
Sistemi solari
termici 

Il modo più semplice ed eco-
nomico per produrre acqua 
calda ed integrare il sistema di 
riscaldamento.
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Solare termico: rispetto per l’ambiente, comfort 
per le nostre case 

La crescita sostenuta dei consumi e dei costi dell’e-
nergia unita ad una sempre maggiore attenzio-
ne verso le conseguenze del cambiamento clima-
tico stanno rendendo indispensabile il ricorso a 
fonti energetiche rinnovabili che consentano di ri-
durre il fabbisogno dalle fonti fossili in esaurimento.
Il sole è considerato da sempre la fonte d’energia eco-
logica per eccellenza,  grazie  alla sua disponibilità 
praticamente inesauribile, a costo zero e alle sue enor-
mi potenzialità energetiche. Ogni giorno il sole irradia 
enormi quantità di energia sulla Terra: basti pensare che 
in una sola ore il sole genera l’energia necessaria a sod-
disfare il fabbisogno dell’intera umanità per un anno! 
L’impiego di pannelli solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria e l’integrazione con gli impianti 
tradizionali di riscaldamento permettono di portare il 
calore del sole direttamente nelle nostre case con evi-
denti risparmi non solo in termini di emissioni di gas 
serra nell’atmosfera: l’installazione di un pannello sola-
re termico di solo 1 m2 permette di evitare ogni anno 
la produzione di circa 300 Kg di anidride carbonica 
ma anche sulle nostre bollette del gas: un impianto 
solare termico può coprire fino ad oltre l’80% del fab-
bisogno di acqua calda sanitaria di una famiglia e di 
oltre il 40% del calore necessario per il riscaldamento. 
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LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO SOLARE TERMICO - KEY SOLAR FAMILY

Negli impianti a circolazione forzata lo scam-
bio di calore tra collettore e serbatoio di ac-
cumulo è garantito da un gruppo di pom-
paggio comandato da una centralina solare.
KEY SOLAR offre ai propri clienti due tipo-
logie di sistemi a circolazione forzata: 

• Il Sistema KEY SOLAR FAMILY per 
la sola produzione di acqua calda 
sanitaria;

• Il Sistema KEY SOLAR INTEGRA che, 
alla produzione di acqua calda sanita-
ria, abbina l’integrazione con il sistema 
di riscaldamento.

Bollitore solare sanitario KEY SOLAR SINGOLO O DOPPIO SERPENTINO
• Bollitore sanitario in acciaio.
• Trattamento interno con smaltatura inorganica alimentare 

(vetrificazione DIN 4753.3).
• Singolo o doppio scambiatore interno a serpentino fisso.
• Coibentazione da 50 mm in poliuretano rigido o 100 mm in poliestere flex.

Stazione solare KEY SOLAR ST SOLAR UNIT 2
• Guscio di  isolamento in EPP Grigio.
• Gruppo di sicurezza con attacco per vaso di espansione e sfiato.
• Misuratore e regolatore di portata.
• Indicatore termometrico con valvola gravitazionale integrata.

Centralina solare KEY SOLAR ST CONTROL BASIC
• Display a cristalli liquidi per monitorare il funzionamento dell’impianto solare.
• Sensori di temperatura per rilevare i parametri ambientali .
• 6 no. schemi idraulici di funzionamento preconfigurati.

I collettori solari termici sono il vero e pro-
prio motore dell’impianto: la piastra cap-
tante assorbe e trasforma l’energia irradiata 
dal sole in calore che poi, grazie all’ausilio 
di un fluido termovettore, viene trasferito 
ad un serbatoio di accumulo dal quale vie-
ne prelevata l’acqua secondo le necessità. 
Key Solar fornisce due tipologie di collettori 
solari termici:

• KEY SOLAR FAMILY PLUS con collettori 
piani vetrati Selective slim 2.0 - 2.5, e 
selective 2.5.

• KEY SOLAR FAMILY TOP con collettori 
sottovuoto Vacuum CPC 14 tubi com-
pleto di riflettore parabolico.

KEY SOLAR ST SELECTIVE
• Assorbitore in rame-alluminio altamente 

selettivo.
• Telaio in alluminio anodizzato con isola-

mento in lana roccia minerale ad elevata 
densità.

• 5 anni di garanzia

KEY SOLAR CPC 14 TUBI  
• Lastra riflettente a profilo parabolico 

collocata dietro la batteria di tubi
• Telaio in alluminio con profili ad U rive-

stiti di vernice protettiva nera. L’involu-
cro del collettore è in alluminio con iso-
lamento in poliuretano e lana di roccia 
da 30mm.

• 5 anni di garanzia 
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Il funzionamento di un impianto solare ter-
mico è molto semplice: il collettore, attra-
verso un fluido termovettore, trasferisce 
il calore ad un serbatoio di accumulo che 
può alimentare, secondo le necessità, sia 
il fabbisogno di acqua calda sanitaria che 
quello di riscaldamento.

Il solare termico è perfettamente inte-
grabile con tutte le altre fonti di gene-
razione di calore, come ad esempio le 
caldaie a condensazione, le pompe di 
calore e i termocamini. Inoltre, l’integra-
zione dell’impianto solare termico con i 
terminali di erogazione del calore a bassa 

temperatura (sistemi radianti) consente di 
ottenere eccellenti risultati prestazionali. 
Key Solar porta tutte queste soluzioni a 
casa tua per garantirti un comfort e una 
sensazione di benessere totali nel comple-
to rispetto dell’ambiente!

KEY SOLAR FAMILY

Schema di funzionamento di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria 
Sistema Family Plus

1

2

3

45

6

mandata rete idrica

Legenda: 

1. Collettore olare KEY-ST selective 2.5
2. Stazione solare KEY-ST solar unit 2
3. Bollitore solare sanitario KEY HW2S
4. Centralina solare KEY-ST Solar basic
5. Caldaia
6. Utenza sanitaria

DIMENSIONAMENTO - SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA
KEY SOLAR FAMILY

Selective Sottovuoto  CPC

Persone 
[n°]

Accumulo
[l]

Superficie 
totale [mq]

n° pannelli 
Selective 
Slim 2.0

n° pannelli 
Selective 
Slim 2.5

n° pannelli 
Selective 2.5

Superficie 
totale [mq]

n° pannelli 
a 14 tubi

2-4 200 2.5 - 1 1 2,5 1

4-6 300 4 - 5 2 2 2 - -

6-8 400 5 - 6 3 2 2 5 2

8-10 500 7.5 - 8 4 3 3 7,5 3

10-15 800 10 5 4 4 10 4

15-20 1000 15 - 16 8 6 6 15 6

25 - 30 1500 20 10 8 8 20 8

35 - 40 2000 36 - 40 18 16 16 32 12

KEY SOLAR FAMILY è il classico sistema 
centralizzato a circolazione forzata per la 
produzione di acqua calda sanitaria, dove 
l’energia termica trasferita dai collettori so-
lari all’accumulo viene integrata all’occor-
renza, direttamente o indirettamente, con i 
generatori di calore tradizionali.
KEY SOLAR fornisce tutte le componenti ne-

cessarie per l’installazione dell’impianto. Tra 
queste, l’elemento caratterizzante del Siste-
ma Key Solar Family è un bollitore in acciaio 
al carbonio con trattamento di vetrificazione 
a due mani e doppia serpentina che serve a 
produrre e stoccare l’acqua calda sanitaria.

BOLLITORE PER SISTEMA 
KEY SOLAR FAMILY
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LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO SOLARE TERMICO - KEY SOLAR INTEGRA

I collettori solari termici sono il vero e pro-
prio motore dell’impianto: la piastra cap-
tante assorbe e trasforma l’energia irradiata 
dal sole in calore che poi, grazie all’ausilio 
di un fluido termovettore, viene trasferito 
ad un serbatoio di accumulo dal quale vie-
ne prelevata l’acqua secondo le necessità. 
Key Solar fornisce due tipologie di collettori 
solari termici:

• KEY SOLAR INTEGRA PLUS con collet-
tori piani vetrati Selective slim 2.0 - 2.5, 
e selective 2.5.

• KEY SOLAR INTEGRA TOP con collet-
tori sottovuoto Vacuum CPC 14 tubi 
completo di riflettore parabolico.

KEY SOLAR ST SELECTIVE
• Assorbitore in rame-alluminio altamente 

selettivo.
• Telaio in alluminio anodizzato con isola-

mento in lana roccia minerale ad elevata 
densità.

