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1

Generalità

1.1

Sicurezza

Uso previsto
Il prodotto è destinato all'uso in impianti solari.
La stazione solare termica di Vaillant è utilizzata per
l'integrazione solare del riscaldamento o per la
produzione di acqua calda sanitaria. Il prodotto deve
essere utilizzato esclusivamente nel circuito solare con
fluido termovettore Vaillant premiscelato. Il prodotto
è stato appositamente progettato per i collettori solari
auroTHERM di Vaillant (VFK 135 VD e VFK 140/2 VD).
I componenti del circuito solare sono stati progettati per
essere utilizzati con fluido termovettore Vaillant.
L'uso previsto include quanto segue:
–– rispetto delle istruzioni di funzionamento, installazione
e manutenzione fornite per il prodotto Vaillant e ogni
altro componente del sistema
–– conformità a tutte le condizioni di ispezione e
manutenzione riportate nelle presenti istruzioni.
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L'utilizzo del prodotto in veicoli come roulotte e caravan
non rientra nell'uso previsto. Non sono considerati veicoli
le unità con installazione in posizione fissa e permanente
(la cosiddetta "installazione fissa").
L'installazione e l'utilizzo del prodotto in luoghi esposti
a rischio di umidità o schizzi d'acqua costituisce uso
improprio.
Ogni altro uso non specificato nelle presenti istruzioni,
ovvero ogni utilizzo difforme da quanto prescritto nel
presente documento, è da considerarsi un uso improprio.
È altresì considerato uso improprio ogni utilizzo
commerciale o industriale diretto del prodotto.
Attenzione
È proibito un uso improprio di qualsiasi tipo.
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2.1 L'energia solare è la fonte energetica del futuro
Il sole fornisce energia alla terra da 5 miliardi di anni e
continuerà a farlo ancora per tantissimo tempo. Cosa c'è
di più sensato che sfruttare questa energia? Bastano 8
minuti di irraggiamento solare della superficie terrestre
per fornire l'energia consumata nel mondo in un anno
intero. A confronto con questo potenziale, le risorse
fossili e atomiche disponibili sono ben poca cosa.

Irraggiamento globale [kWh/m2]

Fig. 1: Il sole: una fonte di energia inesauribile

Valori di irraggiamento
La potenza irradiata dal sole che raggiunge la superficie
a livello del suolo è chiamata irraggiamento globale.
Il livello di irraggiamento diretto e diffuso varia
sensibilmente in funzione della stagione e delle
condizioni meteorologiche locali. L'irraggiamento diffuso
è dovuto alla dispersione, alla riflessione e alla rifrazione
delle nuvole e del pulviscolo atmosferico. Anch'esso può
essere utilizzato per la tecnologia solare. In una giornata
di cielo coperto, una percentuale di irradiazione diffusa
superiore all'80% consente di misurare 300 W/m2 di
irraggiamento solare.
L'irraggiamento medio in una particolare località può
essere letto sulla mappa dell'irraggiamento. Come regola
empirica si calcola approssimativamente un irraggiamento
di 1500 kWh/m2a, pari all'energia fornita da 150 l di
petrolio. Sostanzialmente, l'energia fornita dal sole con
l'irraggiamento è sufficiente per produrre acqua calda.
Oltre che dall'intensità dell'irraggiamento solare, la
progettazione del campo collettori dipende dai seguenti
fattori:
–– Il fabbisogno di acqua calda dell'edificio
–– Il fabbisogno termico dell’edificio
–– Il grado di copertura solare desiderato
–– La superficie dello scambiatore di calore del bollitore
prescelto
–– L'orientamento e l'inclinazione del tetto

Fig. 2: La superficie dei collettori è progettata in base al luogo di
installazione

Fig. 3: Possibilità di utilizzare la radiazione diretta e diffusa

La tecnologia solare: una tecnologia all’avanguardia
per il futuro
Un impianto solare per la produzione di acqua calda
sfrutta una tecnologia priva di emissioni che risparmia
combustibili fossili e riduce l’impatto sull’ambiente.
Di fronte al continuo incremento dei costi dell’energia, è
anche una soluzione semplice per contribuire attivamente
alla protezione dell’ambiente e, al contempo,
salvaguardare il portafoglio.
Oggi la moderna tecnologia solare può essere integrata
direttamente nella progettazione dell’edificio e trasmette
la piacevole sensazione di consumare energia in maniera
efficiente.
Un impianto solare per la produzione di acqua calda è un
investimento per il futuro facilmente calcolabile, che non
richiede manutenzione e non conosce crisi.

In definitiva, l'obiettivo è ottenere la copertura solare più
estesa possibile utilizzando una superficie adeguata dei
collettori.
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auroFLOW plus: la stazione solare termica di Vaillant

Fig. 4: auroFLOW plus: modulo base e modulo di espansione

Vaillant ha una lunga tradizione di pioniere nelle
tecnologie ad alta efficienza.. La stazione auroFLOW plus
è una logica conseguenza dello sfruttamento dell'energia
solare.
La stazione solare termica auroFLOW plus funziona
come un generatore di calore in un impianto per la
produzione dell’acqua calda sanitaria, con accumulo
bivalente o accumulo tampone, e anche l’integrazione
del riscaldamento ambiente con accumulo tampone.
Questi impianti sono spesso utilizzati con generatori di
calore come pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento,
caldaie a combustibili solidi e caldaie a gas. In questi
sistemi, la produzione di calore in combinazione con
accumuli tampone trova una piena rispondenza tecnica.
In generale, il sistema solare termico auroFLOW plus è
formato da un campo collettori, dalla stazione solare
auroFLOW plus, da un boiler tampone, dai circuiti solari
(primario e secondario) e da tubi per l'acqua di
riscaldamento. Per controllare tutti i componenti
dell'impianto di riscaldamento, è possibile utilizzare
una centralina di termoregolazione come auroMATIC
VRS 620/3.
Ragioni valide per scegliere auroFLOW plus:

2.2

Principi fondamentali di un sistema con
tecnologia a svuotamento ("drain-back")
Per la produzione di acqua calda da impianti solari, è
possibile distinguere tre tecnologie:
–– Sistemi a circolazione naturale o a gravità
(termosifone)
–– Sistemi a circolazione forzata pressurizzati, con pompa
(impianti solari standard) e
–– Sistemi con tecnologia a svuotamento
Gli impianti a circolazione naturale non necessitano di
centraline di regolazione e sono utilizzati principalmente
in aree con valori di irraggiamento solare molto elevati.
Geograficamente il loro impiego è limitato a località non
soggette al gelo. Un impianto solare termico pressurizzato
a circolazione forzata,, ossia dotata di pompa, può essere
utlizzato in tutta Europa e in genere è costituito da un
collettore, una centralina e un bollitore. La progettazione
di impianti solari termici è sempre un compromesso tra
la potenza massima ottenibile nell'arco di un intero anno
e i problemi di surriscaldamento nei mesi estivi.
Le stazioni solari con tecnologia a svuotamento ("drainback") estendono le soglie di rendimento nella produzione di acqua calda da impianti solari. Lo svuotamento
automatico del circuito solare elimina i problemi di
surriscaldamento estivi. Questo significa la possibilità di
realizzare sistemi più grandi con un rendimento solare
più elevato e una soluzione al problema del surriscaldamento che non va a discapito della potenza nel periodo
di transizione stagionale.
Funzionamento
Il principio di funzionamento della stazione solare
termica auroFLOW plus è diverso da quello di molti altri
impianti solari. La stazione solare auroFLOW plus non
è completamente riempita di fluido termovettore e non
è sotto pressione. Per questa ragione la stazione non è
dotata di componenti standard degli impianti solari come
il vaso di espansione, il manometro e la valvola di sfiato.

–– Protezione dell'ambiente attraverso la salvaguardia
delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2
–– Riduzione dei costi favorita da una riduzione dei
consumi di metano, gas ed elettricità
–– Riqualificazione dell'edificio
–– Alto livello di identificazione dell'utente con la
tecnologia solare
–– Minore dipendenza dai combustibili fossili
–– Manutenzione ridotta
–– Investimento a prova di crisi
–– Protezione dalle sovratemperature (stagnazione)

Fig. 5: Distribuzione del fluido termovettore con pompa solare non
in servizio
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Quando la pompa solare non è in servizio, il fluido
termovettore si raccoglie nel vaso all’interno della
stazione. Per questo è importante che il campo collettori
e tutti i circuiti solari siano installati con pendenza verso
il basso, affinché il fluido termovettore possa rifluire per
gravità verso la pompa solare. I circuiti solari e il campo
collettori sono quindi riempiti d'aria.
Come fluido termovettore si utilizza uno speciale fluido
premiscelato composto da acqua e glicole, che viene
caricato durante l'installazione.

–– Le prescrizioni per l’installazione del campo dei
collettori e delle tubazioni solari ed in particolare la
pendenza delle tubazioni sono requisiti fondamentali
per un funzionamento senza problemi del sistema
solare.
–– Il volume di fluido del campo dei collettori e delle
tubazioni solari è dimensionato esattamente per il
sistema solare.
–– La lunghezza minima e quella massima delle tubazioni
solari devono essere rispettate
–– Tutte le tubazioni solari hanno diametri definiti in
funzione nel numero di collettori
–– L’impiego di tubi corrugati pregiudica il funzionamento
del sistema solare
–– Il tipo e il numero dei collettori non va modificato
–– Anche le caratteristiche fisiche del fluido solare
giocano un ruolo fondamentale per il funzionamento
senza problemi dell’impianto. Per questo motivo è
ammesso solo il rabbocco di fluido solare originale
Vaillant senza additivi.

