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Bollitore solare SEM-1

%ROOLWRUHVRODUHGHOWLSR6(0LQDFFLDLR6-5FRQFHUWL¿FDWRGLTXDOLWj GRWDWRGL
ÀDQJLDODWHUDOH 
Protetto dalla corrosione mediante doppia smaltatura della parete interna del serbatoio
e serpentino di riscaldamento conforme a DIN 4753 parte 3. Ulteriore protezione dalla
corrosione grazie all’anodo al magnesio, utilizzabile con tutti i tipi di acqua e ogni tipo
di rete di alimentazione.

Bollitore solare Tipo SEM-1

Not a

Utilizzando il bollitore a temperature inferiori ai 60°C è possibile risparmiare una notevole quantità di energia.
Le temperature di esercizio ideali sono comprese tra i 50 e i 60°C.
Le dispersioni termiche e le incrostazioni di calcare si riducono notevolmente a queste
temperature.
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Dati tecnici
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Bollitore solare
Tipo SEM-1
Capacità bollitore
Ltr.
Prelievo continuo bollitore 80/60 - 10/45°C kW - Ltr./h
Fattore di utilizzo (Riscaldamento)
NL60
Attacco acqua fredda
A mm
Ritorno impianto solare
B mm
Sensore impianto solare
C mm
Mandata impianto solare
D mm
Ritorno riscaldamento
E mm
Sensore riscaldamento
F mm
Ricircolo
G mm
Mandata riscaldamento
H mm
Attacco acqua calda
I mm
Flangia (inferiore)
J mm
Riscaldamento elettrico supplementare
K mm
Termometro
L mm
Altezza complessiva
M mm
Diametro con coibentazione
N mm
Diametro senza coibentazione
O mm
Misura diagonale con coibentazione
mm
Acqua di riscaldamento primaria
bar/°C
Acqua sanitaria secondaria
bar/°C
'LDPHWURLQWHUQRÀDQJLD
mm
Attacco acqua fredda
G (IG)
Mandata riscaldamento/impianto solare
G (IG)
Ritorno riscaldamento/impianto solare
G (IG)
Ricircolo
G (IG)
Attacco acqua calda
G (IG)
Riscaldamento elettrico supplementare
G (IG)
Termometro
G (IG)
6XSHU¿FLHULVFDOGDQWH ULVFDOGDPHQWR
m²
6XSHU¿FLHULVFDOGDQWH LPSLDQWRVRODUH
m²
Capacità scambiatore di calore (riscaldamento)
Ltr.
Capacità scambiatore di calore (impianto solare)

Peso

Ltr.
kg

500
500
20-490
6
99
304
586
865
985
1160
1195
1335
1451
335
949
1404
1780
760
650
1935
10/110
10/95
114
1“
1“
1“
¾“
1“
1½“
½“
0,95
1,8
6,1

750
750
50-1200
13,5
220
345
603
920
1025
1185
1290
1475
1590
384
970
1460
1830
940
800
2057
10/110
10/95
114
1¼“
1¼“
1¼“
1“
1¼“
1½“
½“
1,45
2,1
12,5

1000
1000
50-1200
18
220
345
603
975
1340
1500
1605
1790
1940
384
1145
1810
2180
940
800
2374
10/110
10/95
114
1¼“
1¼“
1¼“
1“
1¼“
1½“
½“
1,45
2,4
12,5

11,5
182

16
290

18
350

* La posizione verticale delle sonde è variabile
** R (AG)
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Intubamento

SEM-1

Allacciamento del bollitore solare
SEM-1 alla caldaia e al campo del
collettore

Attacco acqua calda
Sonda termometro

Mandata riscaldamento
Sensore riscaldamento
Ricircolo
Ritorno riscaldamento

Riscaldamento elettrico supplementare

Mandata impianto solare

Sensore impianto solare
Ritorno impianto solare
Attacco acqua fredda
conforme a DIN 1988

Schema impianto
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Batteria collettori
9DOYRODGLV¿DWR
Sonda collettore
Modulo solare SM1
Gruppo pompa solare
Sensore bollitore solare
Rubinetto di carico e scarico
Bollitore solare SEM-1
Caldaia
Sensore bollitore riscaldamento

3043754_0310

Installazione / Montaggio

SEM-1

Installazione

Il bollitore solare va installato esclusivamente in un ambiente protetto dal gelo, in caso
contrario è necessario svuotarlo se sussiste il rischio di gelo.
'HYHHVVHUHJDUDQWLWDXQDSRUWDWDVXI¿FLHQWHGHOSDYLPHQWR

