARI DTH-CPC 

 

Modello DTH-CPC 

Peso 2,5 kg 

Materiale vetro borosilicato 3.3 

Diametro tubo esterno 58 mm 

Diametro tubo interno 47 mm 

Spessore tubo esterno 2.2 mm 

Spessore tubo interno 1.6 mm 

Lunghezza tubo 1800 mm 

Materiale selettivo Graded Cr-Al-N/Cu 

Assorbanza materiale selettivo ≥ 95% (AM1.5) 

Emissività ≤ 5% (80°C) 

Grado di vuoto P < 3 x 10-3 Pa 

Trasmittanza tubo esterno ≥ 90% 

Temperatura stagnazione 260 °C 

Coefficiente perdita < 0.8 W/(m2K) 

Resistenza alla grandine 25 mm 

Resistenza alla pressione No 

Modello DTH-CPC 

Numero tubi 10 

Dimensioni lorde (H×L×S)  1960×1114×140 mm 

Area lorda collettore  
(escluse connessioni idrauliche) 

2.18 m2 

Area apertura  1.90 m2 

Peso 48 kg 

Capacità fluido nel collettore 0.4 l 

Connessioni idrauliche φ 22 a stringere 

Portata nominale 120 l/h 

Massima temperatura esercizio 250 °C 

Massima pressione esercizio 6 bar 

Isolante collettore lana minerale (40 mm) 
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1.3 PRESTAZIONI COLLETTORI SOLARI DTH-CPC 

Di seguito sono riportate le prestazioni dei collettori serie DTH-CPC; i valori si intendono espressi in Watt. 
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1.4 COLLEGAMENTI IDRAULICI E POSIZIONAMENTO SONDE TEMPERATURA 

I collettori DTH-CPC sono dotati di due connessioni idrauliche in rame φ 22. Entrata e uscita del fluido 
circolante nell’impianto non sono ugualmente intercambiabili. L’ENTRATA DELL’ACQUA FREDDA SEMPRE 
DA SINISTRA. 
 

 
 
 
Dimensionare le linee dell’impianto solare con diametro idoneo alla portata di fluido prevista al fine di non 
avere eccessive perdite di carico lungo il percorso. Per la stabilità fisica alle alte temperature si consiglia 
l’utilizzo di tubazioni in acciaio inox flessibili, in rame, o equivalenti, comunque di caratteristiche non inferiori. 
Per la realizzazione dell’impianto solare di collegamento tra il collettore solare DTH-CPC e il bollitore di 
accumulo utilizzare tubazioni con isolamento ad elevata resistenza termica e di spessore non inferiore a 20 
mm. 
Si consiglia l’utilizzo di tubazioni preisolate con guaina isolante (conduttività termica inferiore a 0,04 W/mK) e 
protette con pellicola speciale resistente a pioggia, ghiaccio e raggi UV. 
 
Nota. Thermics può fornire tubazioni in acciaio inox flessibili a spirale continua che permettono una veloce 
posa in opera e rendono facile l’operazione di evacuazione dell’aria dal circuito solare durante l’operazione di 
carico dell’impianto. Le guarnizioni in grafite presenti all’interno dei raccordi garantiscono una tenuta perfetta 
anche alle alte temperature (450 °C). Queste tubazioni sono già preisolate, precablate con cavo elettrico per 
sonda termica e possono essere impiegate anche per circuiti sanitari, avendo ottenuto la relativa 
certificazione sanitaria. 
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1.4.1 Collegamenti in serie e parallelo 

 
I collettori solari della serie DTH-CPC sono particolarmente idonei al collegamento in serie in quanto 
caratterizzati da ridotte perdite di carico; questo collegamento riduce notevolmente la lunghezza delle 
tubature per il collegamento di più moduli tra loro. Il collegamento di un eccessivo numero di collettori può 
comportare però un inefficiente salto termico tra ingresso ed uscita, cosa che richiederebbe portate troppo 
grandi per l’asporto della potenza solare captata. Si consiglia quindi di non collegare più di 4 collettori in serie. 
 