• 5 anni di garanzia

KEY SOLAR CPC 14 TUBI  
• Lastra riflettente a profilo parabolico 

collocata dietro la batteria di tubi
• Telaio in alluminio con profili ad U rive-

stiti di vernice protettiva nera. L’involucro 
del collettore è in alluminio con isola-
mento in poliuretano e lana di roccia da 
30mm.

• 5 anni di garanzia

Termoaccumulatore solare combinato  
KEY SOLAR ST ACQUAMAX O BIOMAX
• Puffer in acciaio.
• Preparatore rapido per ACS in acciaio inox.
• Scambiatore interno a serpentino fisso.
• Coibentazione da 100 mm in poliuretano flessibile.

Stazione solare KEY SOLAR ST SOLAR UNIT 2
• Guscio di isolamento in EPP Grigio.
• Gruppo di sicurezza con attacco per vaso di espansione e sfiato .
• Misuratore e regolatore di portata.
• Indicatore termometrico con valvola gravitazionale integrata.

Centralina solare KEY SOLAR ST CONTROL MULTI
• Display a cristalli liquidi per monitorare il funzionamento dell’impianto 

solare.
• Sensori di temperatura per rilevare i parametri ambientali.
• 20 no. schemi idraulici di funzionamento impostabili.
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Schema di funzionamento di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e integrazione al 
riscaldamento - Sistema Integra Top

Legenda: 

1. Collettore solare KEY-ST CPC 14 tubi
2. Stazione solare KEY-ST solar unit 2
3. Bollitore solare combinato Acquamax
4. Centralina solare KEY-ST Solar basic
5. Caldaia
6. Utenza sanitaria
7. Gruppo di rilancio a punto fisso manuale
8. Collettore di distribuzione impianto radiante a 

bassa temperatura

mandata rete idrica

2

3

4

5

6

7

8

DIMENSIONAMENTO - SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA 
KEY SOLAR INTEGRA

Accumulo 
[l] Selective Sottovuoto  CPC

Tecnico Superficie 
totale [mq]

n° pannelli 
Selective 
Slim 2.0

n° pannelli 
Selective 
Slim 2.5

n° pannelli 
Selective 2.5

Superficie 
totale [mq]

n° pannelli a 
14 tubi

300 4 - 5 2 2 2 - -

400 6 - 5 3 2 2 5 2

600 7.5 - 8 4 3 3 7,5 3

800 10 5 4 4 10 4

1000 15 - 16 8 6 6 15 6

1500 20 10 8 8 20 8

2000 24 - 25 10 10 10 25 10

KEY SOLAR INTEGRA è il sistema solare 
centralizzato a circolazione forzata che, ol-
tre alla produzione e stoccaggio di acqua 
calda sanitaria, consente di riscaldare l’ac-
qua tecnica dell’impianto di riscaldamento 
attraverso speciali bollitori.
Il Sistema KEY SOLAR INTEGRA è offerto 
da KEY SOLAR insieme a tutti gli elemen-
ti necessari per la sua installazione; a dif-

ferenza del sistema KEY SOLAR FAMILY, il 
sistema Integra utilizza un puffer in acciaio 
al carbonio che funge da accumulo termi-
co, mentre un preparatore istantaneo ACS 
in acciaio inox AISI 316 L posto all’interno 
del puffer stesso serve a produrre l’acqua 
calda sanitaria.

BOLLITORE  COMBINATO PER 
SISTEMA KEY SOLAR INTEGRA

KEY SOLAR INTEGRA
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Il collettore solare termico KEY SOLAR ST 
SELECTIVE 2.5 a lastra piana selettiva è in-
dicato per tutte le applicazioni nell’ambito 
degli impianti solari termici. Si adatta facil-
mente a differenti superfici di installazione 
sia a tetto piano che inclinato, permetten-
do anche l’installazione in facciata.

COLLETTORE SOLARE KEY SOLAR SELECTIVE

CARATTERISTICHESELECTIVE 2.5

Formato (LxWxH, mm)2.150 x 1.170 x 83

Peso (Kg)38,2

Superficie lorda (m²)2,52

Superficie di apertura (m²)2,4

Superficie dell’assorbitore (m²)2,31

Rendimento collettorel= 0,785 ; a1 = 3,594 [W/m2 K] ; a2 = 0,014 [W/m2 K2]

Fattore di correzione angolareKt (50°) = 0,93

Involucro del collettore
Alluminio anodizzato con isolamento ai bordi e sul re-
tro in lana di roccia da 40mm; capacità termica 14,180 
[kJ/m2 K]

Vetro di coperturaVetro temprato low-iron Prism da 3.2 mm

Trasmissionea>0,95

Assorbitoren° 12 Tubi di rame da Ø = 8mm x 0,5mm

Lamina captanteLastra captante selettiva con assorbimento a = 0,95,  
emittanza e = 0,05

Capacità dell’assorbitore (lit.)1,77

Fluido termovettoreAcqua glicolata

Pressione d’esercizio max (bar)10

Pressione di collaudo (bar)25

Attacco del collettoreTubo rame ø 22 x 1

Garanzia 10 anni

CertificatoITV come da UNI EN 12975 - 2 e Solar KEYMARK

ASSORBITORE
Assorbitore metallico costituito da tubi in 
rame e lastra captante selettiva dotata di ri-
vestimento in film selettivo al titanio saldato 
ad ultrasuoni.

LASTRA PIANA
Il collettore solare KEY SOLAR ST SELECTIVE 
è dotato di una superficie di protezione costi-
tuita da una lastra in vetro temprato prismati-
co “low iron” a basso contenuto di ferro che 
ottimizza le proprietà di trasmissione e riduce 
le riflessioni dei raggi solari.
 
ISOLAMENTO
La coibentazione del collettore è realizzata in 
lana di roccia con strati da 40 mm di spessore 
e  50 kg/m³ di densità nella parte posteriore e 
in quella laterale.
 
INVOLUCRO DI CONTENIMENTO
La struttura di contenimento a protezione 
dell’assorbitore è costituita in profili di allu-
minio anodizzato con lastra posteriore in al-
luminio.

Legenda:
1. Guarnizione in EPDM resi-

stente ai raggi UV
2. Telaio in alluminio estruso 

anodizzato
3. Isolamento
4. Vetro temprato ad elevata 

trasmittenza
5. Assorbitore in tubi di rame
6. Collettore in tubo di rame
7. Lastra captante selettiva

COLLETTORE KEY SOLAR ST SELECTIVE 2.5

1

4

5

2
7

6

3
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COLLETTORE KEY SOLAR ST SELECTIVE SLIM 2.0 - 2.5

Il collettore solare termico KEY SOLAR ST 
SELECTIVE SLIM a lastra piana selettiva è 
indicato per tutte le applicazioni nell’ambito 
degli impianti solari termici.

ASSORBITORE
Assorbitore costituito da un’unica serpen-
tina in tubo di rame e lamina captante in 
alluminio con rivestimento selettivo alta-
mente selettivo.

SUPERFICIE PROTETTIVA
Il collettore solare KEY SOLAR ST SE-
LECTIVE SLIM è dotato di una lastra  
protettiva in vetro ad elevata trasparenza. 
L’intersezione vetro/cornice del pannel-
lo è stata realizzata con la massima pre-
cisione e cura per ridurre al minimo le  
dispersioni termiche.

ISOLAMENTO/TELAIO
La coibentazione del collettore è realiz-
zata in lana di roccia minerale ad eleva-
ta densità sia nella parte posteriore che 
laterale. Il telaio del collettore solare è  
realizzato in alluminio con cornice in allu-
minio scuro.

CONNESIONI
Le connessioni realizzate in acciaio 
inox ad innesto rapido con triplo o-ring  
garantiscono una elevata rapidità d’instal-
lazione e grazie allo speciale sistema di in-
nesto una elevata garanzia di tenuta.

