COLLETTORE PIANO EURO L20 AR

EURO L20 AR - Collettori piani ad alte prestazioni

Collettori piatti per case unifamiliari e plurifamiliari
Grazie alla sua struttura e al rivestimento antiriflesso, EURO L20 AR è uno dei collettori piani
più efficienti sul mercato. Può essere utilizzato in
modo molto flessibile e ha un design particolarmente accattivante. Il collettore può essere fornito
nella versione alluminio nero o alluminio anodizzato.
Produzione di alta qualità
I collettori a piastra piana EURO L20 AR di alta
qualità sono fabbricati in Germania e sono certificati Solar Keymark.
Lunga vita
Il robusto telaio in alluminio, l‘assorbitore saldato
al laser in rame e alluminio, il vetro di protezione
solare e la guarnizione per il vetro in EPDM di
alta qualità, garantiscono una lunga durata del
prodotto.

EURO L20 AR

Versatile
I collettori EURO possono essere installati in base
alle condizioni locali: sia nella configurazione
verticale che in quella orizzontale. Con fissaggi a
tetto, in facciata o a tetto piano.
Sicuro da installare
Con il sistema di montaggio certificato TÜV, i collettori EURO sono particolarmente facili da installare.

www.blauer-engel.de/uz73
· energieeffizient
· erneuerbare Energie

Technische Angaben zum TUBO 12 CI finden Sie auf Seite 23
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IL PIÙ PERFORMANTE

PERFEZIONE NEI DETTAGLI

• 2,61 / 2,25 m Superficie lorda
• Vetro antiriflesso altamente trasparente
• Custodia in alluminio con bordo gapless
e isolamento della parete posteriore da
60 mm
• Cassa nera o in alluminio
• 1.289 / 1.083 kWh / a rendimento
annuo (Solar Keymark, Würzburg,
Tm = 50 °C)

Tutti i singoli componenti sono perfettamente
abbinati tra di loro. Questo è il segreto
dell‘eccellenza!
La speciale nanostruttura all‘interno e
all‘esterno del vetro antiriflesso riduce
significativamente la riflessione e porta una
resa solare maggiore fino al 10%!

Vetro antirif-

Vetro piano

•
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Dati tecnici

EURO L20 AR

Collettore

Superficie lorda 2,61 m²;
Area di apertura 2.36 m²

Dimensioni (L x L x A)

2 151 x 1215 x 110 mm

Copertura in vetro
Assorbitore

Vetro antiriflesso da 3,2 mm, 𝜏 = 93,7%

Involucro

Alluminio con bordo gapless e isolamento del fondo da 60 mm

Colore

Assorbitore con superficie interamente saldata al laser e rivestimento
selettivo sotto vuoto; 𝛼  = 95 %; ε = 5 %
Allumino o anodizzato nero

Resa per collettore
(Solar Keymark,
Würzburg, Tm = 50
° C)

1.289 kWh / a

Tipi di installazione

Installazione su tetto, in facciata o su tetti piani e nelle configurazione
verticale o orizzontale

Peso

48 kg
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Le connessioni rapide a scatto senza
attrezzi riducono del 90% i tempi di
assemblaggio dei tubi di connessione. I tre
anelli di tenuta in EPDM offrono la massima
sicurezza sulla tenuta idraulica.

Potenza termica massima grazie
all‘assorbitore interamente saldato alla
superficie interamente saldato al laser
con ispezione selettiva sottovuoto