Per impianti di grandi dimensioni, dove sia richiesto il collegamento di un numero elevato di collettori disposti 
su più bancate solari, è da utilizzare il collegamento misto serie-parallelo; questa soluzione permette di ridurre 
le eccessive perdite di carico mantenendo un adeguato salto termico tra ingresso e uscita. Per la valutazione 
delle perdite di pressione nei collettori al variare della portata di fluido consultare i diagrammi riportati di 
seguito nel paragrafo 1.4.2. 
 

! Porre massima attenzione nella fase di progettazione dell’impianto al fine di garantire che tutte le unità 
connesse in parallelo elaborino la stessa portata d’acqua. Evitare quindi configurazioni in cui esistano delle 
vie preferenziali per il fluido; se ciò dovesse accadere provvedere al bilanciamento dei vari rami del circuito 
con opportune lunghezze delle tubature (collegamento con ritorno inverso) o con adeguati componenti 
idraulici (valvole taratura). Se il circuito dovesse risultare sbilanciato in condizioni di funzionamento le 
prestazioni dell’intero impianto potrebbero essere compromesse. 
 

! Per il collegamento dei moduli solari all’impianto utilizzare le due connessioni in rame φ 22 a stringere poste 
lateralmente al collettore e adoperare opportuni sistemi di tenuta contro le fuoriuscite di fluido e l’ingresso di 
aria nell’impianto; da evitare l’impiego di raccordi a stringere con O-Ring perché le alte temperature presenti 
possono comprometterne la tenuta. È consigliato perciò l’utilizzo di raccorderie a stringere con tenuta 
metallica (ogiva) e anima di rinforzo. Stessi accorgimenti devono essere rispettati per il collegamento in serie 
di più pannelli; utilizzare a tal proposito raccorderia a stringere tenendo conto delle eventuali dilatazioni 
termiche una volta messo in funzione l’impianto. A tal proposito si consiglia di collegare più moduli DTH-CPC 
tra loro con raccordi a stringere in grado di compensare le dilatazioni delle tubature interne al collettore 
(soffietto). 
Se per il resto delle giunzioni dell’impianto (tubature, gomiti, etc.) si utilizzano elementi in rame ed ottone, 
sono da preferire collegamenti brasati che garantiscono una maggior tenuta nel tempo e riducono le dannose 
infiltrazioni di aria. Anche per queste connessioni tener conto delle possibili dilatazioni termiche dei tubi. 
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1.4.2 Perdite di pressione nei collettori DTH-CPC 

 
Le perdite di pressione interne a un singolo collettore DTH-CPC sono praticamente trascurabili rispetto a 
quelle dovute alle tubature di collegamento. Nel caso di impianti di grossa taglia si richiede di valutare 
attentamente le perdite dovute all’intero impianto solare. Per il bilanciamento impiegare lunghezze di tubature 
opportune e valvole idrauliche tarabili. 
 

 
 

1.4.3 Posizionamento e collegamento sonde di temperatura 

Il collettore non è dotato di apposita sede per la sonda di temperatura. Impiegare un “T” a stringere con 
pozzetto per sonda immersa. Evitare l’impiego di sonde a contato poiché la rilevazione della temperatura 
potrebbe essere sfalsata; nel caso impiegare pasta conduttrice e fissare molto bene il bulbo della sonda in 
modo da evitare il suo distacco dal punto di contatto. 

! Eventuali giunzioni del cavo della sonda devono essere effettuate mediante saldatura a stagno o con 
morsetti elettrici. Evitare collegamenti con fili di rame attorcigliati: con il tempo la giunzione è soggetta a 
formazione di ossido che porta alla misurazione di valori errati della temperatura. Questa è una delle più 
frequenti cause di malfunzionamento degli impianti solari. 
La giunzione deve comunque essere protetta da infiltrazioni di polvere e umidità; allo scopo impiegare guaina 
termorestringente o nastro isolante elettrico. 

! Stesse accortezze devono essere riservate per la sonda posta nel bollitore solare: verificare che sia ben in 
contatto nel pozzetto e che non vi siano interruzioni elettriche lungo il cavo. 

