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Con la tecnologia SELACAL
il riscaldamento solare dell'acqua è un gioco da ragazzi
Qualche anno fa era solo un sogno costoso. Ora è una realtà:
Il riscaldamento dell'acqua con il solare elettrico.
Efficiente ed economico.
In uno spazio ridotto il sistema SELACAL
fornisce abbastanza acqua calda per
tutta la famiglia.

www.awasol.com

3 o 4 pannelli fotovoltaici solamente
producono abbastanza energia solare
per il serbatoio. Basta un cavo elettrico.
Con poca manodopera , il sistema è
progettato e installato rapidamente.
A seconda della località , il sistema fa
risparmiare circa dal 55 all’80% del gas
o energia elettrica per il riscaldamento
dell'acqua
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Funzionamento
I pannelli forniscono energia solare
elettrica al serbatoio SELACAL e lo
riscaldano. Il SELACAL Controller assicura la
massima efficienza ed elevato risparmio
energetico. Il risparmio d’energia è
costantemente visibile sull'apparecchio.

Se necessario, il serbatoio può
essere riscaldato mediante una
seconda resistenza elettrica o in
alternativa tramite una caldaia.

Pensa all’energia solare
in modo nuovo
Per la svolta energetica di domani, sono necessarie
nuove idee per rendere l'energia solare
utilizzabile veramente in ogni famiglia.
Il sistema solare SELACAL è semplice, ha pochi
componenti e il regolatore raggruppa tutte le
funzioni che riguardano il flusso di energia e il
controllo della temperatura.
L'installazione è molto veloce e non richiede lavori
aggiuntivi ad es. per la posa di tubazioni.

Così la tecnologia solare diventa semplice e affidabile.
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SELACAL - Sistema Solare
moduli fotovoltaici ad alta efficienza, con
rivestimento anti-riflesso per prestazioni elevate
anche in condizioni di basso irraggiamento

*

moduli solari facili da installare con il
sistema Tric
semplice installazione del
cablaggio fotovoltaico

*

serbatoi compatti:
si adattano dovunque
buon isolamento e
assenza di ponti termici:
perdite minime

*
SELACAL Controller con
inseguimento MPP altamente
efficiente e protezione dal
surriscaldamento

verifica della protezione
anodica con tester

Visualizzazione del risparmio
energetico in kWh e diagnosi
dei guasti

*

*

Disponibile anche con
scambiatore di calore
a serpentina per la
combinazione con
caldaia

semplice collegamento
alla rete idrica

* Photography by Brian Maginnity © 2015

3

Più energia nel minor spazio
Il sistema solare SELACAL prevede, anche per piccoli volumi, valori di risparmio elevati.
Ogni KWh solare viene convertito al 100% in calore
(informazioni dettagliate su „www.awasol.com”).
Il design compatto e l’installazione semplice fanno del sistema SELACAL uno standard ideale per la
ristrutturazione di case unifamiliari, così come per i piccoli e medi fabbisogni di acqua calda nelle
seconde case o condomini.
Per le case multifamiliari con i SELACAL si produce acqua calda solare in modo decentrato e non
sono necessari complicati impianti di ricircolo.

• Grande risparmio energetico in spazi ristretti
• Nessun bisogno di installazione di tubi solari in casa
• Alte prestazioni, anche con clima freddo e ventoso
• Nessun gelo o problemi di surriscaldamento
• Informazioni chiare sul funzionamento e sul
risparmio energetico
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• Minimo sforzo per la progettazione e l'installazione
• Metodo rapido per la doccia = acqua calda in
breve tempo

• Igiene ottimale dell'acqua calda

Il vostro percorso verso il sistema SELACAL

Contattare il rivenditore locale o utilizzare i nostri servizi di informazione per la
progettazione del sistema solare su www.awasol.com
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