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Collettori solari Planus C22 e Clarus C26

Sintesi dei vantaggi

Alto grado di rendimento grazie alla cura dei dettagli
 L’ assorbitore ad alta selettività, con strato sottovuoto che
riduce al minimo la radiazione, la coibentazione da 60mm
sulla parte posteriore e l’isolamento completo ai bordi 
riducono
le perdite di calore. Il collettori solari PLANUS E CLARUS 
sono dotati di vetro di sicurezza solare ad alta trasparenza 
e la serie Clarus C26 è dotato in aggiunta di vetro 
antiriflesso sunarc®.
Questa nano-tecnologia permette di aumentare il 
rendimentodel 6-10%!

Materiali di alta qualità
Profili di alluminio anodizzato, robusta parte posteriore in
alluminio, copertura di sicurezza con vetro ultra trasparente,
guarnizione di gomma EPDM resistente a diverse condizioni
meteorologiche con giunti ad angolo vulcanizzati e
saldatura ad ultrasuoni e assorbitore in rame universale 
resistente
alle alte temperature garantiscono un funzionamento
affidabile per decenni.

Eccellente rapporto Qualità/Prezzo
Qualità certificata in base alla norma europea EN 12975 e
al marchio CE conferito dal TÜV (Ente di Supervisione 
Tecnica).
Ottimi i risultati finora ottenuti da parte dello «Stiftung
Warentest» (l’ente d’informazione per i consumatori
preposto al controllo di qualità dei prodotti) e del VDI
(Associazione degli Ingegneri Tedeschi) con il seguente
giudizio: «Ottimo collettore solare dalla tecnologia avanzata.
Migliore rapporto qualità-prezzo nella sua classe».
(Bollettino del VDI, 6/00)

Montaggio semplice e veloce

grazie alle istruzioni per il montaggio corredate di foto e
collegamento al circuito solare senza saldatura.
Varianti nell’istallazione e nell’assemblaggio

● Montaggio sopra il tetto
I collettori vengono fissati al tetto in posizione orizzontale
o verticale su guide di montaggio e travetti di ancoraggio
senza bisogno di rimuovere parti della copertura.
Sono disponibili tre tipi di travetti di ancoraggio per 
diverse
coperture. In questo modo è possibile collegare in
serie fino a quattro collettori. Giunti flessibili, corti
e ben coibentati funzionano da collegamento e riducono
la dispersione di calore. Sul tetto non sono presenti
altre condotte di distribuzione.

● Montaggio integrato nella copertura
Il montaggio integrato nella copertura è disponibile per
tutte le coperture a coppi con pendenze a partire da 27°.
In questo caso i collettori vengono installati verticalmente
con le connessioni volte verso l’alto. Le lamine di 
copertura
in alluminio e lamine di piombo pieghettate
possono essere collegate senza piombatura.

● Disposizione libera
Nel caso della disposizione libera i collettori vengono
installati orizzontalmente o verticalmente per angoli di
inclinazione regolabili. La base è costruita da blocchi
di calcestruzzo o piastre grecate appesantite da ghiaia.



2 3

Dati tecnici
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Figura 2 Perdita di pressione dell’Clarus C26 in 
relazione al flusso in volume e dal numero dei collettori 
collegati in serie; flusso in volume v = 30 l/m²h; Fluido 
termovettore: 40 % glicole / 60% acqua a 30 °C;
esempi con v = 30 l/m²h

Figura 3 Perdita di pressione del Planus C22 in 
relazione al flusso in volume e dal numero dei collettori 
collegati in serie; flusso in volume v = 30 l/m²h; Fluido 
termovettore: 40 % glicole / 60% acqua a 30 °C;
esempi con v = 30 l/m²h

Caratteristiche CLARUS  C26 PLANUS C22

Superficie lorda / Superficie di
apertura (come da DIN 4757)

2,61 / 2,39 m² 2,24 / 2,02 m²

Formato (LxWxH, mm) 2.151 x 1.215 x 110 1.930 x 1.160 x 110

Rendimento del collettore
(secondo DIN 4757 parte 4)