1.5 PROTEZIONE ANTIGELO DEL COLLETTORE E DELL’IMPIANTO 

I collettori della serie DTH-CPC sono isolati termicamente grazie a: 
 

- Isolamento in lana di vetro sagomata attorno al collettore (all’interno dell’involucro in acciaio 
verniciato) 

- Isolamento dato dal vuoto tra i tubi in vetro. 
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Si necessita di addizionare l’acqua circolante nel circuito solare con glicole per la protezione dal gelo e dai 
surriscaldamenti che potrebbero danneggiare l’impianto.  
La Thermics consiglia l’impiego della miscela pronta all’uso ZITREC L-10; questo fluido, stoccato in taniche 
da 25 l, risulta contenere in opportune quantità acqua demineralizzata, glicole ed agenti anticorrosivi per la 
protezione delle tubature dell’impianto. La protezione antigelo è garantita fino ad una temperatura di -10 °C. 
 

! Per la scheda di sicurezza del fluido ZITREC L-10 si rimanda alla lettura del paragrafo 3.4. 
 
Nota. La garanzia non copre i collettori in caso di uso senza glicole o di dosi inappropriate di additivi antigelo 
non riconosciuti idonei all’ottimale mantenimento del prodotto. 

1.6 RESISTENZA AL VENTO E ALLA NEVE  

I collettori DTH-CPC sono stati progettati e costruiti per sopportare venti fino a 1000 Pa di pressione e reggere 
ai carichi di neve. Poiché vento e neve sono eventi atmosferici variabili da zona a zona, si consiglia di 
consultare apposito materiale tecnico per eventuali restrizioni locali. 
 

! Potendo essere in vigore particolari normative locali si richiede, prima di procedere a qualsiasi installazione, 
di accertarsi delle eventuali restrizioni imposte da queste. 

! Si richiede inoltre di verificare la possibilità di ancorare in modo adeguato i collettori, in modo da prevenire 
qualsiasi possibilità di caduta dello stesso.  

! Thermics Srl non risponde in alcun modo di danni a cose o persone nati a seguito dell’inosservanza di 
norme vigenti nel luogo di installazione o per montaggi non adeguati a mantenere, durante tutta la vita del 
collettore, le massime condizioni di sicurezza. 
 

 

Accertarsi che il collettore sia stato saldamente ancorato e non vi siano possibilità di 
distacco e caduta dello stesso! 

 
 
 



 

MANUALE DI INSTALLAZIONE – Collettori solari DTH-CPC 

 

5738 - Rev 1 - Manuale 
Montaggio - 10 DTH-CPC - 

IT.doc - Rev  04 

Pagina 13 di 34 30/08/2011 

 

 

2. SPECIFICHE DI MONTAGGIO 

2.1 IMBALLAGGI E SPECIFICHE DI TRASPORTO 

I componenti del collettore solare, elencati al paragrafo 0.2, vengono forniti in colli separati ed 
opportunamente imballati in scatole di cartone marchiate.  
Ogni collo è dotato di apposito bindello identificativo dei codici contenuti all’interno, dei pesi e delle quantità 
nonché della destinazione della merce. 
Sui colli contenenti i tubi sottovuoto in vetro borosilicato è visibile la dicitura “fragile”. Porre quindi massima 
attenzione durante la movimentazione di detti colli. Effettuare la movimentazione utilizzando i supporti 
palettizzati con cui la spedizione viene preparata presso la Ns. sede. In caso di movimentazione manuale 
degli imballi procedere con cautela ed evitare urti accidentali. Danni derivanti dal trasporto non sono a carico 
della Ns. Organizzazione. 
Evitare lo stoccaggio su superfici non piane. Il numero massimo di confezioni di tubi sovrapponibili è 10. 
Gli imballaggi standard con cui vengono forniti i componenti dell’impianto non sono adatti per l’esposizione 
prolungata a pioggia o umidità. Porre attenzione alla scelta del luogo di stoccaggio. 
 