Fig. 6: Distribuzione del fluido termovettore con pompa solare in
servizio

Una volta avviata dalla centralina, la pompa solare
trasporta il fluido termovettore all'esterno del vaso,
attraverso la tubazione di ritorno, fino al campo collettori.
Il fluido termovettore viene riscaldato in questo punto,
quindi ricondotto all'indietro nel vaso della stazione
solare attraverso il tubo di mandata.
L’energia solare viene trasferita all’acqua dell’accumulo
tramite lo scambiatore a piastre e la pompa di carico
presenti all’interno della stazione..
2.3 Punti di forza di auroFLOW plus
Vantaggi del sistema auroFLOW plus
Punti di forza

Vantaggi per il cliente

Nessuna stagnazione all'interno dell'impianto, anche quando il sistema è
utilizzato per l'integrazione solare del riscaldamento

La stagnazione non si verifica anche con campi collettori sovradimensionati e
quando il fabbisogno di energia è basso.

Maggiore copertura solare grazie al sovradimensionamento del campo
collettori. L'integrazione solare del riscaldamento è quindi più efficiente,
soprattutto in inverno.

Rispetto alle stazioni solari tradizionali (sotto pressione), i campi collettori
sovradimensionati non comportano problemi. Al contrario, offrono un
risparmio di energia nel periodo di riscaldamento.

Nessuna interruzione della circolazione solare come conseguenza della
stagnazione.

Il campo collettori è sempre disponibile, ad es. vi è una minore domanda di
combustibili fossili e le emissioni di CO2 sono più basse.

Il sovradimensionamento del campo collettori può essere utilizzato per
rendimenti solari elevati.

Minore domanda di combustibili fossili e conseguente riduzione delle
emissioni di CO2

Nessun rischio di interruzione dell'alimentazione

Fase di utilizzo più lunga, progettazione sicura dell'impianto

Nessun costo di svuotamento

Nessun rischio di svuotamento incompleto. Avvio iniziale rapido e intuitivo.

Possibilità di combinazione semplice con altre unità, ad es. ecoBLOCK plus
(tramite la centralina di termoregolazione o con moduli auroFLOW plus
autonomi).

Funzionamento semplice
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Presentazione del sistema

3.1

Manuale di sistema

Progettazione del sistema
Per identificare la soluzione ideale all'applicazione
specifica nell'ampio ventaglio delle possibilità offerte,
è necessaria una progettazione precisa. In questa fase
occorre considerare non solo i parametri richiesti per la
versione (fabbisogno di acqua calda, calcolo del carico
termico, ecc.), ma anche i requisiti del cliente in relazione
al suo impianto solare.
Le seguenti informazioni sono fornite allo scopo di aiutare il cliente a circoscrivere l'ambito delle possibili soluzioni in base alle caratteristiche dell'applicazione specifica,
nonché a fare una scelta preliminare del sistema. Le
sezioni seguenti riportano informazioni più dettagliate
sulla configurazione specifica delle singole parti dell'impianto e dei suoi componenti.

Stazioni per la produzione di acqua calda da impianti
solari
I seguenti esempi di applicazione illustrano le diverse
opzioni disponibili per la stazione auroFLOW plus di
Vaillant, allo scopo di consentire la scelta dell'impianto
solare più adatto al progetto specifico.
I componenti di sistema Vaillant utilizzati negli esempi
di applicazione sono descritti più dettagliatamente nelle
sezioni dedicate all'apparecchio specifico.
Questi capitoli, ad esempio, contengono i dati tecnici e le
informazioni per la progettazione e l'installazione.
Seguendo il riferimento agli schemi del sistema si
raggiungono rapidamente le tabelle riepilogative degli
schemi del sistema corrispondenti, riportate al capitolo
5, che consentono di accedere alla progettazione
dettagliata.

Per scegliere la stazione auroFLOW plus adatta è essenziale disporre dei dati di progettazione e delle informazioni seguenti:
–– Nuovo edificio o ristrutturazione
–– Destinazione d'uso dell'edificio
–– Fabbisogno di acqua calda
–– Calcolo del carico termico (DIN 12831), inclusi dati
relativi all'impianto di riscaldamento e alle temperatura
del sistema
–– Ingombro/spazio necessario per i componenti del
sistema

Specifica tecnica auroFLOW plus
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Esempio di applicazione 1: integrazione solare del riscaldamento domestico in una casa uni- o multifamiliare
con massimo 5 unità abitative

Fig. 7: Esempio di applicazione 1: integrazione solare del riscaldamento domestico in una casa bi- o multifamiliare con massimo 5 unità
abitative

Descrizione
Questo tipo di impianto è adatto per l'integrazione del riscaldamento domestico da impianto solare in case bi- e
multifamiliari (di massimo 5 unità abitative) con riscaldamento a radiatori e/o a pavimento.
Il sistema di ventilazione domestico recoVAIR può essere utilizzato in combinazione con tutti gli impianti solari per
la ventilazione domestica controllata con recupero del calore. Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche
tecniche (PLI) di recoVAIR.
Nota
–– Fare riferimento alle informazioni sulla produzione di acqua calda nel capitolo di progettazione corrispondente.
–– Tutti i circuiti di riscaldamento devono essere regolati in modo che la temperatura nel bollitore multifunzione possa
raggiungere i 95°C in combinazione con l’integrazione solare del riscaldamento.
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Fonte di
calore

Produzione di
acqua calda con
stazione di acqua
calda sanitaria
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Schema del
sistema

geoTHERM
VWS ..1/3

Integrazione
tramite stazione
di acqua calda
sanitaria
VPM .. W e
bollitore
multifunzione
allSTOR

Integrazione
tramite modulo
solare VPM D
e bollitore
multifunzione
allSTOR
VFK 135 VD
VFK 140 VD

Centralina di
regolazione integrata,
controllata da
microprocessore,
per stazione solare
termica auroFLOW plus
Centralina di
regolazione del
bilancio energetico
integrata per
geoTHERM

Sistema di
ventilazione
recoVAIR.../4
opzionale
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geoTHERM
VWW ..1/3

Integrazione
tramite stazione
di acqua calda
sanitaria
VPM .. W e
bollitore
multifunzione
allSTOR

Integrazione
tramite stazione
di acqua calda
sanitaria VPM .. D
e bollitore
multifunzione
allSTOR
VFK 135 VD
VFK 140 VD

Centralina di
regolazione integrata,
controllata da
microprocessore,
per stazione solare
termica auroFLOW plus
Centralina di
regolazione del
bilancio energetico
integrata per
geoTHERM

Sistema di
ventilazione
recoVAIR.../4
opzionale
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geoTHERM plus
VWL ..1/3 S

Integrazione
tramite stazione
di acqua calda
sanitaria
VPM .. W e
bollitore
multifunzione
allSTOR

Integrazione
tramite modulo
solare VPM D e
bollitore
multifunzione
allSTOR
VFK 135 VD
VFK 140 VD

Centralina di
regolazione integrata,
controllata da
microprocessore,
per stazione solare
termica auroFLOW plus
Centralina di
regolazione del
bilancio energetico
integrata per
geoTHERM

Sistema di
ventilazione
recoVAIR.../4
opzionale
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Esempio di applicazione 2: integrazione solare del riscaldamento domestico in una grande casa multifamiliare
con spazio commerciale

Fig. 8: Esempio di applicazione 2: integrazione solare del riscaldamento domestico in una grande casa multifamiliare con spazio commerciale

Descrizione
Questo tipo di impianto è adatto per l'integrazione parziale del riscaldamento domestico da impianto solare in case
bi- e multifamiliari (di massimo 7 unità abitative con NL 7) con riscaldamento a radiatori e/o a pavimento. Il sistema di
ventilazione domestico recoVAIR può essere utilizzato in combinazione con tutti gli impianti solari per la ventilazione
domestica controllata con recupero del calore. Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche tecniche (PLI) di recoVAIR.
Nota
–– Fare riferimento alle informazioni sulla produzione di acqua calda nel capitolo di progettazione corrispondente.
–– Opzionale: possibilità di riscaldamento solare dell'acqua della piscina.
–– Tutti i circuiti di riscaldamento devono essere regolati in modo che la temperatura nel bollitore multifunzione possa
raggiungere i 95°C in combinazione con l’integrazione solare del riscaldamento.
12
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Presentazione del sistema

Vantaggi/utilizzi del sistema

Generazione di calore e produzione di acqua calda
Schema del
sistema

Impianti centralizzati

–– Le caldaie a condensazione dal
design compatto si adattano in
pratica a tutti gli angoli della casa (ad
es. sottotetti, sottoscala)
–– Una vasta gamma di servizi
garantisce un elevato livello di
comfort in qualsiasi luogo
–– Accessori su misura per un
assemblaggio e un'installazione
semplici
–– Funzionamento silenzioso
–– Funzionamento intuitivo
–– Boiler tampone perfettamente
adattato nel comfort e nel design

–– ecoBLOCK
exclusiv VM
–– ecoBLOCK
plus VM
–– ecoVIT
exclusiv VKK

Stazione di acqua
calda sanitaria
VPM .. W

Integrazione
tramite modulo
solare VPM D
e bollitore
multifunzione
allSTOR
VFK 135 VD
VFK 140 VD

Centralina
auroMATIC 620/3
regolata in base
alle condizioni
atmosferiche,
ampliata con
modulo di
miscelazione
VR 60

