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Pannelli solari

Pannelli

solari per riscaldamento e acqua calda

Pannelli solari piani
I pannelli solari di tipo piano sono stati studiati per garantire una durata molto lunga e un alto rapporto qualitÃ /prezzo
negli impianti solari per riscaldamento acqua calda, ambienti e piscine.

Pannelli solari con tubi sottovuoto
La tecnologia del sottovuoto Ã¨ applicata in maniera efficace ai pannelli solari per raggiungere altissimi rendimenti anche
quando fuori il tempo Ã¨ freddo e nuvoloso

Pannelli solari a circolazione naturale
Gli impianti con pannelli solari a circolazione naturale vengono forniti come kit completi di bollitore, raccordi e staffe; sono
molto semplici da installare anche su case esistenti e non servono particolari attrezzature

Impianti solari a svuotamento
Il sistema con pannelli solari a svuotamento rappresenta il massimo in termini di efficienza energetica, semplicitÃ
d'installazione e durata negli impianti solari per acqua calda ed integrazione al riscaldamento in abitazioni unifamiliari.

Principali applicazioni degli impianti con pannelli solari

-

Produzione acqua sanitaria con pannelli solari: un impianto con collettori solari puÃ² arrivare a produrre anche il 95% del
fabbisogno di acqua calda sanitaria di un'abitazione. Particolarmente convenienti sono le applicazioni per alberghi,
agriturismi, cliniche, ospedali e del terziario in generale. Nel settore civile si calcola mediamente 50 lt x persona di
accumulo e 1-1,5 mq di pannello ogni 100 lt di accumulo

Impianto solare per acqua calda con pannelli solari piani

Integrazione del riscaldamento con pannelli solari: i pannelli solari possono coprire fino al 40% dei consumi del
riscaldamento. E' oppurtuno utilizzare l'impianto anche per la produzione di acqua sanitaria. Gli accumuli per abitazioni
standard vanno da un minimo di 500 lt fino a 2200 lt.

http://www.eco-domus.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 23 April, 2014, 09:30

Eco Domus

Impianto solare per riscaldamento con pannelli solari sottovuoto

Riscaldamento piscine con pannelli solari: gli impianti solari rendono possibile un utilizzo piÃ¹ lungo delle piscine. Infatti,
sopratutto se l'impianto si utilizza anche per l'integrazione al riscaldamento, tutto il surplus di energia, che si produce
dalla fine della stagione invernale, viene impiegato per il riscaldamento di una piscina a costo zero.

Schema impianto con pannelli solari per riscaldamento piscina
Â

Condizionamento estivo con pannelli solari: tecnicamente ci sono varie macchine frigorigere in commercio, soprattutto
ad assorbimento, che utilizzano l'energia termica prodotta dai pannelli solari, per raffreddare acqua da immettere in
impianti per la climatizzazione estiva.
Anche se l'investimento risulta abbastanza alto, abbinando questo sistema ad un impianto solare per acqua sanitaria ed
integrazione al riscaldamento, Ã¨ possibile arrivare ad una autonomia energetica quasi totale.

Â
Schema impianto climatizzazione estiva con pannelli solari (fonte Climatewell)
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