Il sistema DTH-CPC viene fornito in imballi separati con relative protezioni (cartone, millebolle, polistirolo): 
 

a) Imballo collettore preassemblato 
b) Imballo kit fissaggio sopracoppo o cavalletto e accessori: 

costituito dal telaio di fissaggio del sistema solare DTH-CPC e comprendente viteria, staffaggi, piedini 
orientabili. 

c) Soluzione pronta antigelo: 
fornito in apposite tanica in plastica sigillata. Pronto all’uso. Non esporre a fonti di calore. Quando la 
confezione è stata aperta conservare l’eventuale liquido rimanente con cura ed in posto protetto. 
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2.2 METODI DI ISTALLAZIONE 

I collettori DTH-CPC possono essere installati in differenti modalità a seconda della superficie di ancoraggio a 
disposizione: 
 

- tetto inclinato e vitoni o staffe 
- tetto inclinato e cavalletto 
- tetto piano e cavalletto 
- su facciata  

 

! 
Attenzione! I collettori DTH-CPC necessitano di un’inclinazione rispetto l’orizzontale 
compresa tra i 0° e i 90°. 

 
 
 
 
 

2.2.1 SUPPORTO BASE (COMPOSIZIONE) 
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2.2.2 Installazione a tetto inclinato e vitoni o staffe 
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Per l’installazione mediante staffe procedere come segue: 
 

 

 
 
 



 

MANUALE DI INSTALLAZIONE – Collettori solari DTH-CPC 

 

5738 - Rev 1 - Manuale 
Montaggio - 10 DTH-CPC - 

IT.doc - Rev  04 

Pagina 20 di 34 30/08/2011 
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2.2.3 Installazione a tetto piano con cavalletto 
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2.3 CARICAMENTO DEL CIRCUITO SOLARE 

Il caricamento del circuito solare è fondamentale per un buon funzionamento dell’impianto. L’impianto deve 
essere ben spurgato dall’aria residua per permettere un buono scambio termico tra collettore e bollitore 
solare.  

! Prima di procedere al riempimento del circuito con la miscela glicolica si raccomanda una pulizia interna del 
circuito per evitare che impurità o trucioli di lavorazione vi restino intrappolati con possibilità di intasamenti 
 
Si consiglia di eseguire l’operazione di carico rispettando le seguenti istruzioni. 

• Utilizzare un circuito di carico esterno costituito da: 
- Pompa ad alta prevalenza e alta portata (per es. 4 bar, 3000 l/h) 
- Serbatoio aperto di miscela glicolica 
- Tubi flessibili in gomma 

• Collegare la mandata della pompa di carico all’attacco gomma posto sulla mandata del circuito solare, 
solitamente vicino all’attacco per il vaso di espansione; fare in modo che la pompa peschi dal fondo 
del serbatoio e non in superficie in modo che non aspiri schiuma. 

• Collegare l’attacco gomma posto solitamente sotto il circolatore solare al serbatoio esterno, facendo 
attenzione che il tubo di gomma entri sul fondo dello stesso e non in superficie per evitare la 
formazione di schiuma. 

• Aprire le valvole di intercettazione poste vicino agli attacchi gomma. 
• Sbloccare con una chiave inglese la valvola di non ritorno posta sopra il circolatore in modo che 

questo si possa riempire e non vi rimanga aria intrappolata. 
• Azionare la pompa di carico e far funzionare il circuito fino a che non sia fuoriuscita tutta l’aria; 

aprendo e chiudendo sulla regolazione di portata posto in prossimità del vetrino con scala graduata, è 
possibile verificare la presenza o meno di aria nel circuito.  

• Chiudere le valvole di intercettazione in modo da fissare la pressione dell’impianto a 3 bar. 
• Riportare la valvola di non ritorno in posizione iniziale. 
• Verificare da lì a qualche ora che non vi siano stati dei cali di pressione a seguito di perdite nel 

circuito. 
 
Un esempio di collegamento per il carico dell’impianto è il seguente. 
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L’operazione di spurgo e carico dell’impianto può richiedere parecchio tempo (anche alcune ore) se il circuito 
presenta lunghezze notevoli o gomiti nei quali può rimanere intrappolata molta aria.  