Sistema di
ventilazione
recoVAIR.../4
opzionale

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

–– Caldaia a condensazione di grande
potenza
–– Progettazione e pianificazione
semplici
–– Integrazione agevole in sistemi
esistenti o complessi
–– Riscaldamento solare dell'acqua della
piscina tramite uno scambiatore di
calore
–– Una vasta gamma di servizi
garantisce un elevato livello di
comfort con un basso consumo di
energia
–– Affidabilità e lunga durata
–– Assistenza e installazione semplici
–– Concetto operativo orientato alla
praticità

–– ecoBLOCK
plus VM
–– ecoBLOCK
exclusiv VM
–– ecoVIT
exclusiv VKK
–– ecoCRAFT
VKK

Stazione di acqua
calda sanitaria
VPM .. W

Integrazione
tramite modulo
solare VPM D
e bollitore
multifunzione
allSTOR
VFK 135 VD
VFK 140 VD

Centralina
auroMATIC 620/3
regolata in base
alle condizioni
atmosferiche,
ampliata con
modulo di
miscelazione
VR 60

Sistema di
ventilazione
recoVAIR.../4
opzionale

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Specifica tecnica auroFLOW plus
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Presentazione del sistema

Esempio di applicazione 3: produzione di acqua calda sanitaria in casa unifamiliari e multifamiliari

Fig. 9: Esempio di applicazione 3: casa unifamiliare, bi e multifamiliari

Descrizione
Esempio di progettazione di un impianto per caldaia murale a gas ecoBLOCK plus VM e ecoBLOCK exclusiv VM con
bollitore ad accumulo solare VIH S per la produzione di acqua calda.
Il sistema di ventilazione domestico recoVAIR può essere utilizzato in combinazione con tutti gli impianti solari per la
ventilazione domestica controllata con recupero del calore. Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche
tecniche (PLI) di recoVAIR.
Nota
–– Fare riferimento alle informazioni sulla produzione di acqua calda nel capitolo di progettazione corrispondente.
–– L’impianto solare può essere utilizzato solo come sistema indipendente. Non deve essere collegato con la
centralina regolata in base alle condizioni atmosferiche tramite l’interfaccia eBUS.

14
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Presentazione del sistema

Vantaggi/utilizzi del sistema

Generazione di calore e produzione di acqua calda
Schema del
sistema

Impianti centralizzati

–– Le caldaie a condensazione dal
design compatto si adattano in
pratica a tutti gli angoli della casa (ad
es. sottotetti, sottoscala)
–– Una vasta gamma di servizi
garantisce un elevato livello di
comfort in qualsiasi luogo
–– Accessori su misura per un
assemblaggio e un’installazione
semplici
–– Funzionamento silenzioso
–– Funzionamento intuitivo
–– Bollitore per la produzione di acqua
calda sanitaria ad uso domestico
perfettamente adattato nel comfort
e nel design

–– ecoBLOCK
exclusiv VM
–– ecoBLOCK
plus VM
–– ecoVIT
exclusiv

auroSTOR da VIH
S 300 a VIH S
2000 per la produzione di acqua
calda da impianti
solari

VFK 135 VD
VFK 140 VD

Centralina calorMATIC 630/3 regolata
in base alle condizioni atmosferiche
Centralina
calorMATIC 470/3(f)
regolata in base
alle condizioni
atmosferiche,
ampliata con
modulo di
miscelazione VR 61

Sistema di
ventilazione
recoVAIR.../4
opzionale

9

–– Riconversione al solare di impianti di
riscaldamento dell’acqua tradizionali
in case uni- e multifamiliari.
–– Possibilità di integrazione nei sistemi
esistenti
–– Concetto operativo orientato alla
praticità

—

auroSTOR da VIH
S 300 a VIH S
2000 per la produzione di acqua
calda da impianti
solari

VFK 135 VD
VFK 140 VD

Centralina
calorMATIC 630/3
regolata in base alle
condizioni
atmosferiche
Centralina
calorMATIC 470/3(f)
regolata in base alle
condizioni
atmosferiche,
ampliata con
modulo di
miscelazione VR 61

Sistema di
ventilazione
recoVAIR.../4
opzionale

9
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4

Descrizione dell'unità

4.1

Descrizione della stazione auroFLOW plus

Negli impianti più grandi è possibile collegare a cascata
fino a 4 stazioni sanitarie e fino a 4 stazioni solari (modulo
base e modulo di espansione). Il campo collettori può
essere formato da massimo 48 collettori.
Possibili applicazioni
A seconda del numero di collettori e delle dimensioni del
bollitore, le stazioni auroFLOW supportano la produzione
di acqua calda sanitaria con accumulo di calore tramite
l'impianto solare, sia per le piccole proprietà come le
case unifamiliari che per le proprietà più grandi, come
ad esempio gli alberghi e strutture simili. Il sistema può
essere abbinato a tutti i tipi di caldaie Vaillant. Si adatta
particolarmente bene alle condizioni atmosferiche dei
paesi con alti valori di irraggiamento solare ed evita i
problemi di stagnazione che in estate si presentano in
questi contesti.

Fig. 10: auroFLOW plus

Apparecchio
La stazione solare termica auroFLOW plus VPM 15 D è
essenzialmente costituita dai seguenti elementi:
–– vaso per il liquido solare
–– pompa solare per il circuito solare
–– pompa di carica del bollitore per il circuito bollitore
–– sonde di temperatura
–– dispositivi di sicurezza, di riempimento/svuotamento e
di sfiato (lato bollitore)
–– scambiatore di calore a piastre tra il circuito solare e
quello di carica bollitore
–– centralina solare per il comando delle pompe e per il
rilevamento della resa solare
–– pannello comandi con display e sistema DIA
La stazione solare termica auroFLOW plus VPM 30 D è
essenzialmente costituita dalla stazione di cui sopra più
il modulo di espansione, comprensivo di serbatoio del
fluido solare e seconda pompa solare.
Sistema
Il sistema solare termica auroFLOW plus è essenzialmente
costituito da:
–– Stazione solare auroFLOW VPM 15 D o VPM 30 D
–– Un campo collettori con max. 6 collettori VFK 135/140
VD per la pompa VPM 15 D o un campo collettori con
max. 12 collettori VFK 135/140 VD per la pompa VPM
30 D
–– Un boiler tampone allSTOR VPS/3
–– Circuiti solari e tubi per l'acqua di riscaldamento

Descrizione unità

Numero di articolo

VPM 15 D

0010013146

VPM 30 D

0010013156

Dati tecnici
Modulo base
VPM 15 D

VPM 30 D (modulo
base con modulo di
espansione)

Potenza dello scambiatore di
calore a piastre

16 kW

16 kW

Potenza della pompa solare

≤ 65 W

≤ 130 W

Potenza della pompa di carico
del bollitore

≤ 65 W

≤ 65 W

Volume del bollitore ad
accumulo

20 l

40 l

Dimensioni del prodotto,
altezza

750 mm

750 mm

Dimensioni del prodotto,
larghezza

450 mm

900 mm

Dimensioni del prodotto,
profondità

340 mm

340 mm

Superficie dei collettori
Numero di collettori

≤ 15 m²

≤ 30 m²

≤6

≤ 12

In alternativa, è anche possibile integrare nel sistema le
seguenti unità:
–– Una centralina di termoregolazione, ad es. auroMATIC
VRS 620, per il controllo di tutti i componenti
dell'impianto di riscaldamento
–– Un generatore di riscaldamento ausiliario della gamma
Vaillant
–– Un bollitore auroSTOR VIH S 300-2000 per la
produzione di acqua calda
–– Una stazione VPM 20/25 W, 30/35 W o 40/45 W per la
produzione di acqua calda sanitaria
16
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Struttura della stazione di carica solare auroFLOW plus (solo modulo base)
20
19

1

18

2

17

3

16
15
4

14
13
12
11

5

6

7

10
9

8

1 Ritorno solare

11 Serbatoio del fluido solare

2 Sfiatatoio rapido circuito di carica del bollitore

12 Sostegno per la vite del rivestimento anteriore

3 Sonda di temperatura ritorno del bollitore

13 Centralina solare

4 Pompa di carica del bollitore

14 Dispositivo di sorveglianza della temperatura del circuito solare

5 Sensore della portata in volume circuito di carica del bollitore

15 Dispositivo di sorveglianza della temperatura del circuito di carica del bollitore

6 Pompa solare

16 Sonda di temperatura ritorno solare

7 Valvola di sicurezza sistema solare

17 Sonda di temperatura mandata del bollitore

8 Raccordo di riempimento e svuotamento del circuito solare

18 Sonda di temperatura mandata solare

9 Mandata del bollitore

19 Valvola di sfiato circuito solare

10 Ritorno del bollitore

Specifica tecnica auroFLOW plus

20 Mandata solare
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Struttura della stazione di carica solare auroFLOW plus (modulo base e di espansione)

i

Avvertenza
Gli elementi funzionali del modulo base sono descritti nella pagina precedente.