Allacciamento acqua calda/fredda al bollitore solare

3ULPDGHOO LQVWDOOD]LRQHGHOOHFRQGRWWH¿VVDUHODFRLEHQWD]LRQH
Collegare il bollitore solare in base allo schema di intubamento riportato a pagina 20.
ÊSRVVLELOHPRQWDUHHVFOXVLYDPHQWHXQDYDOYRODGLVLFXUH]]DVSHFL¿FDSHULOEROOLWRUH
Tra bollitore e valvola di sicurezza non deve essere presente alcun dispositivo di bloccaggio.
Se i collegamenti dei tubi tra il bollitore e gli attacchi per acqua calda ed acqua fredda
sono stati eseguiti utilizzando materiali non metallici, deve essere effettuata la messa
a terra del bollitore!
1RQqFRQVHQWLWRLOPRQWDJJLRGL¿OWULRDOWULHOHPHQWLFKHSRVVDQRUHVWULQJHUHLOWXERGL
raccordo tra bollitore solare e valvola di sicurezza.
Il diametro minimo della valvola di sicurezza deve essere pari a DN20-¾".
,OWXERGLV¿DWRGHYHDYHUHDOPHQROHVWHVVHGLPHQVLRQLGHOGLDPHWURGLXVFLWDGHOOD
valvola di sicurezza, deve presentare al massimo 2 gomiti ed essere lungo al massimo
P6HULVXOWDQHFHVVDULRGLVSRUUHGLXQWXERGLV¿DWRFRQJRPLWLRXQDOXQJKH]]D¿QR
a 4 m, l’intero tubo deve avere un diametro nominale superiore di una misura. L’impiego
GLWXELGLV¿DWRFRQSLGLJRPLWLHXQDOXQJKH]]DVXSHULRUHDLPQRQqFRQVHQWLWR
,OWXERGLV¿DWRGHYHHVVHUHSRVDWRLQSHQGHQ]D,OWXERGLVFDULFRGLHWURDOO¶LPEXWRGL
scarico deve presentare un diametro almeno doppio rispetto a quello dell’entrata della
YDOYROD9LFLQRDOWXERGLV¿DWRGHOODYDOYRODGLVLFXUH]]DSRVVLELOPHQWHVXOODYDOYRODGL
sicurezza stessa va apposta una targhetta con la dicitura:
"Durante il riscaldamento è possibile che per motivi di sicurezza fuoriesca acqua dal
WXERGLV¿DWR1RQFKLXGHUH
Scegliendo il materiale da utilizzare in fase d’installazione dell’impianto (p.es. materiale
per eseguire i collegamenti), seguire le regole tecniche e fare attenzione a possibili
processi elettrochimici (installazioni idrauliche con materiali di metalli diversi).

Scarico

Il bollitore solare va installato in modo che possa essere scaricato senza la necessità
di smontarlo.

Riduttore di pressione

Si consiglia il montaggio di una valvola di riduzione della pressione. La pressione di
esercizio consentita del bollitore è di 10 bar sul lato dell’acqua sanitaria. Se la rete di
alimentazione funziona con una pressione superiore, è necessario installare un riduttore
della pressione.
Una pressione di esercizio superiore a quella max. ammessa può portare a delle
perdite ed al danneggiamento del bollitore!
3HUULGXUUHHYHQWXDOLUXPRULGLDFTXDFRUUHQWHDOO¶LQWHUQRGHJOLHGL¿FLLPSRVWDUHODSUHVsione delle tubature a ca. 3,5 bar.

Filtro per l'acqua potabile
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Poiché elementi estranei trasportati dall’acqua possono intasare i rubinetti e corrodere
OHWXEDWXUHqQHFHVVDULRLQVWDOODUHXQ¿OWURSHUO¶DFTXDSRWDELOHQHOWXERGLDOLPHQWDzione dell’acqua fredda.
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Regolazione per la pompa di carico
e riscaldamento
SEM-1
Termoregolazione in base alle condizioni atmosferiche (Termoregolazione
con termoregolatore e sensore termico integrati nel bollitore)

Inserire il sensore elettronico della temperatura del termoregolatore nella sonda superiRUHGHOVHQVRUHGHOEROOLWRUHH¿VVDUHFRQLOVXSSRUWR,QFDVRGLEROOLWRUHFRQSR]]HWWR
GHOOHVRQGHJLjHVLVWHQWHLQVHULUHOHVRQGHLQYHUWLFDOHYHUVRLOEDVVR¿QRDOO DUUHVWR
Regolare la temperatura desiderata del bollitore mediante il termoregolatore del riscaldamento (max. 60°C).