! Effettuando l’operazione di carico come descritto, di norma non è necessario utilizzare una “botticella” di 
sfiato posta nel punto più alto dell’impianto; se comunque installata, si consiglia di escluderla idraulicamente a 
operazione di carico completato in quanto essa stessa può diventare un punto di probabile perdita con 
l’innalzarsi della temperatura del circuito. 
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3. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

3.1 NORME GENERALI PER L’INSTALLAZIONE 

Durante la fase d’installazione dei collettori solari attenersi alle seguenti norme di sicurezza. La Thermics Srl 
declina ogni responsabilità dovuta a omissioni delle  dotazioni di sicurezza da parte dell’installatore. Si 
consiglia pertanto di porre la massima attenzione nella lettura di questo capitolo. 
 

 

Per installazioni su tetto e/o in 
quota, predisporre gli adeguati 
strumenti di protezione da caduta – 
imbraghi, ponteggi e quanto 
necessario per rispettare le norme 
vigenti in materia di sicurezza nei 
cantieri  

 

Si consiglia l’utilizzo di guanti da 
lavoro idonei durante il montaggio 
dei componenti metallici del telaio di 
supporto e durante l’installazione 
dei tubi sottovuoto 

 

Adottare imbracature di sicurezza in 
caso non siano disponibili altri 
sistemi di protezione da caduta 

 

Durante il montaggio e le 
lavorazioni in quota indossare 
idonee scarpe di sicurezza per 
evitare scivolamenti e/o traumi 

 

Attenzione al contatto con linee 
elettriche scoperte e/o non protette. 
Assicurarsi di lavorare sempre in 
assenza di tensione elettrica  

Durante il montaggio e le 
lavorazioni indossare idoneo casco 
protettivo di sicurezza 

 

3.2 SICUREZZA DELL’INSTALLATORE 

 

 

Durante l’installazione attenersi alle seguenti indicazioni e prescrizioni onde evitare 
problemi di sicurezza e danni a cose o a persone: 

 
- i profili metallici utilizzati per la costruzione del telaio di fissaggio possono presentare bordi taglienti e 

quindi causare tagli e abrasioni:  maneggiarli con attenzione indossando guanti di protezione  
- maneggiare con cura i tubi sottovuoto sia ancora imballati sia una volta estratti dalle loro scatole; 

adoperare sempre guanti sufficientemente spessi per proteggersi dalle schegge di vetro in caso di 
rottura accidentale 

- prima di installare i tubi sottovuoto evitare di lasciarli esposti a lungo alla radiazione solare: il 
condensatore potrebbe essere ad alta temperatura e causare ustioni se toccato accidentalmente; al 
momento di deporre la pasta conduttiva evitare di toccare direttamente con le mani il condensatore. 
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3.3 DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL COLLETTORE E DELL’IMPIANTO 

3.3.1 Protezione da sovrappressioni 

 
Il sistema DTH-CPC non prevede dispositivi di sicurezza da sovrappressioni direttamente integrati nel 
collettore; questi devono essere installati nell’impianto solare. Devono essere previsti quindi: 

- un vaso di espansione solare commisurato al volume di liquido contenuto nel circuito 
- una valvola di sicurezza per lo sfogo di liquido e vapore in caso di eccessive pressioni nell’impianto 

solare; questa risulta solitamente integrata nel gruppo di circolazione o comunque deve essere 
installata in centrale termica. 
Per evitare qualsiasi danno a cose e persone provvedere a collegare la valvola di sicurezza ad un 
adeguata tubatura di sfogo in modo da convogliare l’eventuale liquido misto a vapore fuoriuscito dalla 
valvola in apposito scarico; il liquido contiene glicole perciò non deve essere immesso nelle tubature 
di scarico sanitarie ma deve essere raccolto separatamente, sebbene si atossico. 
 

Nota: La pressione massima di esercizio del collettore solare è di 6 bar. Evitare però che durante il 
funzionamento vengano raggiunte pressioni superiori a 4 bar. 
 

