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Collettori solari NS con assorbitori altamente selettivi in Rame

Collettore NS costituito da un assorbitore selettivo in rame Alanod

NS 2.28     NS 2.78

NS 2.28        NS 2.78



DATI TECNICI NS 2.28 NS 2.78
Superficie lorda (m2) 2,28 2,78

Superficie netta [m2] 2,08 2,56

circuito primario             tubazione in rame dim. 8 (mm)

collettori idraulici       tubazioni in rame DN 22 mm muniti di n°4
      attacchi M/F di tipo ad innesto rapido.

pressione max d’esercizio 8,0 bar 8,0 bar

portata ottimale 1,25 l/min m2 1,25 l/min m2

peso a vuoto 39.52 kg 47.36 kg

contenuto di fluido 1,48 L 1,64 L

temperatura di stagnazione 189 °C 189 °C

dimensioni L 1891mmx1204mmx99mm L 2310mmx1204mmx99mm

Codice Descrizione 1 
vert.

2 
vert.

3 
vert.

TIV telaio per singolo collettore NS installazione verticale 1 2 3

GV-F kit composto da n°1 triangoli per inclinazione da 35° a 50° 2 2 3

KG kit di giunzione (per numero collettori superiore a 2) 1 2

KGV kit controventi 1 1 1 

Codice Descrizione 1 
vert.

2 
vert.

3 
vert.

TIV telaio per singolo collettore Flexun installazione verticale 1 2 3

KG kit di giunzione (per numero collettori superiore a 2) 1 2

ATTENZIONE scegliere uno dei seguenti fissaggi  

2XMR kit 2 staffe per coppo 2 2 3

2XMRT kit 2 staffe per tegola marsigliese 2 2 3

2XGR kit 2 morsetti per lamiera grecata 2 2 3

2XVL kit fissaggio con viti prigioniere doppio filetto m 12x300 2 2 3

2XVG kit fissaggio con viti prigioniere filetto metrico m 12x250 2 2 3

NS 2.28        NS 2.78

Yokohama Sekai ha concepito una struttura semplice da assemblare, con un numero di componenti ridotti al minimo indispensabile.