COLLETTORE SOLARE KEY SOLAR ST SELECTIVE SLIM

CARATTERISTICHE 2,0 mq 2,5 mq

Formato (LxPxH, mm) 1200x55x1675 1200x55x2090

Peso (Kg) 29 36

Superficie lorda (m²) 2,01 2,51

Superficie di apertura (m²) 1,9 2,38

Superficie dell’assorbitore (m²) 1,88 2,35

Rendimento collettore l= 0,78

a1 = 4,013 [W/m2 K]

a2 = 0,014 [W/m2 K2]

Telaio Profilo in alluminio con cornicie in allumi-
nio scuro

Superficie di copertura Vetro solare altamente trasparente 3,2 
mm

Assorbitore Serpentina  meandrica in tubo rame con 
lastra in alluminio altamente selettiva

Capacità dell’assorbitore (lit.) 1,83 2,06

Attacchi collettore Tubo rame Ø 22mm 

Connessioni idrauliche Innesto rapido in acciaio inox con triplo 
o-ring 

Pressione d’esercizio (bar) 3,5 (consigliata)

Portata (l/h m2 ) 35 (consigliata)

N° max di collettori per stringa 15

Certificato ITV come da UNI EN 12975 - 2 
e Solar KEYMARK
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Il collettore solare termico KEY SOLAR ST VACUUM 
CPC avvalendosi della tecnologia dei tubi sotto vuoto 
risulta estremamente performante grazie all’inserimen-
to di uno speciale riflettore dietro la batteria dei tubi.  
Il collettore solare KEY SOLAR ST VACUUM CPC garanti-
sce ottime percentuali di integrazione solare e permette 
di ridurre il numero di collettori da installare.

COLLETTORE KEY SOLAR VACUUM CPC

RIFLETTORE PARABOLICO
La lastra riflettente a profilo parabolico collocata dietro la batteria 
dei tubi sotto vuoto permette di sfruttare al meglio l’energia tra-
sportata dalla luce diretta e riflessa.

MINIMO SPAZIO D’INSTALLAZIONE
L’elevata superficie captante sviluppata dal collettore solare termi-
co KEY SOLAR ST VACUUM CPC permette di ridurre al minimo la 
superficie di installazione dei collettori.

VANTAGGI
Elevati rendimenti anche in presenza di temperature esterne rigide, 
vento e condizioni di irraggiamento non ottimali.

1. Vetro esterno
2. Vetro interno
3. Lamiera di alluminio
4. Tubo rame formato a U
5. Vuoto
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COLLETTORE SOLARE KEY SOLAR VACUUM CPC

CARATTERISTICHE COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO

N° tubi 14

Formato (LxPxH, mm) 1610x110x1550

Peso (Kg) 41

Superficie lorda (m²) 2,48

Superficie di apertura (m²) 2,28

Superficie dell’assorbitore (m²) 0,75

Rendimento collettore l= 0,665

a1 = 0,7 [W/m2 K]

a2 = 0,036 [W/m2 K2]

Fattore di correzione angolare Kt (40°)= 1,08

Involucro del collettore
Telaio in alluminio con profili ad U. L’involucro del colletto-
re è in alluminio con isolamento in poliuretano espanso da 
30mm.

Vetro di copertura Doppio tubo di vetro borosilicato all’interno del quale si ha 
vuoto a p = 0,005 Pa con trattamento selettivo

Trasmissione a>0,91

Assorbitore Tubo rame da Ø = 8mm x 0,5mm e foglio in alluminio di 
spessore 0,5mm

Capacità dell’assorbitore (lit.) 3

Fluido termovettore Acqua glicolata

Pressione massima d’esercizio 
(bar) 10

Pressione di collaudo (bar) 15

Raccordo del collettore Ø = 22mm x 1mm

Certificato ITV come da UNI EN 12975 - 2 e Solar KEYMARK

COLLETTORE KEY SOLAR VACUUM CPC
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BOLLITORE KEY SOLAR ST HW 1S - HW 2S

Dimensioni (mm) Scamb. mq Peso

LT Ø 
[mm]

H
[mm]

ØEst
[mm] R* Inf. Sup. Kg

150 450 1045 550 1190 0,85 - 51

200 450 1295 550 1420 1 0,6 72

300 500 1580 600 1700 1,5 1 103

400 650 1380 750 1580 1,7 1 119

500 650 1630 750 1800 2,1 1,2 137

800 790 1735 990 1790 2,7 1,5 149

1000 790 2080** 990 2130 3 1,9 189

1500 1000 2115** 1200 2190 3,7 2,3 225

2000 1100 2350 1300 2430 5 3 358

KEY SOLAR ST HWS è il bollitore sanitario per la produzione e lo stoccaggio di acqua calda 
sanitaria. È dotato internamente di due scambiatori a serpentino fisso idonei all’abbinamento 
con sistemi solari termici e con una seconda fonte di calore integrativa.

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA SERPENTINO FISSO - HWS

HW2SHW1S

LEGENDA:

a   anodo magnesio
d   mandata caldaia
e   termometro - sonda
g   ritorno caldaia
i    ingresso acqua fredda sanitaria
q   flangia ispezione sanitaria
r    ricircolo
u   uscita acqua calda sanitaria
w  attacco per resistenza elettrica
x   mandata solare
y   ritorno solare

MATERIALE
Il bollitore è realizzato interamente in accia-
io al carbonio S235 Jr vetroporcellanato. 
Trattamento interno su accumulo e serpen-
tini: smaltatura inorganica alimentare (DIN 
4753-3).
La protezione catodica del bollitore è ga-
rantita dalla presenza di un anodo al ma-
gnesio. 
Pressione massima di esercizio dell’accu-
mulo: 8 bar a 95° C .
Pressione massima di esercizio dello scam-
biatore: 12 bar a 95° C.

COIBENTAZIONE
KEY SOLAR  serie HWS presenta una coi-
bentazione in poliuretano rigido o polieste-
re flessibile (disponibile per volumi superio-
ri o uguali agli 800 litri) con rivestimento in 
sky morbido colorato.

ACCESSORI
Sono disponibili i seguenti accessori opzio-
nali:
• Anodo elettrico a corrente impressa;
• Centralina di controllo analogica;
• Resistenza elettrica con attacco 1” 1/2;
• Termometro.
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Schema* illustrativo - HW2S

*  Gli schemi sono indicativi e non sostituiscono l’elaborato progettuale.

LEGENDA: 

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario 

(6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. Pompa di ricircolo sanitario 

 

7. Valvola miscelatrice sanitario
8. Sfiato con intercettazione
9. Modulo di gestione solare
10. Gruppo di sicurezza solare 

(6bar)
11. Vaso di espansione solare

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA SERPENTINO FISSO - HWS

Schema* illustrativo - HW1S

LEGENDA: 

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario 

(6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. Valvola deviatrice miscelatrice 

termostatica Solar Switch
7. -
8. Modulo di gestione solare
9. Gruppo di sicurezza solare 

(6bar)
10. Vaso di espansione solare
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*  Per la capacità da 200 a 500 Lt. la diagonale di ribaltamento è riferita al serbato-
io coibentato 
** Altezza riferita all’ingombro dell’isolamento, il serbatoio è più basso di 50 mm.

BOLLITORE KEY SOLAR ST HW 1F-V / HW 1F-K

Dimensioni (mm)  Scamb. mq Peso

LT Ø 
[mm]

H
[mm]

ØEst
[mm] R* Inf. Sup. Kg

200 500 1080 500 1240 0,76 - 54

300 500 1580 600 1700 1,21 - 74

500 650 1630 750 1800 1,53 - 96

800 790 1735 990 1790 2,63 - 153

1000 790 2080** 990 2080 3,15 - 181

1500 1000 2115** 1200 2120 4,54 - 281

2000 1100 2350 1300 2430 5,26 - 408

3000 1250 2710 1450 2800 5,26 - 556

4000 1400 2820 1600 2920 6,34 - 510

KEY SOLAR ST HWF sono i bollito-
ri solari sanitari progettati per la pro-
duzione e stoccaggio dell’acqua calda  
sanitaria Sono dotati di singolo o 
doppio fascio tubiero estraibile ad 
U, realizzato in acciaio inox idoneo  
all’abbinamento con sistemi solari termici ed 
altre fonti di calore.

TRATTAMENTO E PROTEZIONE
Il bollitore HWF-V è in acciaio al carbonio 
vetroporcellanato presenta un trattamento 
protettivo interno con smaltatura inorgani-
ca alimentare rispondente alla norma DIN 
4753.3. La protezione catodica del bollito-
re è garantita dalla presenza di un anodo al 
magnesio.
Il bollitore HWF-K in acciaio al carbonio ke-
ramtech presenta un trattamento protettivo 
interno con rivestimento epossi-ceramico 
alimentare rispondente al D.M. 174/04. La 
protezione catodica del bollitore è garantita 
dalla presenza di un anodo al magnesio. 