3.3.2 Protezione da scariche atmosferiche 

 
 A protezione del collettore solare e dell’utente finale da scariche atmosferiche di norma non 

è richiesto un collegamento del collettore solare all’impianto elettrico di terra; a tal proposito 
si consiglia di consultare e attenersi alle normative locali del luogo d’installazione. Invece è 
richiesto un collegamento a terra delle tubature dell’impianto solare. Far eseguire 
quest’operazione solo a personale esperto e autorizzato secondo le normative locali vigenti. 
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3.4 SCHEDA DI SICUREZZA LIQUIDO ANTIGELO  

Si riporta di seguito la di scheda sicurezza del liquido antigelo fornito dalla Thermics per il riempimento del 
circuito solare. Leggere attentamente. 
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4. MANUTENZIONE 

4.1 MANUTENZIONE DEL COLLETTORE SOLARE 

Il collettore DTH-CPC non richiede nessuna particolare manutenzione da parte dell’utente, né si prescrivono 
operazioni periodiche di pulizia dei tubi sottovuoto e del riflettore. 
In occasione però di un controllo programmato dell’impianto (ogni due anni) si consiglia da parte 
dell’installatore/manutentore una verifica generale controllando: 
 

• stato dei sistemi di fissaggio del collettore alla copertura e del cavalletto se presente 
• stato del grado di vuoto dei tubi (controllare l’estremità argentata) 
• stato di pulizia dei tubi e del riflettore 
• posizionamento della sonda di temperatura 

 
Ogni operazione eseguita dall’utente è da considerarsi di libera iniziativa. Thermics srl non è responsabile di 
eventuali danni a cosa o persone a seguito di operazioni non prescritte, autorizzate o eseguite in condizioni di 
scarsa sicurezza. 
 
Per ulteriori informazioni relative alle operazioni di manutenzione consultare il “MANUALE DELL’UTENTE”.  

4.2 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SOLARE 

L’impianto solare richiede, da parte dell’utente, delle semplici operazioni di controllo visivo per il 
mantenimento della massima efficienza dello stesso. Si prescrive un controllo periodico di: 
 

• indicatore della pressione del circuito (non deve scendere mai sotto il valore di 1,5 bar) 
• presenza di perdite dal circuito 
• scarico della valvola di sicurezza (non deve mai essere otturato) 
• stato del controllore elettronico (leggere manuale dedicato) 

 

! In caso venissero riscontrate delle anomalie contattare l’installatore/manutentore. 

! Non eseguire operazioni non autorizzate da parte dell’installatore/manutentore. 
 
Per ulteriori informazioni relative alle operazioni di manutenzione consultare il “MANUALE DELL’UTENTE”. 
 
Da parte dell’installatore/manutentore si prescrive invece un controllo approfondito dell’intero impianto ogni 
due anni. Il controllo deve comprendere: 
 

• stato della protezione termica delle tubature 
• posizionamento delle sonde di temperatura del collettore e del bollitore 
• indicatore della pressione del circuito (non deve scendere mai sotto il valore di 1,5 bar) 
• presenza di perdite dal circuito 
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• scarico della valvola di sicurezza (non deve mai essere otturato) 
• stato del controllore elettronico (leggere manuale dedicato) 
• stato di pulizia e qualità del fluido termovettore (miscela glicolica): nel caso questa sia deteriorata si 

prescrive la sostituzione e con l’occasione una pulizia interna del circuito. 
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5. SCHEMI FUNZIONALI 
 

5.1 DIMENSIONAMENTO SERIE PARALLELO E TUBAZIONI 

Superficie impianto  N. collettori Serie + Parallelo Portata consigliata Diam. Tubaz. 

< 20 mq 10 4Serie x 5Paralleli 10 x 2l/min = 20 l/min SS DN 25 
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Gli schemi funzionali riportati di seguito sono da ritenersi a titolo di esempio e non costituiscono il progetto né 
lo sostituiscono. I disegni sono di proprietà di Thermics S.r.l. ed è vietata ogni riproduzione e/o utilizzo 
parziale non autorizzati.  
 

 
Impianto ACS: 2x DTH-CPC – bollitore 300 lt 
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Impianto solare a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria. 
 

 
 

Impianto solare a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria; sistema a doppio bollitore. 
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Impianto solare a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria e integrazione del 
riscaldamento di edifici; sistema con bollitore Tank in Tank. 

 
 
 