ηo = 85,4 %
k1 = 3,37 W/m²K

k2 = 0,0104 W/m²K²

ηo = 81,9 %
k1 = 3,46 W/m²K

k2 = 0,0104 W/m²K²

Fattori di correzione angolare kdir = 97 %, kdiff = 94 % kdir = 94 %, kdiff = 88 %

Involucro del collettore Alluminio con isolamento ai bordi e sul retro da 60 mm; capacità termica specifica 4,7 kJ/(m²K)

Vetro di copertura Vetro di sicurezza solare
antiriflesso sunarc®- da 4 mm

Vetro di sicurezza solare da 4 mm

Trasmissione τ = 96% τ = 91%

Assorbitore schermo termico e canaletto per la posa di tubi in rame, pressione di regime max. 10 bar

Rivestimento dell’assorbitore Rivestimento sottovuoto ad alta selettività α = 95 %, ε = 5 %

Capacità dell’assorbitore 1,3 litri 1,1 litri

Fluido termovettore DC20 (glicolpropilene con inibitori) rapporto della mescola su richiesta!

Pressione di regime (bar) max. 10 bar

Temperatura in standby (come da DIN 4757-3) 232 °C 227 °C

Capsula del sensore solare Diametro interno 6 mm

Raccordo dei collettori Filettatura esterna 1⁄2”

Marchio CE Certificato TÜV 0036, esame «CE del tipo» (modulo B) come da direttiva CE/97/23

Peso 48 kg 43 kg

Tab 1. Dati tecnici collettori Clarus C26 e Planus C22
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∆T = Tm - Tu [K]

Figura 4: Linee del grado di efficienza dei collettori  in 
relazione a Tm – TU (E = 800 W/m²) misurato dal ISFH 
Hameln in base alla norma DIN EN 12975.

Zona di installazione nel caso di
carichi di neve e di vento

Gli effetti della neve e del vento influiscono sui 
sistemi di montaggio e sui collettori e causano 
a seconda della locazione, dell’altitudine e 
dell’inclinazione dei collettori diversi problemi 
meccanici. Dalla seguente tabella si possono 
evincere l’altitudine massima consentita per varie 
pendenze della copertura e le zone di carichi di 
neve (SLZ).

Pendenza
del
collettore

Zone dei carichi di neve

1 2 3 4

fino a 35° 800 900 700 500

fino a 45° 800 900 800 600

fino a 50° 800 900 900 700

fino a 55° 800 900 1000 700

Limite di carico per i collettori solari : 2.250 N/m²
Per l’indicazione precisa delle zone di carico di neve ci si può
rivolgere all’ufficio tecnico locale.

Tab 2 Altitudine operativa massima dei collettori  fornita in 
metri sul livello del mare in relazione alla zona di carico di 
neve (SLZ) e alla pendenza della copertura con altezza 
dell’edificio fino a 20 m in base alla norma DIN 1055 nel caso 
di carichi di vento e neve. I valori forniti non sono validi per le 
zone laterali e degli angoli in base alla norma DIN 1055-T4.

Carichi del vento nel caso di montaggio sulla 
copertura

Per evitare danni causati da bufere, i collettori 
solari devono essere assicurati sufficientemente 
alla copertura controcarichi del vento. Nel caso 
di pendenze della copertura inferioriai 35° si 
presentano correnti elevate alle estremità e
agli angoli (vedi pagina successiva).

A seconda del tipo di montaggio bisogna prestare 
attenzione a diversi requisiti

1. Sistema di montaggio sopra il tetto
I collettori Clarus e Planus non possono essere 
installati nell’area laterale e agli angoli di 
coperture in pendenza.
In casi particolari è da effettuare uno specifico 
dimensionamento.