COIBENTAZIONE
KEY SOLAR ST HWF-V - HWF-K presentano 
una coibentazione in poliuretano rigido o 
poliestere flessibile (disponibile per volumi 
superiori o uguali agli 800 litri) con rivesti-
mento in sky colorato. 

OPZIONI
Sono disponibili i seguenti accessori opzio-
nali:
• Anodo elettrico a corrente impressa;
• Centralina di controllo analogica;
• Resistenza elettrica con attacco 1” 1/4;
• Termometro;
• Termostato.

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA FASCIO TUBIERO ESTRAIBILE -  HWF

LEGENDA:
a   anodo magnesio
a1 - a2 predisposizione per anodo elettrico
e   termometro - sonda
g   ritorno caldaia
i    ingresso acqua fredda sanitaria
m  sfiato scambiatore

p   attacco di servizio
q   flangia scambiatore
r    ricircolo
s   scarico
u   uscita acqua calda sanitaria
w  predisp. resistenza elettrica

LEGENDA:

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario 

(6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. Valvola deviatrice miscelatri-

ce termostatica Solar Switch

Schema* illustrativo

*  Gli schemi sono indicativi e non sostituiscono l’elaborato progettuale.

HW1F-V HW1F-K
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HW2F-V HW2F-K

BOLLITORE KEY SOLAR ST HW 2F-V / HW 2F-K

Dimensioni Scamb. mq Peso

LT Ø 
[mm]

H
[mm]

ØEst
[mm] R* Inf. Sup. Kg

300 500 1580 600 4700 1,21 1,21 87

500 650 1630 750 1800 1,53 1,53 110

800 790 1735 990 1790 2,63 2,63 171

1000 790 2080** 990 2080 3,15 3,15 201

1500 1000 2151** 1200 2120 4,54 4,54 306

2000 1100 2350 1300 2430 5,26 5,26 435

3000 1250 1710 1450 2800 5,26 5,26 583

4000 1400 2820 1600 2920 6,34 6,34 552

5000 1600 2850 1800 2920 6,34 6,34 639

 * Per la capacità da 200 a 500 Lt. la diagonale di ribaltamento è riferita al serbatoio coibentato 
 **Altezza riferita all’ingombro dell’isolamento, il serbatoio è più basso di 50 mm.

Schema* illustrativo

LEGENDA: 

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario 

(6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. Pompa di ricircolo sanitario
7. Valvola miscelatrice sanitario
8. Sfiato con intercettazione
9. Modulo di gestione solare
10. Gruppo di sicurezza solare 

(6bar)
11. Vaso di espansione solare

*  Gli schemi sono indicativi e non sostituiscono l’elaborato progettuale.

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA FASCIO TUBIERO ESTRAIBILE -  HWF
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BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA  PER POMPA DI CALORE -  HP

KEY SOLAR ST HP 1S ed HP 2S sono i bollitori sanitari progettati per la produzione e 
stoccaggio dell’acqua calda sanitaria.
Sono dotati di scambiatore a serpentino fisso singolo o doppio con elevata superficie di  
scambio termico idoneo per essere alimentato da pompa di calore.

LEGENDA:
a   anodo magnesio
e   termometro - sonda
i    ingresso acqua fredda sanitaria
l    mandata pompa di calore
o   ritorno pompa di calore
q   flangia d’ispezione sanitario
r    ricircolo
u   uscita acqua calda sanitaria
w  predisp. resistenza elettrica

HP1S LEGENDA:
a   anodo magnesio
e   termometro - sonda
i    ingresso acqua fredda sanitaria
l    mandata pompa di calore
o   ritorno pompa di calore
q   flangia d’ispezione sanitario
r    ricircolo
u   uscita acqua calda sanitaria
w  predisp. resistenza elettrica
x   mandata solare
y   ritorno solare

HP2S

BOLLITORE KEY SOLAR ST HP 1S

Dimensioni [mm] Scambiatore Peso

LT Ø H ØEst R mq Kg

300 550 1365 650 1520 3,5 108

400 650 1390 750 1590 4,6 128

500 650 1645 750 1820 6 159

600 650 1895 750 2050 6 188

800 790 1760 990 2030 6 234

1000 790 2085 990 2320 6 285

BOLLITORE KEY SOLAR ST HP 2S

Dimensioni [mm] Scambiatore [mq] Peso

LT Ø H ØEst R INF SUP Kg

300 500 1610 600 1730 1 2,4 125

400 650 1410 750 1610 1,2 3 165

500 650 1660 750 1835 1,5 4,2 200

600 650 1910 750 2065 2 5 240

800 790 1750 990 1745 2 5,2 230

1000 790 2110 990 2095 3,3 6 305

TRATTAMENTI E PROTEZIONE
Il bollitore in acciaio al carbonio ve-
tro-porcellanato presenta un trattamento 
protettivo interno con smaltatura inorga-
nica alimentare rispondente alla norma 
DIN 4753.3. La protezione catodica del 
bollitore è garantita dalla presenza di un 
anodo al magnesio.
Pressione massima di esercizio del boiler: 
8 bar a 95°C
Pressione massima di esercizio dello 
scambiatore: 12 bar a 95°C

COIBENTAZIONE
KEY SOLAR ST HP presenta una coiben-
tazione in poliuretano rigido o in polie-
stere flessibile (disponibile per volumi 

superiori o uguali agli 800 litri) con rive-
stimento in sky colorato.

ACCESSORI
Sono disponibili i seguenti accessori op-
zionali:
• Anodo elettronico a corrente im-

pressa;
• Centralina di controllo analogica;
• Resistenza elettrica (su flangia di 

ispezione);
• Termometro;
• Termostato.
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Schema* illustrativo con bollitore HP1S

Schema* illustrativo con bollitore HP2S

*  Gli schemi sono indicativi e non sostituiscono l’elaborato progettuale.

LEGENDA: 

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario (6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. Pompadi ricircolo sanitario 

 

7. Valvola miscelatrice sanitario
8. Sfiato con intercettazione
9. Modulo di gestione solare
10. Gruppo di sicurezza solare 

(6bar)
11. Vaso di espansione solare

LEGENDA: 

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario 

(6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. Pompadi ricircolo sanitario
7. Valvola miscelatrice sanitario

SERPENTINO MAGGIORATO PER POMPA DI CALORE -  HP
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Il puffer KEY SOLAR ST ACQUAMAX è un termoaccumulatore combinato che garantisce la 
produzione e lo stoccaggio dell’acqua di riscaldamento e la produzione istantanea di acqua 
calda sanitaria a mezzo di uno scambiatore in acciaio inox estraibile. Il preparatore rapido sa-
nitario garantisce una maggiore flessibilità d’impiego nel caso di fabbisogni sanitari variabili.

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA COMBINATO ACQUAMAX

LEGENDA: 
b.  mandata sorgente di calore
c.  ritorno impianto di riscaldamento 
e.  termometro-sonda
i.   ingresso acqua fredda sanitaria
m. sfilato puffer
n.  ritorno sorgente di calore
p.  mandata impianto di riscaldamento
u.  uscita acqua calda sanitaria
v.  attacco di servizio
w. predisposizione per resistenza elettrica 
mandata solare
x.  mandata solare
y.  ritorno solare
z.  attacco ausiliario

LEGENDA: 
b.  mandata caldaia biomassa
c.  ritorno impianto di riscaldamento 
d.  mandata caldaia
e.  termometro-sonda
g.  ritorno caldaia
i.   ingresso acqua fredda sanitaria
m. sfilato puffer
n.  ritorno caldaia biomassa 
p.  attacco di servizio
q.  flangia con scambiatore
s.   scarico
u.  uscita acqua calda sanitaria
v.  mandata impianto di riscaldamento
w. predisposizione per resistenza elettrica
x.  mandata solare
y.  ritorno solare
z.  ritorno riscaldamento bassa temperatura.

ACQUAMAX 300-400 LTACQUAMAX 600-2000 LT

SCAMBIATORE SANITARIO
Lo scambiatore sanitario è in acciaio inox 
AISI 316L e presenta un trattamento protet-
tivo interno con decapaggio e passivazione.
Pressione di esercizio massima dello scam-
biatore: 6 bar a 95°C

PUFFER
Il puffer esterno è in acciaio al carbonio.
Pressione di esercizio massima del puffer:
3 bar a 95°C.
Pressione di esercizio massima dello scam-
biatore: 12 bar a 95°C.