1

2

1 Serbatoio del fluido solare
2 Seconda pompa solare

18
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4.2

200

150

Disegno quotato

300

110
340

750

450

Centralina di termoregolazione interna

Apparecchio
–– Centralina di regolazione integrata, controllata
da microprocessore, per stazione solare termica
auroFLOW plus
–– Controlla il caricamento di un boiler tampone in base
alla temperatura del bollitore e all'irraggiamento solare
attuale
–– Display grafico e testo in chiaro
–– 5 pulsanti di funzionamento
–– Informazioni sullo stato operativo della pompa solare e
sui guasti
–– Coordinamento con altri generatori di calore
nell'impianto di riscaldamento con una centralina di
termoregolazione aggiuntiva (ad es. auroMATIC VRS
620)
–– Funzioni di protezione: protezione contro il
surriscaldamento del bollitore solare (temperatura
massima del bollitore), funzione di protezione con
blocco della pompa del circuito solare e del circuito di
carico del bollitore
La stazione solare è dotata di due livelli operativi:
–– Il livello operativo per l'utente
–– Il livello operativo per il tecnico competente
Il livello operativo per il tecnico competente è riservato
ad esperti qualificati ed è pertanto protetto da un codice.
Comandi del sistema DIA

30
150

6

1

100
120
Fig. 11: Quote VPM D

5

4
2

3

Fig. 12: Sistema DIA con comandi per l’operatore e possibili icone sul
display grafico
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1

Mostra il parametro attualmente assegnato col pulsante di selezione
destro

2

Pulsanti più (+) e meno (-)

3

Tasto per reset dei guasti

4

Pulsanti di selezione sinistro e destro

5

Mostra il parametro attualmente assegnato col pulsante di selezione
sinistro

6

Display
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4.3

Descrizione del boiler tampone allSTOR VPS/3

–– 8 alloggiamenti per sonde sulla parete del bollitore
–– Isolamento termico altamente efficiente che consente
di risparmiare sui costi di gestione e di ridurre al
minimo le perdite in stand-by
–– Isolamento in 2 parti (fino a 1000 l) o in 3 parti (1500 l,
2000 l) facilmente montabile da una sola persona
–– 6 diverse capacità tra 300 l e 2000 l per un
adattamento ottimale al fabbisogno termico e alla
generazione di calore
Possibili applicazioni
Il boiler tampone è alimentato attraverso diversi
generatori di calore e/o da una stazione solare.
È utilizzato come boiler tampone per l’acqua di
riscaldamento e fornisce calore a svariate utenze come
stazioni di acqua calda sanitaria, circuiti di riscaldamento,
piscine, ecc.

Fig. 13: allSTOR VPS da 300/3 a 2000/3

Apparecchio
–– Boiler tampone verticale, monoparete, realizzato in
acciaio di qualità, esternamente con una mano di
vernice per la protezione dal gelo
–– Raccordi di carico e scarico assegnati in modo univoco
alle diverse zone del boiler: stazione solare, caldaia,
circuito di riscaldamento, stazione di acqua calda
sanitaria
–– Le installazioni interne permettono una stratificazione
ottimale: un deflettore (solo nel modello exclusive),
diversi regolatori di flusso e tubi assicurano una
stratificazione ottimale dell’acqua dall’alto (caldo) al
basso (freddo)

Descrizione unità

Numero di articolo

VPS exclusive 300/3-7

0010015112

VPS exclusive 500/3-7

0010015113

VPS exclusive 800/3-7

0010015114

VPS exclusive 1000/3-7

0010015115

VPS exclusive 1500/3-7

0010015116

VPS exclusive 2000/3-7

0010015117

VPS plus 300/3-5

0010015118

VPS plus 500/3-5

0010015119

VPS plus 800/3-5

0010015120

VPS plus 1000/3-5

0010015121

VPS plus 1500/3-5

0010015122

VPS plus 2000/3-5

0010015123

Dati tecnici
Descrizione

Unità

Tolleranza

VPS 300/3

VPS 500/3

VPS 800/3

VPS 1000/3 VPS 1500/3 VPS 2000/3

Capacità bollitore ad accumulo

l

±2

303

491

778

962

1505

1917

Sovrappressione d'esercizio ammessa
(lato riscaldamento)

MPa (bar)

—

0,3 (3)

Temperatura acqua di riscaldamento

°C

—

95

Diametro esterno del bollitore ad
accumulo (senza isolamento termico)

mm

±2

500

650

790

790

1000

1100

Diametro esterno del bollitore ad
accumulo (con isolamento termico)

mm

± 10

780

930

1070

1070

1400

1500

Profondità del bollitore ad accumulo
(isolamento termico e raccordi inclusi)

mm

± 10

828

978

1118

1118

1448

1548

Altezza del bollitore ad accumulo (valvola
di spurgo e anello di regolazione inclusi)

mm

± 10

1735

1715

1846

2226

2205

2330

Altezza boiler tampone
(isolamento termico incluso)

mm

± 10

1833

1813

1944

2324

2362

2485

Peso del bollitore ad accumulo (vuoto)

kg

± 10

70

90

130

145

210

240

Peso del bollitore ad accumulo (pieno)

kg

± 10

373

581

908

1107

1715

2157

Misura di ribaltamento

mm

± 20

Consumo di energia in standby

KWh/24 ore —

20

1734

1730

1870

2243

2253

2394

< 1.7

< 2.0

< 2.4

< 2.5

< 2.9

< 3.3
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Disegno quotato

14

1
2
3
13

4
12

5
11

6
10

7
8

9

Fig. 14: Quote di collegamento VPS/3

Dimensione

Unità

Tolleranza

VPS 300/3

VPS 500/3

VPS 800/3

VPS 1000/3

VPS 1500/3

VPS 2000/3

1

mm

± 10

1720

1700

1832

2212

2190

2313

2

mm

± 10

1617

1570

1670

2051

1973

2080

3

mm

± 10

1210

1230

1330

1598

1573

1656

4

mm

± 10

920

930

1020

1220

1227

1201

5

mm

± 10

744

750

820

1020

1000

1008

6

mm

± 10

574

579

636

822

797

803

7

mm

± 10

365

394

421

451

521

551

8

mm

± 10

130

190

231

231

291

298

9

mm

± 10

130

190

231

231

291

298

10

mm

± 10

480

540

581

581

641

648

11

mm

± 10

580

640

681

681

741

748

12

mm

± 10

900

960

1001

1001

1061

1068

13

mm

± 10

1350

1410

1451

1451

1511

1518

14

mm

±2

Ø 500

Ø 650

Ø 790

Ø 790

Ø 1000

Ø 1100
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4.4

Descrizione d
 el bollitore auroSTOR VIH S

Fig. 15: auroSTOR VIH S da 300 a 2000

Apparecchio
Il bollitore ad accumulo solare auroSTOR VIH S 300-500
per la produzione di acqua calda è dotato di un isolamento termico rimovibile di 75 mm di spessore. Oltre a
semplificare la movimentazione in fase di installazione
(il rivestimento del bollitore, se necessario, può essere
applicato solo dopo l'installazione delle tubazioni), le
perdite di energia in standby sono ridotte approssimativamente a 1,9 kWh/d.
Il bollitore ad accumulo solare auroSTOR VIH S 750-2000
per la produzione di acqua calda è dotato di un isolamento termico rimovibile di 120-150 mm di spessore. Le
perdite di energia in standby sono approssimativamente
comprese tra 2,26 e 4,35 kWh/d.
Le perdite ridotte del bollitore aumentano il rendimento
solare e riducono il fabbisogno di riscaldamento tradizionale in quanto l'energia solare accumulata non viene
dispersa inutilmente.
Stratificazione della temperatura
Lo scambiatore di calore solare è posizionato nella parte
inferiore del bollitore, in modo che l'intero volume del
boiler sia disponibile per il riscaldamento solare. Prelevando acqua calda dal bollitore, nella parte inferiore del
serbatoio entra automaticamente acqua sanitaria fredda.
Si crea una precisa stratificazione della temperatura,
in un processo che è favorito dalla forma allungata del
bollitore.

22

Riscaldamento ausiliario
Se non si raggiunge la temperatura impostata, nella parte superiore del bollitore si attiva un secondo generatore
di calore che provvede ad effettuare un secondo riscaldamento. Il generatore di calore riscalda solo la parte in
standby del boiler, mentre la parte inferiore rimane riservata al riscaldamento solare. In questo modo l'utente
può contare su una riserva d'acqua calda affidabile. La
tecnologia solare, al contempo, offre la migliore opportunità per un elevato rendimento energetico.
Caratteristiche specifiche
–– Bollitore verticale monoparete in acciaio per la
produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico
–– Bollitore e serpentine smaltate sul lato di produzione
dell'acqua calda sanitaria con anodo di protezione al
magnesio aggiuntivo (le versioni VIH S 1500 e 2000
hanno l’anodo elettrico)
–– Rivestimento con guaina di plastica bianco/grigio
rimovibile
–– Isolamento termico a semigusci in EPS rimovibili di 75
mm di spessore per VIH S 300-500; 120-150 mm di
spessore per VIH S 750-2000
–– Due pozzetti ad immersione per sonde
–– Raccordi per resistenza elettrica e anodo di protezione
dalla corrente
–– Due scambiatori di calore a tubi lisci integrati
–– Apertura per la pulizia
–– Piedini del bollitore regolabili in altezza
–– Termometro per VIH S 750-2000
Possibili applicazioni
Bollitore ad accumulo a riscaldamento indiretto per la
produzione di acqua calda sanitaria con integrazione
solare, smaltato, per l’approvvigionamento a gruppi o
centralizzato con sovrappressione di rete fino a 10 bar
per VIH S 300-500 e fino a 7 bar per VIH S 750-2000.
Nota:
Come accessorio per il bollitore ad accumulo Vaillant per
la produzione di acqua calda sanitaria (VIH S 300-500) è
disponibile anche un anodo di protezione dalle correnti
vaganti (numero di articolo 302 042). Questo anodo ha
una durata illimitata (nessuna usura) e non necessita di
manutenzione.
I bollitori ad accumulo solare per la produzione di acqua
calda sanitaria sono generalmente riscaldati a circa
80°C. In caso di acqua molto dura si raccomanda di non
riscaldare il bollitore oltre i 60°C per evitare che il rischio
di incrostazioni aumenti e si rendano necessarie manutenzioni più frequenti.
Descrizione unità