2. Sistema di montaggio integrato nella                   
copertura

Nel caso di installazione nell’area laterale e agli 
angoli devono essere serrate viti aggiuntive 
sulla lunghezza del collettore nel profilato per 
ragioni di sicurezza. Nella zona laterale
bisogna effettuare il fissaggio su entrambi i lati 
con almeno una vite, nella zona degli angoli 
con almeno tre viti spax 4x35 o di lunghezza 
maggiore. Se la profondità di avvitamento
è inferiore ai 35 mm il numero delle viti deve
essere aumentato. applicare quindi, delle viti 
aggiuntive sul lato lungo del collettore 

3. Sistema di disposizione libera
Sono possibili due modalità di ancoraggio 
al terreno per questo tipo di montaggio 
dei collettori Clarus e Planus: blocchi in 
calcestruzzo o piastre grecate appesantite da 
ghiaia. 
Carico minimo in base alla norma 
DIN 1055-5: fino a 8 m di altezza dell’edificio 75 
kg/m² di superficie dei collettori (corrisponde
a circa 5 cm di strato di ghiaia) e fino a 20 metri 
di altezza
dell’edificio 127 kg/m² (corrisponde a circa 8 cm 
di strato di ghiaia). Queste indicazioni non sono 
valide nella zona laterale e agli angoli.
In casi particolari è da effettuare uno specifico 
dimensionamento.
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Rilevazione delle zone laterali e
degli angoli in caso di pendenza
della copertura inferiore ai 35° in
base alla norma DIN 1055-T4

Nel caso di pendenze del tetto inferiori ai 35° correnti 
alle estremità delle pareti o del tetto (per es. falda del 
tetto e grondaie) possono danneggiare i collettori e i 
sistemi di montaggio. Tali zone vengono denominate 
zone laterali.
Le zone agli angoli sono zone in cui zone laterali si 
sovrappongono e in cui si presentano forti correnti. 
I valori di carico forniti precedentemente sono validi 
solo all’esterno di queste zone laterali e degli angoli. 
E’ perciò consigliabile escludere queste zone come 
superfici di installazione già in fase di progettazione, 
poiché altrimenti saranno necessarie misure di 
sicurezza aggiuntive.

Tetti spioventi con inclinazione da 8° a 35°
Rilevamento delle zone laterali e degli angoli su tetti 
spioventi con inclinazione inferiore ai 35°comeda figura 
5 con: R (zona laterale) = a/8 oppure minimo 1m;
Nel caso di edifici chiusi con a<=30mR deve essere 
limitata a 2m (1m < a/8 < 2 m).

Coperture piane con inclinazione            
inferiore agli 8°
Forma e dimensione delle zone laterali e degli angoli 
possono essere rilevate in base alle figure 6 e 7. Le 
figure mostrano la pianta di coperture piane che si 
differenziano nel rapporto lunghezza-larghezza. La 
figura deve essere scelta in base al rapporto B/A 
(lunghezza/larghezza), sia esso
maggiore o minore di 1,5.
Per rilevare la larghezza e la lunghezza delle zone 
laterali e degli angoli la lunghezza e la larghezza 
dell’edificio sono da inserire nelle seguenti formule. 
Per es., se larghezza della zona laterale = larghezza 
dell’edificio, A viene diviso per
8; se larghezza della zona degli angoli = larghezza 
dell’edificio A viene diviso per 16.
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Figura 6 Rilevamento delle zone laterali e degli angoli in 
caso di tetti piani con b/a 1,5. a = larghezza dell’edificio (lato 
minore),b = lunghezza dell’edificio, R = area laterale, E = area 
degli angoli.
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Figura 5 Rilevamento delle zone laterali e degli angoli in 
caso di tetti a spiovente con pendenza inferiore ai 35°: a = 
lato minore della piantadel tetto (larghezza dell’edificio + 
cornicione di gronda), b = lato lungo della pianta del tetto 
(lunghezza dell`edificio + cornicione di gronda), R = area 
laterale, E = area degli angoli

Per avere una visione generale più precisa 
nel disegno è stato evidenziato solo un angolo 
dell’edificio. Le zone illustrate sono tuttavia valide 
in tutti gli angoli dell’edificio che possono essere 
colpiti dal vento.

● Per b/a ≤ 1,5 vedi disegno 6
● Per b/a > 1,5 vedi disegno 7

a/2

a

a/16

a/8

b/
2

a/
16 a/
2

b

a/
8

b/a 1,5
Pianta della coper tura piana

>

R

E

Figura 7 Rilevamento delle zone laterali e degli angoli in caso 
di tetti piani con b/a > 1,5. a = larghezza dell’edificio (lato 
minore), b = lunghezza dell’edificio, R = area laterale, E = 
area degli angoli.