COIBENTAZIONE
KEY SOLAR ST ACQUAMAX presenta una 
coibentazione in poliuretano rigido o polie-
stere flessibile (disponibile per volumi supe-
riori o uguali agli 800 litri) con rivestimento 
in sky colorato.

ACCESSORI
Sono disponibili i seguenti accessori opzio-
nali:
• Centralina di controllo analogica
• Resistenza elettrica con attacco da 

1”1/2
• Termometro
• Termostato
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Schema* illustrativo

TERMOACCUMULATORE KEY SOLAR ST ACQUAMAX

Dimensioni Scambiatore [mq] 

LT Ø 
[mm]

H
[mm]

ØEst
[mm] R INF SUP. SAN PESO 

[Kg]

300 500 1595 600 1720 1,20 - 3,60 187

400 600 1610 700 1770 1,20 - 3,60 187

600 650 1960 750 2110* 2,50 1,80 3,60 187

800 790 1750 990 1830 2,50 2,00 3,60 216

1000 790 2110 990 2170 3,50 2,50 4,30 258

1250 950 2075 1150 2160 3,80 2,60 4,30 288

1500 1000 2115 1200 2200 4,00 2,80 5,60 316

2000 1100 2350 1300 2440 4,80 3,80 5,60 363

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA COMBINATO ACQUAMAX

LEGENDA: 

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario (6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. -
7. Valvola miscelatrice sanitario
8. Sfiato con intercettazione 

 

 
 
 
 

9. Modulo di gestione solare
10. Gruppo di sicurezza solare (6bar)
11. Vaso di espansione solare
12. Vaso di espansione impianto di riscalda-

mento 
 

 
 
 
 

13. Scarico impianto
14. Valvola di sicurezza impianto di riscalmento
15. Miscelatrice per impianto di riscaldamento
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KEY SOLAR ST BIOMAX è sviluppa-
to per la produzione istantanea di ac-
qua calda sanitaria e accumulo d’ac-
qua di riscaldamento. Dotato di 3 no. 
scambiatori per ottimizzare al meglio 
l’integrazione di più fonti di calore.  
Lo Scambiatore in  rame spiroidale 
calettato nella parte bassa può esse-
re abbinato a impianti solari termici.  
Il  preparatore  rapido in acciaio inox 
garantisce la produzione istantanea  
dell’acqua calda sanitaria. Il serpentino 
fisso di grandi dimensioni posizionato 
nella parte centrale del bollitore è pro-
gettato per  collegare la caldaia a Bio-
massa a vaso aperto senza il bisogno 
di interporre scambiatori intermedi per 
separare i circuiti idraulici.

MATERIALI
• Il termo accumulatore è realizzato in 

acciaio al carbonio (St 235 Jr)
• Scambiatore sanitario in acciaio 

inox corrugato AISI 316 L
• Scambiatore caldaia a biomassa in 

acciaio al carbonio
• Scambiatore sistema solare termico 

in tubo rame

COIBENTAZIONE
KEY SOLAR ST BIOMAX  presenta una 
coibentazione in poliuretano flessibile 
100 mm con rivestimento in sky colora-
to.

ACCESSORI
Sono disponibili i seguenti accessori op-
zionali:
• Resistenza elettrica con attacco 1” 

1/2
• Termometro
• Termostato

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA COMBINATO 3 SERPENTINI BIOMAX

LEGENDA: 
 
b.  mandata caldaia biomassa
c.  ritorno caldaia biomassa
d.  mandata caldaia
e.  termometro-sonda
i.   ingresso acqua fredda sanitaria
m. sfilato puffer
n.  ritorno impianto di riscaldamento
p.  ritorno caldaia 
 
 

s.   scarico
u.  uscita acqua calda sanitaria
v.  mandata impianto di riscaldamento
w. predisposizione per resistenza 
elettrica
x.  mandata solare
y.  ritorno solare
z.  ritorno riscaldamento bassa tem-
peratura.
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KEY SOLAR ST BIOMAX

Dimensioni Scambiatore [mq] Peso

LT Ø 
[mm]

H
[mm]

ØEst
[mm] R SUPERFICI 

SCAMBIATORI 
CALDAIA 

BIOMASSA ACS [Kg]

650 750 1735 950 1817 3 5 5,5 207

800 790 1730 990 1720 3 7 7 221

1000 790 2180 990 2220 3,6 8 7,5 270

1500 1000 2135 1200 2199 5 10 10 345

*  Gli schemi sono indicativi e non sostituiscono l’elaborato progettuale.

Schema* illustrativo

LEGENDA: 

1. Vaso d’espansione sanitario
2. Scarico sanitario
3. Valvola sicurezza sanitario (6bar)
4. Filtro impurità
5. Riduttore di pressione
6. -
7. Valvola miscelatrice sanitario 

 

8. Sfiato con intercettazione
9. Modulo di gestione solare
10. Gruppo di sicurezza solare (6bar)
11. Vaso di espansione solare
12. Scarico impianto
13. Gruppo anticondenza
14. Vaso di espansione aperto

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA COMBINATO 3 SERPENTINI BIOMAX
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MODULO KEY SOLAR ST - SOLAR UNIT FRESH produzione istantanea di acs

KEY SOLAR ST SOLAR UNIT-FRESH è il modulo che garantisce la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria evitando tutti i fenomeni di inquinamento bat-
terico derivanti da stoccaggio e stagnazione dell’acqua riscaldata. Il modulo KEY 
SOLAR ST SOLAR UNIT-FRESH è composto principalmente da uno scambiatore 
di calore a piastre, un circolatore e una centralina di regolazione programmabile. 
L’impiego della stazione KEY SOLAR ST SOLAR UNIT-FRESH garantisce la massi-
ma flessibilità nel rispetto delle molteplici esigenze degli utenti.
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* in presenza di acque dure, l’elevata temperatura della mandata 
del puffer potrebbe facilitare la formazione di incrostazioni calca-
ree all’interno dello scambiatore. E’ quindi consigliabile limitare 
tale temperatura, mediante una valvola miscelatrice termostatica 
regolata al valore neccessario(come schematizzato nel riquadro 
a sfondo grigio). Per utilizzare la funzione antigionella, regolare 
la miscelatrice su una temperatura maggiore di 5 K rispetto alla 
temperatura di disinfezione impostata in centralina.

Schema idraulico di collegamento

(A) Centralina
Sul display della centralina viene visualizzata 
istantaneamente la portata, le temperature e 
la potenza “istantanea” prodotta dall’impian-
to.
(B) Valvola di non ritorno 
Inserita nel raccordo di “Mandata dal puffer”, 
evita circolazioni indesiderate.
(C) Misuratore di portata digitale VFS
Grazie a questo speciale dispositivo, 
non sono più necessarie regolazioni o  
tarature del modulo idraulico.
La variazione di portata richiesta vie-
ne letta istantaneamente dal sensore  
digitale, di conseguenza la centrali-
na elettronica regolerà la velocità del  
circolatore per ottenere la resa migliore del 
vostro impianto. La portata verrà visualizzata 
sul display LCD. Campi di misura disponibili:
1-20 e 2-40 l/min.
(D) Circolatore primario
ad alta efficienza. L’elettronica dedicata mo-
dula la velocità del circolatore primario ad 
alta efficienza, da un minimo del 10% fino al 
100%, in modo da garantire in ogni istante 
una temperatura precisa di utilizzo (es. 45°C).
(E) Scambiatore
Scambiatore a piastre saldobrasato in acciaio 
inox AISI 316. La grande superficie di scam-
bio garantisce un importante scambio termi-
co che consente il ritorno dell’acqua al puffer 
con una temperatura fino a 15°C. 
(F) Ricircolo (opzionale).
(G) Raccordi di connessione con valvola 
di ritegno integrata. 

Disinfezione antilegionella
Morte istantanea dei batteri
Morte del 90% dei batteri in 2 min.
Morte istantanea del 90% dei batteri in 2 ore

Proliferazione dei batteri 
 

Batteri non attivi

IMPIEGO
La sua naturale applicazione preve-
de l’interfacciamento con i termo 
accumulatori KEY SOLAR ST nei 
quali è possibile far confluire l’ener-
gia derivante da solare termico, cal-
daie a pellet/legna ecc.