Riscaldamento elettrico supplementare E2 / E4,5 / E6

Riscaldamento elettrico supplementare 2 kW/230V~, 4,5 kW/400 V~, 6 kW/400~
con termoregolatore e limitatore termico di sicurezza incorporato.

Riscaldamento elettrico
supplementare

Avvitare il risicaldamento elettrico supplementare nel manicotto 1 1/2" presente del
bollitore solare ed ermetizzare.
Attenersi alle norme e alle direttive VDE ed a quelle delle Imprese elettriche locali
(EVU).
Il raccordo deve essere eseguito da un elettricista autorizzato.
Prima di aprire le apparecchiature, togliere la corrente.
Svitare il coperchio della resistenza elettrica ausiliaria e collegare alla rete 230 oppure
400 V~ in base alle istruzioni allegate.
Il cavo di allacciamento deve essere previsto in fase di installazione.
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Messa in funzione - Manutenzione SEM-1
Messa in funzione

L’installazione e la prima messa in funzione vanno eseguite esclusivamente da una
ditta di installazione autorizzata.
Dopo il montaggio effettuare un accurato lavaggio delle tubazioni e del bollitore e quindi
ULHPSLUHLOEROOLWRUHGLDFTXD$SULUHLOUXELQHWWRGLSUHOLHYRGHOO¶DFTXDFDOGD¿QFKpQRQ
fuoriesce acqua e controllare la valvola di sicurezza immettendo aria.
3ULPDGHOODPHVVDLQIXQ]LRQHULHPSLUHLOEROOLWRUHHIDUORV¿DWDUH
Attenzione: non superare la pressione max. d'esercizio di 10 bar!
Una pressione di esercizio superiore a quella max. ammessa può portare a delle
perdite ed al danneggiamento del bollitore!
Funzionamento con pompa di carico:
Impostare il regolatore della temperatura bollitore SP1 alla temperatura desiderata
(max. 60°C). Se si collega un sensore elettronico del bollitore, la temperatura del
bollitore viene regolata mediante il regolatore della caldaia.
Funzionamento con riscaldamento elettrico supplementare E2 / E4,5 / E6
Regolare il termoregolatore del riscaldamento a 20°C.
Impostare il termoregolatore del riscaldamento elettrico supplementare alla temperatura desiderata (max.60°C).

Protezione antigelo

In caso di prolungata assenza, è possibile girare il termoregolatore del bollitore completamente verso sinistra (in senso antiorario), in tal modo si mantiene la funzione di
protezione antigelo.

Manutenzione
Anodo di protezione di magnesio

Far controllare l’impianto ogni 2 anni da una ditta specializzata.
Se è installato un anodo di protezione di magnesio la funzione protettiva è data da una
reazione elettrochimica che provoca la scomposizione del magnesio. Per tale motivo è
necessario controllare l’anodo ogni 2 anni ed eventualmente sostituirlo.
Per la sostituzione dell’anodo è necessario eliminare la pressione dal bollitore.
Chiudere il raccordo dell’acqua fredda, spegnere la pompa di ricircolo e aprire un qualsiasi rubinetto dell’acqua calda nell’abitazione.
Se è presente un anodo per correnti vaganti non è necessaria alcuna manutenzione.

Flangia

'RSRDYHUVPRQWDWRODÀDQJLDLQFDVRGLULPRQWDJJLRGHOODVWHVVDqQHFHVVDULR
sostituire la guarnizione, coppia di serraggio dei dadi 20-25 Nm.

Guasto

Causa

Rimedio

Perdite del bollitore verticale

Flangia non ermetica

Stringere le viti; sostituire la guarnizione

Collegamenti tubazioni non ermetici

Chiudere a tenuta

Tempo di riscaldamento troppo lungo

Temp. acqua di riscald. troppo bassa (mi- Aumentare la temperatura (impostare la
surare sulla mandata del bollitore e non al termoregolazione)
generatore di calore)
Quantità acqua riscald. troppo ridotta 3RPSDSLJUDQGH $WWHQ]LRQHDOODFRQ(causa un elevato scostamento, vale a trapressione del circuito di riscaldamento
dire temp. di ritorno troppo bassa)
parallelo)
6HUSHQWLQRGLULVFDOGDPHQWRQRQV¿DWD

6¿DWDUHSLYROWHDSRPSDVSHQWD

,QFURVWD]LRQL GL FDOFDUH VXOOD VXSHU¿FLH Togliere le incrostazioni
riscaldante
Temperatura acqua sanitaria troppo Il termostato si spegne troppo presto
bassa

Regolare il termostato

Temperatura di ritorno troppo bassa (ad 3RPSDGLFDULFRSLJUDQGH
es. scostamento troppo elevato)
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