Numero di articolo

VIH S 300

0010003080

VIH S 400

0010003081

VIH S 500

0010003082

VIH S 750

0010014935

VIH S 1000

0010014936

VIH S 1500

0010014937

VIH S 2000

0010014938
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Dati tecnici
Dati tecnici

Unità

VIH S 300

VIH S 400

VIH S 500

Capacità bollitore

l

300

400

500

Produzione di acqua calda ¹) alla temperatura dell'acqua di riscaldamento di 85/65°C

l/10 min

195

251

288

Consumo di energia in standby

KWh/24 ore

1.9

2.1

2.3

Sovrappressione d'esercizio ammessa, lato acqua calda

bar

10

10

10

Sovrappressione d'esercizio ammessa, lato riscaldamento

bar

10

10

10

Superficie riscaldante dello scambiatore di calore solare

m²

1.6

1.5

2.1

Contenuto acqua di riscaldamento della serpentina (scambiatore di calore solare)

l

10.7

9.9

14.2

Perdita di pressione nello scambiatore di calore solare (miscela pronta)

mbar

10

10

10

Superficie riscaldante dello scambiatore di calore

m²

0.7

0.7

1

Contenuto acqua di riscaldamento della serpentina

l

4.7

4.5

6.6

Perdita di pressione nella serpentina con fabbisogno di acqua calda sanitaria max.

mbar

140

140

196

Produzione continua di acqua calda ²) alla temperatura dell'acqua di
riscaldamento di 85/65°C

kW

24

27

34

Produzione continua di acqua calda ²) alla temperatura dell'acqua di
riscaldamento di 85/65°C

l/ora

590

664

840

Temperatura massima della mandata d'acqua calda

°C

110

110

110

Temperatura massima dell'acqua nel bollitore

°C

85

85

85

Indice di potenza nominale

_

2.0

3.5

4.7

Raccordo di mandata e ritorno

pollici

R1

R1

R1

Raccordo acqua fredda e acqua calda

pollici

R1

R1

R1

Raccordo di ricircolo

pollici

R¾

R¾

R¾

Altezza

mm

1775

1470

1775

Diametro

mm

660

810

810

Peso (vuoto)

kg

150

169

198

Peso (pieno)

kg

439

567

682

¹) Con temperatura ACS di 45°C e temperatura dell'acqua del bollitore di 60°C
²) Con temperatura ACS di 45°C
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min. 600*

Disegno quotato

Dia. D

* Must be taken into account if not using an external current anode

1
2

Pressure loss in mbar in the heat exchangers on the VIH S 300
Pressure loss [mbar]

300

3
4

10

5

Solar heat exchanger

250
200
150

Heating heat exchanger

100
50
0

6

1500

2000

3000
3500 4000
Volume flow [l/h]

2500

A

G

1000

I

E

H

F

Pressure loss in mbar in the heat exchangers on the VIH S 400

K

B

J

Pressure loss [mbar]

300

7

M

L

11

200
150
Heating heat exchanger

100
50
0

N

1000

1500

2000

2500

O

C

8
9

Solar heat exchanger

250

3000
3500 4000
Volume flow [l/h]

Pressure loss in mbar in the heat exchangers on the VIH S 500
350

Solar heat exchanger

Q

Pressure loss [mbar]

300

12

250
200

Heating heat exchanger

150
100
50
0

P

1000

1500

2000

2500

3000
3500
4000
Volume flow [l/h]

Fig. 16: Quote di collegamento

auroSTOR VIH S 300 - 400 - 500
1 Raccordo acqua calda (R 1)

7 Pozzetto bollitore per sonda solare (Ø 12)

2 Mandata riscaldamento (R 1)

8 Ritorno solare (R 1)

3 Pozzetto bollitore per sonda di riscaldamento (Ø 12)

9 Raccordo acqua fredda (R 1)

4 Ritorno riscaldamento (R 1)

10 Attacco per resistenza elettrica (G 1 1/2)

5 Raccordo di ricircolo (R 3/4)

11 Apertura d'ispezione Ø 120

6 Mandata solare (R 1)

12 Anodo di protezione al magnesio SW 22 (G 1)

Modello

A

B

C

ØD

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

ØP

Q

VIH S 300

1775

1086

279

500

1894

1781

1632

1546

1346

1196

1086

981

581

216

130

660

725

VIH S 400

1470

862,5

308

650

1683

1552

1301

1215

1065

965

962

760

510

245

159

810

875

VIH S 500

1775

1062,5

308

650

1952

1829

1601

1215

1315

1165

1062

960

610

245

159

810

875
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Dati tecnici
Dati tecnici

Unità

VIH S 750

VIH S 1000

VIH S 1500

VIH S 2000

Capacità bollitore

l

731

866

1330

1892

Produzione di acqua calda 1) alla temperatura dell’acqua di riscaldamento di 80/65°C

l/10 min

392

496

606

920

Consumo di energia in standby

KWh/24
ore

2.26

2.45

3.15

4.35

Sovrappressione d’esercizio ammessa, lato acqua calda

bar

7

7

7

7

Sovrappressione d’esercizio ammessa, lato riscaldamento

bar

6

6

6

6

Superficie riscaldante dello scambiatore di calore solare m2

m2

2.1

1.5

3

4

Contenuto acqua di riscaldamento della serpentina (scambiatore di
calore solare)

l

13.2

13.2

19.8

26.3

Perdita di pressione nello scambiatore di calore solare (miscela pronta)

mbar

-

-

-

-

Superficie riscaldante dello scambiatore di calore

m2

2

2

3

4

Contenuto acqua di riscaldamento della serpentina

l

13.2

13.2

19.8

26.3

Perdita di pressione nella serpentina con fabbisogno di acqua calda
sanitaria max.

mbar

-

-

-

-

Produzione continua di acqua calda 2) alla temperatura dell’acqua di
riscaldamento di 80/65°C

kW

60

60

77

87

Produzione continua di acqua calda 2) alla temperatura dell’acqua di
riscaldamento di 80/65°C

l/ora

1474

1474

1891

2138

Temperatura massima della mandata d’acqua calda

°C

115

115

115

115

Temperatura massima dell’acqua nel bollitore

°C

95

95

95

95
37

Indice di potenza nominale

_

5

5.5

16

Raccordo di mandata e ritorno

pollici

R1

R1

R1

Raccordo acqua fredda e acqua calda

pollici

R1

R1

R1

Raccordo di ricircolo

pollici

R 3/4

R 3/4

R 3/4

Altezza

mm

1840

2120

2140

2460

Diametro

mm

1030

1030

1300

1400

Peso (vuoto)

kg

228

246

378

480

Peso (pieno)

kg

439

567

682

1)
2)

Con temperatura ACS di 45°C e temperatura dell’acqua del bollitore di 60°C
Con temperatura ACS di 45°C
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Disegno quotato

Fig. 17: auroSTOR VIH S 750 - 1000 - 1500 - 2000

auroSTOR VIH S 750 - 1000 - 1500 - 2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Solo con versioni 750 e 1000: anodo di magnesio (G 1 1/4")
Termometro (1/2")
Solo con versioni 1500 e 2000: anodo elettrico (G 1 1/4")
Attacco per resistenza elettrica (opzionale) (G 1 1/2“)
Con versioni 750 e 1000: Flangia (Ø 180/110 mm) con anodo di magnesio
Con versioni 1500 e 2000: Flangia (Ø 180/110 mm) con anodo elettrico
Raccordo acqua fredda (R 1 1/4")
Ritorno solare (R 1")
Mandata solare (R 1")
Ritorno riscaldamento (R1")
Raccordo per ricircolo (R 3/4")
Mandata riscaldamento (R 1")
Raccordo acqua calda (R 1 1/4")

Modello

Unità

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

VIH S 750

mm

1030

790

280

880

1472

1840

1745

1600

1500

1207

1095

690

240

140

VIH S 1000

mm

1030

790

280

1100

1572

2120

2025

1880

1778

1485

1373

690

240

140

VIH S 1500

mm

1300

1000

460

970

1480

2120

2020

1800

1680

1460

1180

935

300

190

VIH S 2000

mm

1400

1100

510

1150

1690

2460

2355

2135

2020

1800

1430

1075

350

240
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4.5

Descrizione d
 ella centralina auroMATIC 620/3

Fig. 18: auroMATIC 620/3

Apparecchio
Il set della centralina si compone di:
–– Centralina di regolazione dell’impianto solare
auroMATIC 620
–– Sonda esterna con ricevitore a segnale
radiocomandato (DCF)
–– Sonda VR 11 per collettore
–– Sonda VR 10 standard (4 pz)