SICUREZZA
Nell’ottica di condurre una preven-
zione al rischio di infezione causata 
dal batterio della legionella è possi-
bile attivare, sul modulo KEY SOLAR 
ST SOLAR UNIT-FRESH la funzione 
di disinfezione termica del circuito 
sanitario.
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Alimentazione 
Rete idrica (10°C)

MODULI IN CASCATA -  KEY SOLAR MULTI FRESH

SOLAR MULTI FRESH  è una innovativa 
logica di gestione che consente di col-
legare in cascata fino a cinque moduli 
standard SolarFresh per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria, con 
la possibilità di ottenere una portata 
massima di 200 l/min ed una potenza 
termica scambiata di 500 kW nominali.

Il sistema trova applicazione su accu-
mulatori inerziali di grandi impianti 
connessi a circuiti ad energia solare ter-
mica, caldaie a legna, pellet, biomassa, 
ecc. e garantisce la produzione di ac-
qua calda sanitaria istantanea evitando 
fenomeni di inquinamento batterico 
(tipo legionellosi) dovuti alla stagnazio-
ne dell’acqua riscaldata.
L’intero impianto viene gestito via bus 
da un servomotore master (KEY Master, 
collegato al primo KEY Fresh) il quale, 

leggendo la portata erogata dall’im-
pianto sanitario, attiva conseguente-
mente gli altri moduli ACS, comandan-
done i relativi servomotori slaves (KEY 
Slave) ad attuazione rapida. La portata 
richiesta viene letta da un sensore VFS 
10-200 l/min posizionato sul collettore 
principale dell’acqua fredda. Il sistema 
KEY SOLAR MULTI FRESH si dimostra 
realmente flessibile e può essere pro-
gettato e realizzato con un approccio 
modulare, in funzione delle esigienze 
specifiche dell’impianto.

Caratteristiche tecniche principali:

• Possibilità di collegare da 2 a 5 moduli  Solar Unit Fresh,  per 
ottenere fino a 200 l/min e 500 Kw  nominali.

• Controllo della temperatura di ritorno al puffer ottimizzato dai 
singoli moduli attivi, grazie alla funzione di modulazione della 
velocità del circolatore primario. Tale regolazione consente di 
ottenere l’abbassamento della temperatura di ritorno all’ac-
cumulo fino a 15°C: non sono quindi necessari dispositivi di 
controllo per il ritorno stratificato.

• Vasto campo d’impiego: adatto a grandi comunità, hotels, im-
pianti sportivi, ecc.; 

•  Funzione di “routine” che attiva uniformemente tutti i mo-
duli ACS in base alle ore di funzionamento, garantendo un 
carico di lavoro equamente distribuito sui gruppi installati;  
 

 

•  Possibilità di ampliare il sistema (in tempi successivi) con mo-
duli aggiuntivi, in caso di aumento della richiesta in termini di 
potenza e portata;

• Funzionamento progressivo dell’impianto senza colpi d’arie-
te, grazie all’utilizzo della tecnologia KEY Slave di comando 
delle valvole di attivazione. Il modulo viene attivato o disatti-
vato in soli 5 secondi;

• Possibilità di gestire una linea di ricircolo utilizzando come 
ultimo elemento del sistema un modulo KEY Fresh con  ri-
circolo. 

• Orari, temperatura, portata del ricircolo possono essere im-
postati direttamente sul singolo dispositivo

• Contabilizzazione della quantità di calore prodotta da ogni 
singolo modulo del sistema ACS

SISTEMA PER IL COLLEGAMENTO IN CASCATA 
DI PIU’ MODULI ACS 

SOLAR UNIT FRESH PER  IMPIANTI CON ELEVA-
TE RICHIESTE DI POTENZA E PORTATA

Mandata dal puffer (60 °C)

Master

Ritorno 
al puffer

Slave Slave Slave Slave

Ri
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Utenze

ACS alle utenze (45°C)

VFS 10-200 l/min
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ALTRI COMPONENTI - KEY SOLAR UNIT 2 - KEY SOLAR UNIT BIG FLOW

La stazione solare KEY SOLAR ST SOLAR UNIT-2 è l’unità destinata al trasferimento 
del calore, captato dai collettori solari, al sistema d’accumulo. Per garantire velocità e 
facilità d’installazione tutti gli elementi che compongono il modulo solare sono assem-
blati in un’unica unità racchiusa all’interno di un box di isolamento in EPP; la presenza 
di una piastra metallica posteriore agevola il fissaggio a parete del modulo KEY SOLAR 
ST SOLAR UNIT.

Valvola a sfera flangia-
ta a 3 vie con valvola di 
non ritorno 10 mbar (la 
valvola di non ritorno 
può essere esclusa 
ruotando la maniglia 
di 45°) provvista di 
maniglia porta termo-
metro (termometro con 
anello blu; 0°C-120°C).

Gruppo di sicurezza certificato 
CE e TUV preimpostato a 6 
bar per proteggere l’impianto 
dalle sovrappressioni. Il mano-
metro di pressione è integrato 
al gruppo stesso.
 
Circolatore solare sincrono ad 
alta efficienza comprensivo 
di cavi

 
Misuratore regolatore di 
portata con valvole di carico e 
scarico impianto.

SICUREZZA
Il gruppo di sicurezza montato sulla sta-
zione solare KEY SOLAR ST SOLAR UNIT-
2 è composto da valvola di sicurezza 
con manometro integrato e attacco per 
il collegamento del vaso d’espansione;  
è inoltre presente un attacco aggiuntivo 
per la linea di sfiato.

MONITORAGGIO
Tutte le grandezze fisiche che carat-
terizzano il corretto funzionamento 
dell’impianto solare possono essere 
rilevate e controllate con immediatez-
za. La presenza di due termometri ana-
logici, montati sulla mandata e sul 
ritorno del circuito primario, permet-
te il controllo dello scambio termico.  
Il regolatore di portata, tramite l’appo-
sita vite di taratura, permette di impo-
stare la portata di progetto del sistema 
solare. Le valvole di ritegno (freni gravi-
tazionali), integrate nel modulo solare,  
garantiscono la corretta direzione di flus-
so del fluido solare.

EFFICIENZA
La coibentazione termica di cui è dotata 
la stazione solare KEY SOLAR ST SOLAR 
UNIT-2, grazie alla qualità del materiale e 
alla perfetta aderenza, limita le dispersio-
ni di calore.

STAZIONE SOLARE KEY SOLAR ST

SOLAR UNIT 2 SOLAR UNIT
 BIG FLOW

Dimensioni  

H [mm] 425 500

L [mm] 227 285

P [mm] 150 170

Interasse [mm] 125

Caratteristiche

Misuratore regolatore di 
portata [l/min] 2-12 / 8-28 5 - 42 / 20 - 70

Valvole carico/scarico

Valvole sfera con ritegno 10 mbar

Termometro indicatore 0°C-120°C

Gruppo sicurezza valvola, manometro 0-10 bar

Coibentazione

Materiale EPP

Colore grigio

Piastra di montaggio metal-
lica posteriore

Circolatore

Circolatore Wilo Para ST 25/6 - 25/7 Top RL 25/8,5

Portata [mc/h] 3 5

Prevalenza [m c.a.] 6 - 7 8

Interasse [mm] 180

Mandata

Valvole carico/scarico

Valvole sfera con ritegno 10 mbar

Termometro indicatore 0°C-120°C

Disaeratore opzionale -

Informazioni di 
Sistema

Temperatura esercizio [°C] 120

Temperatura massima [°C] 160

Connessioni 3/4 M 1” 1/2 M
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La centralina solare digitale KEY SOLAR ST CONTROL BASIC è il 
dispositivo elettronico di controllo per il funzionamento degli im-
pianti a pannelli solari termici. I parametri ambientali fondamentali 
vengono rilevati dalle sonde di temperatura ed in funzione di que-
sti il processore interno stabilisce le condizioni di funzionamento.

 

ALTRI COMPONENTI - CENTRALINA SOLARE

CENTRALINA SOLARE KEY SOLAR ST CONTROL BASIC

Dimensioni  

H [mm] 108

L [mm] 156

P [mm] 47

Materiale
Materiale ABS

Colore grigio/bianco

Parametri elettrici

Protezione IP 40

Alimentazione 230

Frequenza [Hz] 50

Assorbimento [VA] 2

Sensori
Sonda temperatura 3xNTC 4k7 ohm

Campo operativo [°C] da –20 a 130

Parametri d’esercizio

Risoluzione [°C] 0,1

Fondo scala [°C] 150

Umidità da 20% a 80%

Temperatura di funzionamento 
[°C] da 0 a 40

Temperatura di stoccaggio [°C] da - 10 a 50

Output 2 no. x 230 V

Schemi idraulici 6 no.

