
  

Collettore solare piano: 

 

- Collettore solare certificato EN 12975, CE; 

- Cassa in profilato di alluminio verniciato colore testa di moro; 

- Grande spessore di Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità; 

- Piastra solare captante interamente in rame con tubi collettori diametro 22 

mm; 

- Assorbitore a lastra totale con trattamento altamente selettivo al Titanio 

saldata ad ultrasuono; 

- Vetro prismatico, temperato ad elevata trasparenza, antiriflesso; 

- Possibilità di installazione anche orizzontale adatto per particolari superfici; 

- Possibilità di installare pannelli che riproducono in modo personalizzato 

l’ambiente circostante ai pannelli solari: tegole, coppi, ringhiere, ecc. Indicato in 

tutte quelle aree (fasce urbane con rilevanza storica, paesaggistica, ecc.) dove 

la normativa urbanistica e le esigenze estetiche d’impatto visivo non ne 

consentono l’installazione. 

       

      KIT SOLAR 
Impianto Solare Termico 
 

Il kit per pannelli solari termici proposto dalla Geocantiere può essere: 
A circolazione naturale in cui il flusso tra pannello e serbatoio d’accumulo è determinato dalla semplice legge fisica 
secondo la quale i liquidi caldi salgono, mentre quelli freddi scendono; 
A circolazione forzata in cui il flusso tra pannello e serbatoio d’accumulo è determinato dalla presenza di una 
pompa di circolazione del fluido termovettore; 

RISPARMIO FINO AL  25% DEL CONSUMO DELLA BOLLETTA 
DEL GPL O METANO PER ACS O RISCALDAMENTO  

+ 
DETRAZIONE FISCALE AL 65% 

 

Il prodotto 

Bollitore:  

Ad alta resa.  

Adatto all’installazione esterna ed interna con 
isolamento assicurato da un forte spessore di 
poliuretano rigido rivestito di ABS resistente ai raggi UV. 

Caldaia porcellanata a 850° C secondo la norma DIN 
4753. 

Anodo al magnesio proporzionato alla superficie da 
proteggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

L’installazione 
 

Una cattiva installazione può compromettere pesantemente la produzione dell’Impianto. 
Per questo motivo Geocantiere presenta particolare attenzione alla formazione del  
personale addetto alla posa in opera; viene posta molta attenzione anche nella  
scelta di tutti i materiali di montaggio;  

 
Tutti i prodotti sono certificati e garantiscono una resa ottimale. 
Il Kit soluzione “chiavi in mano” Geocantiere è composto da: 
   

- Collettore solare piano  
- Boiler per l’accumulo 
- Struttura di ancoraggio per tetti piani ed inclinati 
- Raccordi, saracinesche e tubazione DN20 
- Liquido antigelo 
- Valvola di sfiato 
- Valvola a tre vie motorizzata 
- Termostato digitale per comando valvola a tre vie 
- Vasi di espansione (ove necessario) 
- Pompa circolatrice (ove necessario) 

 

Il servizio 

La Geocantiere S.r.l. offre un servizio chiavi in mano comprensivo di: 

✓ Sopralluogo 

✓ Studio delle soluzioni di intervento atte a garantire il miglior rendimento dell’impianto e la 
possibilità di accedere alle detrazioni 

✓ Piano di rientro dell’investimento 

✓ Possibilità di assistenza nella scelta di un finanziamento 

✓ Progettazione completa e pratiche amministrative 

✓ Fornitura e installazione kit solare termico 

✓ Svolgimento pratica per detrazioni fiscali 

 

NOVITÀ, CON IL CONTO TERMICO PAGHERAI SOLO 
L’INSTALLAZIONE, IL RESTO LO METTIAMO NOI 

Alcune soluzioni 
 

✓ Impianto tradizionale con radiatori e caldaia a condensazione + Kit Solare Termico 

Risparmio fino al 35% 

✓ Impianto a pavimento + Kit Solare Termico 

Risparmio fino al 40% 