Caratteristiche specifiche
–– Centralina dell’impianto solare e di riscaldamento,
regolata in base alle condizioni atmosferiche. Un
regolatore per tutti i sistemi di riscaldamento e
impianti solari.
–– Dispositivo di gestione del boiler tampone incluso
–– Installazione rapida e sicura mediante il sistema ProE
–– Comfort di funzionamento “ruota e clicca” Vaillant
–– Display grafico con indicazione del rendimento solare
–– Testo in chiaro con stati di funzionamento e
diagnostica delle sonde
–– Interfaccia di sistema eBUS
–– Regolazione della temperatura di mandata
–– Pannello di comando utilizzabile anche come comando
a distanza (è richiesta la basetta per installazione a
parete come accessorio)
–– Orologio digitale a onde radio, programma settimanale,
3 fasce orarie di programmazione giornaliere per
temporizzare riscaldamento/acqua calda e pompa di
ricircolo
–– Scambio dati bidirezionale, visualizzazione
di manutenzione della caldaia, anomalia del
riscaldamento e modalità di riscaldamento
–– Funzione di asciugatura soletta
–– Circuiti di riscaldamento regolati configurabili
individualmente per regolazione a punto fisso,
aumento del ritorno o utilizzo come circuito di carico
del bollitore
–– Funzioni speciali come Economy, Party e
Riscaldamento bollitore una tantum
–– Programma ferie
–– Visualizzazione di configurazione / diagnostica delle
sonde
–– Visualizzazione di stati di funzionamento / tempi di
commutazione
–– Possibilità di collegamento per teleSWITCH
–– Collegamento a cascata di fino a 8 generatori di calore
modulanti mediante accoppiatore bus VR32; con
generatori di calore a cascata in 1 o 2 stadi è utilizzato
l’accoppiatore bus VR31.
Possibili applicazioni
Adatto per la produzione di acqua calda da impianti
solari e impianti combinati per l’integrazione solare del
riscaldamento.
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Dati tecnici
Dati tecnici

Unità

auroMATIC 620/3

Tensione di esercizio

V

230

Potenza assorbita dalla centralina

W

8

Carico di contatto del relè di uscita

max. A

2

Intervallo di commutazione minimo

min

15

Riserva di marcia

ore

40

Temperatura ambiente max. ammessa

°C

40

Tensione di esercizio sonda

V

5

Sezione minima dei cablaggi della sonda

mm²

0.75

Altezza

mm

292

Larghezza

mm

272

Profondità

mm

75

Grado di protezione

IP 20

Classe di protezione per la centralina

II

Classe di protezione per la sonda

III

Numero di articolo

0020080463

Disegno quotato
75

260
245

6

45

248

292

280

6

12

130

Fig. 19: Dimensioni
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4.6

Descrizione d
 el collettore piano auroTHERM classic

Dati tecnici
Unità

VFK 135 VD

Tipo di assorbitore

−

Serpentina verticale

Dimensioni

mm

2033 x 1233 x 80

Peso

kg

37.5

Volume liquido

l

1.46

Pressione di
esercizio max.
ammessa

bar

10

Temperatura di
arresto

°C

170

Superficie lorda

m2

2.51

Superficie utile

m2

2.35

Superficie di
assorbimento

m2

2.33

Assorbitore

mm

Alluminio
(rivestimento
applicato sotto
vuoto)
0,5 x 1978 x 1178

Rivestimento

−

Altamente selettivo (blu)

Fig. 20: Collettore piano auroTHERM classic

Caratteristiche specifiche auroTHERM VFK 135 VD
–– Collettore con pannello dalla superficie omogenea di
2,51 m2
–– Vetro strutturato di 3,2 mm (vetro di sicurezza solare)
–– Produzione di acqua calda da impianto solare
–– Montaggio sul tetto, a incasso nel tetto o su tetto
piano, su telaio di supporto per tetto, su facciata e su
balcone
–– Per il montaggio verticale
–– Telaio in alluminio nero anodizzato
–– VFK 135 VD per il montaggio verticale
Caratteristiche specifiche auroTHERM VFK 140/2 VD
–– Collettore con pannello dalla superficie omogenea di
2,51 m2
–– Vetro di sicurezza solare antiriflesso (3,2 mm)
–– Produzione di acqua calda da impianto solare
–– Montaggio sul tetto, a incasso nel tetto o su tetto
piano, su telaio di supporto per tetto e su facciata
–– Telaio in alluminio nero anodizzato
–– VFK 140 VD per il montaggio verticale
Apparecchio
–– Assorbitore altamente selettivo, rivestito di alluminiorame (serpentina)
–– Altezza ridotta
–– Peso ridotto
–– Pellicola di protezione solare e per il montaggio

i

VFK 140/2 VD

176

Alluminio
(rivestimento
applicato sotto
vuoto)
0,5 x 1978 x 1178

α = 95%
ε = 5%
Rivestimento in
vetro

mm

3.2

Tipo di vetro

−

Vetro di sicurezza
solare (struttura
prismatica)

Vetro di sicurezza
(antiriflessione)

Trasmissione

%

τ = 91

τ = 96

Isolamento parete
posteriore

mm

40

W/m2K

λ = 0,035

kg/m3

55

Isolamento
perimetrale

−

Nessuno

Efficienza ηO

%

81.4

Capacità termica

Ws/m2K

5730

5620

Fattore di
dispersione del
calore (k1)

W/m2K

2.645

2.41

Fattore di
dispersione del
calore (k2)

W/m2K2

0.033

0.039

Carico max. del
vento

kN/m2

1.6

Carico max.
standard della
neve

kN/m2

5.0

Angolo per
il montaggio
su tetto

SDgr

15 - 75

SDgr
Angolo per il
montaggio su tetto
piano

85.5

30, 45, 60

Nota
Utilizzare solo fluido termovettore
Vaillant, altrimenti la garanzia perde di
validità.
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Disegno quotato

80
1223
1233

964,5

79

80

5

2033

1875

1978

79

1178

Fig. 21: Dimensioni dei collettori auroTHERM classic VFK 135 VD, VFK 140/2 VD
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4.7

Procedura di montaggio per il collettore piano auroTHERM classic VFK 135/140 VD con stazione
auroFLOW plus
A seconda delle condizioni strutturali, è possibile montare i collettori sul tetto, a incasso nel tetto o con la cosiddetta
tecnica di posizionamento libero. Con la stazione solare termica auroFLOW plus di Vaillant, tutte e tre le opzioni
consentono la configurazione verticale dei collettori.
Il montaggio sul tetto o a incasso nel tetto sono le tecniche disponibili per i tetti inclinati. Per i tetti piani è richiesto il
posizionamento libero. È disponibile una gamma completa di accessori per tutte e tre le varianti di installazione.
Montaggio sul tetto

Montaggio a incasso nel tetto

Fig. 22: Montaggio sul tetto con collettori verticali

Fig. 23: Montaggio a incasso nel tetto con collettori verticali

Nel montaggio sul tetto, i collettori vengono montati
sopra la copertura del tetto e fissati con speciali staffe
(staffe di ancoraggio per tetto) che partono dai puntoni
della capriata o dalla listellatura e sono guidate verso
l’esterno tra le tegole del tetto.
La linea idraulica è formata da un tubo di rame
resistente ai raggi UV e con isolamento termico a prova
di intemperie. Essa passa all'interno del tetto attraverso
le tegole per aerazione. La copertura del tetto non ne
viene pregiudicata poiché il collettore è ubicato all'esterno.
Le dispersioni di calore sono leggermente maggiori
rispetto a quelle che si verificano con il montaggio a
incasso nel tetto.

Nel montaggio a incasso nel tetto, il collettore viene
fissato direttamente sulla listellatura del tetto anzichè
sulla tegola ed è incassato nel tetto con lamiere
metalliche prefabbricate resistenti alla corrosione
allineate alle tegole.
I raccordi dei tubi sotto protetti sotto la copertura in
lamiera, che evita di esporli alle condizioni atmosferiche.
La dispersione del calore è leggermente inferiore a
quella che si verifica nel montaggio sul tetto. Questo
montaggio richiede un maggiore impegno poiché da un
lato il sistema deve essere integrato nel tetto in modo
da offrire tenuta alla pioggia, ma dall‘altro è necessario
assicurare l‘omogeneità estetica della soluzione realizzata.

Caratteristiche specifiche della procedura di montaggio
sul tetto di Vaillant:
– Montaggio rapido e semplice
– Due tipi di staffe di ancoraggio compatibili con tutti i
tipi di tegole comuni
– Vite prigioniera per casi speciali
– Elementi di fissaggio premontati per la guida del
collettore e il collettore sulle staffe di ancoraggio per
velocizzare l'installazione
– Idonei anche per tetti poco inclinati
– Inclinazione minima del tetto > 15°
– Montaggio verticale

Caratteristiche specifiche della procedura di montaggio a
incasso nel tetto di Vaillant:
– Incasso esteticamente gradevole nella superficie del
tetto
– Sistema ottimizzato e semplificato per un montaggio
più rapido
– Nessuna necessità di staffe di ancoraggio
– Due diverse versioni per varianti con montaggio
verticale, una per tetto inclinato di 15-22°(fino a
tre collettori), una per inclinazione > a 22° (fino a 6
collettori).
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Posizionamento libero o montaggio su tetto piano

Montaggio su facciata

Fig. 24: Montaggio verticale su tetto piano

Fig. 25: Montaggio su facciata in parallelo

Il posizionamento libero è una tecnica di montaggio su
tetti piani o su altre superfici piane. Le dispersioni di
calore sono maggiori rispetto a quelle che si verificano
nel montaggio sul tetto e a incasso nel tetto.

Se non è possibile installare i collettori sul tetto, il
montaggio sulla facciata può essere un’alternativa.
Con questa soluzione, gli angoli di montaggio accentuati
possono sfruttare meglio l’irraggiamento solare in
inverno e nelle ore del mattino o della sera, quando il
sole è basso. Per il montaggio su facciata in parallelo
viene utilizzato un kit di montaggio applicato sulla facciata.
In caso di montaggio in facciata su telaio di supporto, il
kit di montaggio è installabile con tre angolazioni diverse
per ottenere un angolo di inclinazione favorevole del
collettore.