VISUALIZZAZIONE
Lo schema idraulico di funzionamento e le tem-
perature rilevate dalle sonde vengono visualizza-
te in un grande display a cristalli liquidi e retroil-
luminato.

UTILIZZO
L’utilizzo della centralina solare KEY SOLAR ST 
CONTROL BASIC è semplice ed intuitivo grazie 
alla presenza di quattro tasti funzione e due di 
navigazione. La logica di funzionamento è sele-
zionabile tra 6 schemi idraulici.

TEST
All’interno del menù installatore si ha la possibili-
tà attivare la funzione di autodiagnosi dei carichi 
collegati per verificare la correttezza dei collega-
menti elettrici eseguiti.

INPUT/OUTPUT
I tre ingressi rilevano: la temperatura del collet-
tore, la temperatura nella parte bassa e quella 
nella parte alta del bollitore. La centralina solare 
KEY SOLAR ST CONTROL BASIC è dotata di due 
relè per il controllo dei carichi ed uno di allarme.

A completamento degli impianti a circolazione forzata KEY 
SOLAR Family e Integra, l’offerta di Key Solar include tutte 
le componenti aggiuntive necessarie all’installazione del vo-
stro nuovo impianto solare. Oltre al collettore KEY SOLAR (a 
scelta piano, sottovuoto, o sottovuoto CPC) sonodisponibili: 

Altre componenti dell’impianto a circolazione forzata:

• Centralina Solare elettronica digitale con n.16 schemi di im-
pianto impostabili per la regolazione dell’intero sistema.

• Kit Deviatrice/Miscelatrice (c): kit valvola deviatrice e miscela-
trice termostatica per la preparazione del ACS.

• Vaso di Espansione (d) a membrana per il circuito solare.
• Glicole Propilenico (e): soluzione antigelo per proteggere 

l’impianto solare dai danni del congelamento.
• Altri Accessori: supporti per tutte le tipologie di collettore, 

raccorderia per connessione stringhe pozzetti più sonde di 
temperatura, valvola jolly di sfogo aria.

CENTRALINA SOLARE
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ALTRI COMPONENTI 

KIT DI ANCORAGGIO CON GANCI PASSATEGOLA

Il kit di ancoraggio è composto da ganci in acciaio inox idonei 
ad essere impiegate con le differenti tipologie di copertura.
A titolo informativo sono stati riportati i ganci regolabili in altez-
ze per tegole marsigliesi, coppo classico e coppo tegola.
Per tutte le altre applicazioni interpellare direttamente l’ufficio 
tecnico

VALVOLE TERMOSTATICHE E MOTORIZZATE
 SOLAR SWITCH 

Valvole termostatiche, valvole motorizzate e kit di deviazione e 
miscelazione da installare direttamente sotto caldaia..

VASO DI ESPANSIONE SOLARE

Il vaso di espansione solare è carat-
terizzato dalla presenza di una mem-
brana fissa ed è costruito per resistere 
alle elevate temperature raggiunte nei 
circuiti solari termici.

ACCESSORI SOLARI 

 e componenti di ricambio

RACCORDERIA DI STRINGA  

I raccordi, tappi e manicotti sono necessari per il 
collegamento tra i collettori solari termici.

SUPPORTI SOLARI STANDARD DA TETTO 

I supporti solari in alluminio anodizzato e acciaio inox AISI 304 
sono stati pensati per sostenere le diverse tipologie di collettori 
solari termici nella configurazione sia a tetto piano che a falda.
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Il tubo solare KEY SOLAR offre un notevole van-
taggio nella velocità di posa in opera del colle-
gamento collettori solari centrale termica grazie 
al tubo doppio completo di cavo sonda.
Questo tubo solare è la soluzione pratica e 
conveniente per impiantistica solare e pro-
cessi industriali fino a 150°C. Isolante ela-
stomerico a base di gomma EPDM (Ethyle-
ne- Propylene Diene Monomer) con eccellenti 
proprietà meccaniche e per alte temperature.  
Buona resistenza ai raggi UV .
La linea KEY SOLAR è composta da tubazioni 
corrugate formabili CSST in acciaio inossidabile 
AISI 304 dello spessore di 0,3 mm pre-isolate da 
rivestimento in EPDM espanso a celle chiuse e 
completato da pellicola altamente protettiva dai 
raggi UV e dalle usure meccaniche. 
I sistemi di tubi CSST KEY SOLAR sono abbina-
ti e facilmente separabili agevolando la posa in 
opera delle linee dall’esterno all’interno degli 
ambienti; sono inoltre completi di cavo elettrico 
multifase inserito in uno dei due tubi che favori-
sce il riconoscimento immediato della mandata 
e del ritorno dell’impianto. 

ALTRI COMPONENTI - TUBO SOLARE

Legenda:
1. Rivestimento esterno 
2. EPDM espanso a celle chiuse 
3. Tubo CSST in acciaio inossidabile 
4. Cavo multifase 

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

DN Fil. conn. Di [mm] De [mm] P [mm] S [mm] H 
Altezza [mm]

L 
Lunghezza 

[mm]

Volume 
lineico*
 [l/m]

DN 12 1/2” 13,2 16,8 5,1 0,3 43 86 0,173

DN 16 3/4” 15,8 20 5,5 0,3 46 92 0,248

DN 20 1” 19,7 25 6,4 0,3 51 102 0,383

DN 25 1 1/4” 26,5 33 7,1 0,3 59 118 0,7

CARATTERISTICHE ISOLANTE EPDM
Proprietà Valore Norme di riferimento

 Limiti d’impiego da -40 °C a +150 °C 
EN 14706

EN 14707

 Conducibilità termica λ W/(m•K) 

0 °C = 0,040 EN 13787

40 °C = 0,044 EN 12667

EN ISO 8497

 PN Pressione Nominale 15 bar

 Prevenzione della corrosione pH neutro (7±0,5) EN 13468

 Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501-1
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Schema di funzionamento di un impianto solare termico per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria e - Sistema Natural Plus

Il sistema solare termico a circolazione naturale KEY 
SOLAR ST NATURAL PLUS è una soluzione semplice 
ed economica per la produzione di acqua calda sa-
nitaria. Il sistema è composto da tutti i componenti 
necessari ad assemblare il kit in modo rapido sia per 
le installazioni a tetto piano che a tetto inclinato. 
 

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE KEY SOLAR ST NATURAL PLUS

CARATTERISTICHE KEY SOLAR ST NA-
TURAL PLUS 150

KEY SOLAR ST NA-
TURAL PLUS 200

KEY SOLAR ST NATURAL 
PLUS 300

Accumulo Puffer in acciaio con preparatore rapido in tubo spiralato inox

Dimensioni (mm) 120 x 215 x 175 120 x 205 x 175 270 x 205 x 205

Capacità (l) 150 200 300

Isolamento PU 50 mm, 42 Kg/m³ PU 50 mm, 42 Kg/m³ PU 50 mm, 45 Kg/m³

Peso a vuoto (Kg) 150 170 260

Pressione d’esercizio (bar) 10 10 10

Pressione d’esercizio 
intercapedine (bar) 1 1 1

Collettore solare n°1 KEY SOLAR ST 
Selective 2.1

n°1 KEY SOLAR ST 
Selective 2.5

n°2 KEY SOLAR ST 
Selective 2.1 - 2.7 - 3.0

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE - KEY SOLAR NATURAL PLUS

VANTAGGI
• Garanzia 5 anni sul bollitore e sul 

collettori.
• Manutenzioni ridotte.
• Elevata versatilità di staffaggio.
• Certificazione Solar Keymark
• Elevato rendimento in termini di 

kWh forniti e conseguente ottimo 
guadagno con gli incentivi del con-
to termico.

ACCUMULO
L’accumulo in dotazione al sistema KEY 
SOLAR ST NATURAL PLUS prevede 
un trattamento di smaltatura organica 
(vetrificazione) che mantiene l’acqua 
sanitaria contenuta ad un ottimo livel-
lo di purezza. Lo strato di isolamen-
to in poliuretano limita la dispersione 
del calore accumulato dal sistema. 
E’ prevista a bordo la possibilità di inse-
rire un resistenza elettrica da 1,5 o 2 kW 
con relativo termostato.

COMPOSIZIONE DEL KIT
• Accumulo.
• Collettore.
• Supporti pre-assemblati idonei alle 

varie configurazioni d’istallazione.
• Tubi di collegamento pre-isolati.
• Raccordi e valvole di sicurezza e 

sfogo aria.