Caratteristiche specifiche della procedura di montaggio
su tetto piano di Vaillant:
–– Montaggio rapido grazie a un telaio incernierato preassemblato
–– Angolazione regolabile a 30°, 45° e 60° per ottenere
angoli di inclinazione ottimali
–– Semplice allacciamento idraulico ai collettori
–– Possibilità di montaggio su qualsiasi tipo di superficie
del tetto senza causare danni
–– Caricamento ottimale della struttura con l’ausilio di
piastre di carico, senza intaccare la copertura del tetto
–– Piastre di carico installabili in modo semplice senza il
ricorso ad utensili
Se durante l’installazione vengono utilizzate piastre di
carico (accessori Vaillant) per il fissaggio, la copertura
del tetto rimane intatta. Sotto le piastre di carico è
indispensabile applicare dei tappeti di protezione
specifici per l’edilizia

Caratteristiche specifiche della procedura di montaggio
su facciata di Vaillant:
–– Montaggio in parallelo sulla facciata
–– Angolazione regolabile a 15°, 30° e 45° per angoli
di inclinazione ottimali con montaggio in facciata su
telaio di supporto
–– Omogeneità estetica grazie a speciali listelli concepiti
per coprire gli spazi tra un collettore e l’altro
–– Nessuna necessità di lavori sul tetto né tubi sul tetto
–– Possibilità di montaggio verticale dei collettori piani
Telaio di supporto per tetto inclinato
In linea di principio, il telaio di supporto per tetto inclinato
utilizza un montaggio sul tetto nel quale l’inclinazione dei
collettori può essere aumentata a 20° o 30° nella
procedura di montaggio. In questo modo si ottengono
angoli di inclinazione che offrono un rendimento elevato
anche con tetti poco inclinati. La procedura di montaggio
può essere combinata con tutti i collettori piani
di Vaillant.
Caratteristiche specifiche del telaio di supporto per tetto
inclinato di Vaillant:
–– Angolazione regolabile a 20° e a 30° per ottenere
rendimenti elevati anche su tetti poco inclinati
–– Due tipi di staffe di ancoraggio compatibili con tutti i
tipi di tegole comuni
–– Vite prigioniera per casi speciali
–– Montaggio verticale
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5

Requisiti di progettazione


Principi fondamentali per la progettazione del sistema
Per la progettazione del sistema sono necessari
i seguenti dati:
–– Il fabbisogno di acqua calda e il fabbisogno termico
calcolati
–– L'ubicazione geografica dell'edificio e l'orientamento
del tetto
–– La superficie utile del tetto dell'edificio (che
corrisponde alla superficie massima dei collettori)
–– L'inclinazione del tetto dell'edificio
–– La copertura solare richiesta
–– Il generatore di riscaldamento ausiliario eventualmente
utilizzato
Copertura solare richiesta
Il grado di copertura solare descrive la percentuale
dell’intero fabbisogno termico che deve essere coperta
dal sistema solare. In impianti di piccole dimensioni come
quelli di case uni- e bifamiliari (EFH e ZFH), l’obiettivo è
raggiungere un grado di copertura solare di circa il 60%
per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e di circa il 25%
come integrazione solare del riscaldamento.
Osservare a questo proposito la legislazione in vigore.
Il vantaggio dei sistemi con tecnologia a svuotamento
è che sono appositamente progettati per offrire
rendimenti solari elevati.
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Generatori di riscaldamento ausiliario
Come apparecchi per integrazione del riscaldamento
sono generalmente disponibili tutte le caldaie Vaillant.
Sono particolarmente consigliati apparecchi che
sfruttano energie rinnovabili, come ad esempio le pompe
di calore o le caldaie a pellet. In determinate circostanze
si fa ancora distinzione tra apparecchi per l’integrazione
del riscaldamento standard, che coprono il fabbisogno
termico “normale”, e apparecchi per l’integrazione del
riscaldamento che servono per coprire picchi di carico.
Procedura di progettazione dell'impianto
La stazione solare termica auroFLOW plus è progettata
in quattro fasi:
–– Calcolo del fabbisogno di acqua calda sanitaria e del
fabbisogno termico dell'edificio/calore di processo.
Con il risultato che si ottiene è possibile scegliere una
caldaia e un bollitore.
–– Progettazione dell'impianto solare e calcolo del volume
del boiler tampone per la produzione di acqua calda
sanitaria e/o l'integrazione del riscaldamento, tenuto
conto delle condizioni di alimentazione attuali.
–– Scelta del tipo di montaggio del collettore e controllo
dei parametri generali.
–– Progettazione del boiler tampone.
Le singole fasi di progettazione sono descritte
dettagliatamente nelle sezioni seguenti.
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Calcolo del fabbisogno
termico standard
QN per l'edificio
(DIN 4701-8 o
DIN EN 12831)

Calcolo del fabbisogno
di acqua calda sanitaria
(coefficiente di fabbisogno
N secondo DIN 4708-2)

Calcolo del
fabbisogno di calore
QP per calore di
processo

Potenza richiesta del
generatore di calore
QWE = QN + QBW + QP

Scelta
del generatore
di calore,
tipo e potenza

Scelta della
combinazione di
sistema in base alla
tabella dei valori NL

Selezione del tipo
di generatore
e accumulo

Fig. 26: Schema per il calcolo del fabbisogno termico

Parametri generali
Parametri generali per la stazione solare auroFLOW plus
–– Rispettare i requisiti di spazio del locale di installazione
–– Rumorosità di 51 dB(A); se necessario, utilizzare
sistemi di isolamento acustico
–– Assicurarsi che la pompa solare sia esposta ad un
flusso d'aria continuo per evitare l'accumulo di calore;
la temperatura nel luogo di installazione non deve
superare di molto la temperatura esterna estiva
–– Il locale di installazione deve essere al riparo dal gelo,
asciutto, privo di polvere e di sostanze corrosive o gas
altamente infiammabili
–– È richiesto un collegamento elettrico fisso mediante
una partizione con apertura per i contatti di almeno 3
mm
(ad es. fusibili o interruttori di alimentazione),
nonché un interruttore di finecorsa adatto
–– Quando si utilizza il modulo di espansione VPM
30 D, il circuito di mandata del modulo base deve
essere collegato al circuito di mandata del modulo di
espansione e deve essere installata la seconda pompa
solare (consultare le istruzioni di installazione e di
manutenzione).
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Parametri generali per i collettori
–– Inclinazione minima: 15°
–– Distribuzione simmetrica dei campi collettori
Parametri generali per le tubazioni di acqua glicolata
–– Altezza massima del sistema: 6 m
–– Distanza minima tra stazione solare e collettori: 1 m
–– Pendenza minima verso il basso: 4%
–– Utilizzare solo tubi di rame lisci, evitando tubi corrugati
–– Rispettare la lunghezza massima della linea (secondo il
progetto)
Parametri generali per i bollitori
–– Rispettare i requisiti di spazio del locale di installazione
–– Rispettare i requisiti di spazio durante il
posizionamento e l’assemblaggio (altezza degli
sportelli, ecc.)
Parametri generali per bollitori in serie
–– Rispettare le perdite di pressione massime
–– Le tubazione in serie devono essere posate al riparo
dal gelo
–– Rispettare la durezza dell’acqua ammessa (consultare
le istruzioni dei bollitori).
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5.1

Fase di progettazione 1: calcolo del fabbisogno
termico

Calcolo del fabbisogno di calore standard dell'edificio
Il primo passaggio per la progettazione del sistema è
calcolare il fabbisogno termico dell'edificio.
Esistono diverse procedure per calcolare il carico termico
di un edificio, ciascuna con un diverso grado di precisione.
Per un calcolo esatto di questo valore è possibile fare
riferimento alla norma DIN EN 12831 "Impianti di
riscaldamento degli edifici. Metodo di calcolo del carico
termico di progetto". Il valore può anche essere calcolato
in conformità con la norma DIN 4701-8.
Per la fase dell'offerta o in sede di progettazione degli
impianti è possibile considerare, approssimativamente,
i dati di potenza per metro quadrato di superficie da
riscaldare. Ai sensi della normativa tedesca sul risparmio
energetico (EnEV), il certificato energetico di una casa è
il documento che ne attesta il fabbisogno di riscaldamento
annuo (in kWh/m2a).
Insieme al fabbisogno di acqua calda calcolato (con
integrazione di potenza eventualmente necessaria),
questo riferimento è la base per la scelta della caldaia e
del boiler tampone correttamente dimensionato.
Calcolo del fabbisogno di acqua calda
Il fabbisogno di acqua calda dipende dal numero delle
persone che abitano nella casa e dalla richiesta di
produzione di acqua calda.
L'energia solare consente di soddisfare la richiesta di
produzione di acqua calda a intervalli irregolari. In questo
caso, la richiesta è solitamente maggiore al mattino e
alla sera quando l'energia solare disponibile è minore.
Il bollitore di un impianto solare, quindi, deve sempre
svolgere il ruolo di accumulatore di calore per poter fornire acqua calda nei momenti della giornata in cui
l'energia solare non è sufficiente per riscaldare il serbatoio.
Parallelamente al calcolo del fabbisogno termico, è
necessario provvedere al calcolo del fabbisogno di acqua
calda.
La norma DIN 4708–2 "Impianti di produzione d'acqua
calda sanitaria centralizzati" offre la base per il calcolo
univoco del fabbisogno termico per gli impianti centralizzati
di riscaldamento dell'acqua sanitaria.
Per calcolare il fabbisogno di acqua calda, si ipotizza un
coefficiente di fabbisogno N che il boiler tampone deve
raggiungere con la stazione di acqua calda sanitaria e la
caldaia collegata.