USCITA ACQUA CALDA 
PRESSURIZZATA

PRESA D’ACQUA CALDA 
DAL COLLETTORE

RESISTENZA E 
TERMOSTATO

ANODO DI 
MAGNESIO

Legenda:
1. Collettore solare KEY-

ST Selective
2. Accumolo
3. Caldaia
4. Utenza sanitaria
5. Valvola deviatrice mi-

scelatrice termostatica 
Solar Switch

2

1

3 4

5

mandata rete idrica
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SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE - KEY SOLAR NATURAL PUFFER 

VANTAGGI
• Garanzia 5 anni sul bollitore e 10 

anni sul collettore.
• Riduzione delle manutenzioni (ano-

do non presente).
• Stop alla proliferazione batterica 

(legionellosi).
• Elevata versatilità di staffaggio.

ACCUMULO
L’accumulo in dotazione al sistema KEY 
SOLAR ST NATURAL PUFFER è un vero 
e proprio puffer. Grazie alla presenza 
dello scambiatore rapido interno, re-
alizzato in acciaio inox, garantisce la  
produzione istantanea dell’acqua calda 
sanitaria. Lo strato di isolamento in po-
liuretano limita la dispersione del calore 
accumulato dal sistema.

COMPOSIZIONE DEL KIT
• Accumulo.
• Collettore.
• Supporti pre-assemblati idonei alle 

varie configurazioni d’istallazione.
• Tubi di collegamento pre-isolati.
• Raccordi e valvole di sicurezza e 

sfogo aria.

Il sistema solare termico a circolazione naturale KEY SOLAR ST NA-
TURAL PUFFER è una soluzione semplice ed economica per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria. Il sistema è composto da tutti i 
componenti necessari ad assemblare il kit in modo rapido sia per le 
installazioni a tetto piano che a tetto inclinato.

Natural plus con preparatore istantaneo

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE KEY SOLAR ST NATURAL PUFFER

CARATTERISTICHE
KEY SOLAR ST

 NATURAL PUFFER 
150

KEY SOLAR ST 
NATURAL PUFFER 

200

KEY SOLAR ST 
NATURAL PUFFER 

300

Accumulo Puffer in acciaio con preparatore rapido in tubo spiralato inox

Dimensioni (mm) 120 x 215 x 175 120 x 205 x 175 270 x 205 x 205

Capacità (l) 175 175 275

Produzione (l/g) 150 200 300

Isolamento PU 50 mm, 42 Kg/m³ PU 50 mm, 42 Kg/m³ PU 50 mm, 42 Kg/m³

Peso a vuoto (Kg) 120 150 200

Pressione d’esercizio (bar) 6 6 6

Collettore solare n°1 KEY SOLAR ST 
Selective 2.1

n°1 KEY SOLAR ST 
Selective 2.5

n°2 KEY SOLAR ST 
Selective 2.1

Legenda: 

1. Mandata collettore
2. Ritorno collettore
3. Ingresso acqua fredda sanitaria
4. Uscita acqua calda sanitaria
5. Scambiatore rapido in acciaio inox
6. Supporti dello scambiatore rapido
7. Resistenza elettrica
8. Ingresso per liquido antigelo 

 

9. Attacco per lo svuotamento 
dell’accumolo

10. Sagomatura curva
11. Lamiera accumolo
12. Rivestimento protettivo esterno
13. Chiusure del rivestimento
14. Isolamento
15. Tappo per alloggio resistenza

1. Mandata collettore 

2. Ritorno collettore 

3. Ingresso acqua f redda sanitaria 

4. Uscita acqua calda sanitaria 

5. Scambiatore rapido in acciaio inox 

6. Supporti dello scambiatore rapido 

7. Resistenza elettrica 

8. Ingresso per liquido antigelo  

9. Attacco per lo sv uotamento dell’accumulo 

10.Sagomatura curv a 

11.Lamiera accumulo 

12.Riv estimento protettiv o esterno 

13.Chiusure del riv estimento 

14.Isolamento 

15.Tappo per alloggio resistenza. 

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

1213

14

15

8

13

1410
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BOLLITORE KEY SOLAR ST - SMART SHOWER

KEY SOLAR ST SMART SHOWER è il bollitore sanitario con pompa di calore integrata per la produ-
zione di acqua calda sanitaria. Può essere dotato internamente di doppio scambiatore a serpentino 
fisso per l’integrazione con altre fonti di energia.

POMPA DI CALORE
La pompa di calore è perfettamente inte-
grata al bollitore ed è stata concepita per  
sfruttare l’energia termica presente nell’a-
ria come fonte di riscaldamento dell’ac-
qua ad uso sanitario. Per una facile gestio-
ne della pompa di calore è presente un 
display dove vengono visualizzati la tempera-
tura dall’acqua, lo stato del compressore e del  
ventilatore, nonché eventuali allarmi. Il bollitore 
KEY SOLAR ST SMART SHOWER è caratteriz-
zato da facilità di installazione, funzionamento 
silenzioso ed affidabilità.

TRATTAMENTO E PROTEZIONE
Il bollitore presenta un trattamento pro-
tettivo interno con smaltatura inorganica  
alimentare rispondente alla norma DIN 4753.3. 
La protezione catodica del bollitore è garantita 
dalla presenza di un anodo al magnesio.

COIBENTAZIONE
KEY SOLAR ST SMART SHOWER presenta una 
coibentazione in poliuretano rigido con rivesti-
mento in sky colorato.

DESCRIZIONE POMPA DI 
CALORE U.M. 150 LT 200 LT 300 LT

Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Assorbimento massimo pom-
pa di calore kW 0,8 0,8 0,8

Resistenza elettrica kW 1,2 1,2 1,2

Temperatura minima aria in 
ingresso °C 8 8 8

Temperatura massima aria in 
ingresso °C 50 50 50

Temperatura massima PDC °C 60 60 60

Refrigerante R134a R134a R134a

Carica refrigerante g 320 320 320

Portata aria massima m³/h 400 400 400

Prevalenza residua disponibile Pascal 100 100 100

Livello sonoro Db 54 54 54

C.O.P. medio riferito T 15-
45°C 3,2 3,2 3,2

Diametro tubi canalizzazione mm 160 160 160

Lunghezza massima canaliz-
zabile mt 5 5 5

Compressore Ermetico

Evaporatore Batteria con alette di alluminio e 
tubi in rame

Elettroventilatore Centrifugo

Condensatore Tubo a doppia parete in rame

BOLLITORE KEY SOLAR ST SMART SHOWER - SMART SHOWER PLUS

DIMENSIONI - QUOTE [mm]  SCAMBIATORE [mq]

LT Ø D1 Ø D2 H Rib. T. max 
esercizio

Press. 
max Peso kg Press. 

max Inf. Sup.

150 500 650 1380 1520 60° 6 113 10 0,5 -

200 500 650 1650 1770 60° 6 125 10 0,5 -

300 550 650 1760 1870 60° 6 153 10 0,6 -

200 P 500 650 1650 1770 60° 6 135 10 0,5 0,5

300 P 550 650 1760 1870 60° 6 169 10 0,6 0,5
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DIMENSIONAMENTO IMPIANTI

COLLETTORE KEY SOLAR ST SELECTIVE 2.5 - SELECTIVE SLIM 2.0 - 2.5

 n° moduli 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 10 10
 Superficie [mq] 2 2,5 4 5 6 7,5 8 10 12 15 16 20 20 25

 Portata [l/min] 2 2.7 4 5.4 6 8.1 8 10.6 12 16.2 16 21.6 20 27

 Tubo in rame ø  
 consigliato [mm] 14 16 16 16 18 18 22 22 28 28 28 35 35 35

 Vaso d’espansione [l] 18 18 25 25 25 25 35 35 35 35 50 50 50 50

 NOX fluid soluzione 
 concentrata [l]

2 2 5 5 5 5 10 10 10 10 15 15 20 20

COLLETTORE KEY SOLAR VACUUM CPC 14 TUBI

 n° moduli 1 2 3 4 6 8 9 12
 Superficie [mq] 2.5 5 7.5 10 15 20 22.5 30
 Portata [l/min] 2 4 6 8 12 16 18 24

 Tubo in rame ø consigliato [mm] 14 16 18 18 22 22 22 28

 Vaso d’espansione [l] 25 25 35 35 50 70 70 105

 NOX fluid soluzione concentrata [l] 2 5 5 10 10 15 15 20
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