5.2

Fase di progettazione 2: progettazione
dell'impianto solare

Progettazione dell'impianto solare
La fase successiva è la scelta del tipo di collettore, della
superficie dei collettori e della stazione solare adatta.
Un dimensionamento approssimativo dell'impianto
solare può essere effettuato sulla base delle seguenti
regole empiriche.
Per la progettazione del campo collettori, fare riferimento
alle sezioni "Produzione di acqua calda da impianto solare",
"Integrazione solare del riscaldamento" e "Calore di
processo".
Ulteriori informazioni sulla configurazione dell'impianto
solare sono riportate nelle specifiche tecniche
"auroTHERM" di Vaillant.
Produzione di acqua calda da impianto solare
Con una copertura del 50% la superficie dei collettori
richiesta è di 1 m² ogni 50 l di fabbisogno di
acqua calda sanitaria (a 60°C).
Integrazione solare del riscaldamento
Il calcolo e l’ottimizzazione della superficie dei collettori
possono avvenire solo mediante una simulazione.
Per rilevare approssimativamente la superficie dei
collettori è possibile utilizzare le due formule empiriche
seguenti:
–– Dimensionamento della superficie dei collettori per
il fabbisogno di acqua calda con elevato rendimento
solare e successivo raddoppio della superficie
–– 1 m² di superficie dei collettori ogni 10 m² di superficie
abitativa
Calore di processo
Circa il 30% del fabbisogno termico industriale riguarda
processi di lavorazione con temperature inferiori a
100°C: questo calore può essere prodotto con la stazione
solare termica auroFLOW plus VPM D e utilizzato ad es.
per procedure di lavaggio, pulizia, pre-riscaldamento
dell’acqua o lavorazione dei materiali. Poiché il calore di processo è in parte esposto a condizioni variabili
(interruzione della lavorazione nel fine settimana, carico
fluttuante, ecc.), il principio di svuotamento offre in
questo caso un grande vantaggio, in quanto consente di
prevenire la stagnazione.

Il coefficiente di fabbisogno dipende dal numero delle
persone e dal numero e dalla configurazione dei punti di
prelievo per abitazione. Normalmente si considerano 3,5
persone per abitazione dotata di una vasca e di altri due
punti di prelievo. Questo corrisponde a N = 1 (un'abitazione
normale).
N = coefficiente di fabbisogno in conformità con la norma
DIN 4708 parte 2;
NL = coefficiente di prestazione misurato in conformità
con la norma DIN 4708, parte 3
Specifica tecnica auroFLOW plus
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Regole empiriche per il dimensionamento del boiler
tampone
Il dimensionamento di boiler tampone dipende dal
fabbisogno di acqua calda sanitaria e del riscaldamento
ambiente.
50-80 l di volume del boiler per 1 m² di superficie dei
collettori
Requisiti di legge minimi e programmi di
incentivazione
Osservare a questo proposito la legislazione in vigore.
Progettazione ottimale o migliore comfort
Le regole descritte consentono una progettazione
ottimale.
Per migliorare il comfort, installare un campo collettori
aggiuntivo o scegliere un boiler tampone leggermente
più piccolo:
–– I costi sostenuti per il collettore supplementare sono
bassi rispetto ai costi totali del sistema.
–– Se il locale di installazione del bollitore è troppo
piccolo (ossia la copertura è troppo bassa), è possibile
scegliere un boiler tampone di dimensioni più piccole.

5.3

Fase di progettazione 3: tipo di montaggio dei
collettori e progettazione della rete di tubazioni

Scelta del tipo di montaggio dei collettori
A seconda delle condizioni strutturali, i collettori possono
essere montati in vari modi. Tutti i modelli di collettori
possono essere montati solo verticalmente.
Tetto inclinato

Montaggio sul tetto

Montaggio a incasso nel Telaio di supporto per
tetto
tetto inclinato

Tetto piano/posizionamento libero

Tetto piano/posizionamento libero

Facciata

Parallelo
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Tetto inclinato
I tipi di montaggio disponibili per l’installazione su tetti
inclinati sono i seguenti:
–– Montaggio sul tetto
–– Montaggio a incasso nel tetto
–– Telaio di supporto per tetto inclinato
A) Montaggio sul tetto:
–– I collettori vengono montati sopra la copertura del
tetto e fissati con speciali staffe (staffe di ancoraggio
per tetto)
–– La copertura del tetto non ne viene pregiudicata
poiché il collettore è ubicato all’esterno
–– Le dispersioni di calore sono leggermente maggiori
rispetto a quelle che si verificano con il montaggio a
incasso nel tetto
B) Montaggio a incasso nel tetto:
–– Il collettore viene fissato direttamente sulla listellatura
del tetto anzichè sulla tegola
–– La dispersione del calore è leggermente inferiore a
quella che si verifica nel montaggio sul tetto.
–– Questo montaggio richiede un maggiore impegno
poiché il sistema deve essere integrato nel tetto in
modo da offrire tenuta alla pioggia
C) Telaio di supporto per tetto inclinato:
–– Montaggio sul tetto nel quale l’inclinazione dei
collettori può essere aumentata a 20° o 30° nella
procedura di montaggio
–– In questo modo si ottiene un angolo di inclinazione
ottimale anche con tetti poco inclinati
–– Il collegamento idraulico dei collettori è sempre con file
con lo stesso numero di pannelli, collegate in parallelo.

abbiano anche lo stesso numero di curve, per assicurare
un flusso uniforme.
Il collegamento dei tubi di mandata e ritorno sullo stesso
lato del collettore (collegamento unilaterale) è possibile
su file di max. tre pannelli.
La sonda di temperatura collettore deve essere sempre
posizionata nella fila superiore del campo collettori. Essa
non può essere posizionata nella zona ombreggiata.
Montaggio su tetto piano o posizionamento libero
–– Montaggio su tetti piani o su altre superfici piane
–– Se durante l’installazione vengono utilizzate piastre
ghiaiate (accessori Vaillant) per il fissaggio, nel montaggio
su tetti piani la copertura del tetto rimane intatta
–– Le dispersioni di calore sono maggiori rispetto a quelle
che si verificano con il montaggio sul tetto e a incasso
nel tetto
Collegamento idraulico del campo collettori
1%

Collegamento idraulico del campo collettori

10 x d

min. 4 %

Ød

Fig. 28: Collegamento idraulico del campo collettori

Il collegamento idraulico dei collettori è sempre con file
con lo stesso numero di pannelli, collegate in parallelo.
È importante garantire che le linee delle tubazioni di
ritorno siano della stessa lunghezza (Tichelmann) e
abbiano anche lo stesso numero di curve, per assicurare
un flusso uniforme.
Fig. 27: Collegamento idraulico del campo collettori

Il collegamento idraulico dei collettori è sempre con file
con lo stesso numero di pannelli, collegate in parallelo.

Il collegamento dei tubi di mandata e ritorno sullo stesso
lato del collettore (collegamento unilaterale) è possibile
su file di max. tre pannelli.

È importante garantire che le linee delle tubazioni di
mandata siano della stessa lunghezza (Tichelmann) e
Specifica tecnica auroFLOW plus
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Altezza massima del sistema

min. 4 % / max

. 45°

max. 6 m

Montaggio su facciata e balcone
–– Un’alternativa al montaggio sul/nel tetto
–– Ideale se si desiderano angoli di inclinazione accentuati
per evitare il surriscaldamento in estate e sfruttare di
più l’irraggiamento quando il sole è basso al mattino o
alla sera
A) In parallelo:
–– Fissaggio dei collettori direttamente sulla facciata
B) Telaio di supporto:
–– Tre diversi angoli di inclinazione (15°, 30° o 45°) per
ottenere un allineamento favorevole dei collettori
Controllo di vari parametri generali
VFK 135VD/ VFK 140VD (verticale)
–– Nessun montaggio su balcone
–– Richiesto un allineamento orizzontale esatto

VPM 15 D

min. 4 % / max

. 45°

max. 9 m

Descrizione della procedura
La procedura di montaggio viene scelta in base al tipo di
montaggio del collettore:
–– T = sul tetto (tetto inclinato)
–– I = a incasso nel tetto (tetto inclinato)
–– F = su tetto piano (o posizionamento libero)
–– FP = su facciata/balcone (in parallelo)
–– FE = su facciata/balcone (su telaio di supporto)
–– TE = su telaio di supporto per tetto (tetto inclinato)
Ogni procedura ha il proprio numero di articolo.

max. 10 m

max. 10 m

VPM 30 D

Fig. 29: Altezza massima del sistema e pendenza della tubazione

L’altezza massima tra la stazione solare e il punto più
alto del campo collettori è 6 m (per VPM 15 D) o 9 m
(per VPM 30 D).
Affinché il circuito solare possa svuotarsi, è necessario
che le linee di collegamento tra il collettore e la pompa
solare abbiano una pendenza verso il basso di almeno il
4% (4 cm/m).
Superficie massima dei collettori
Con la stazione solare VPM 15 D (modulo base) possono
essere utilizzati fino a sei collettori. È possibile montarli in
fila o suddivisi in campi collettori di 2 x 3 o 3 x 2 collettori.
Con il modulo di espansione VPM 30 D è possibile utilizzare
fino a 12 collettori. In questo caso si possono montare sei
collettori su due file, oppure suddividere collettori in campi
collettori di 3 x 4, 4 x 3 o 6 x 2 collettori.
Le soluzioni in cascata (fino a 48 collettori possibili) sono
considerate impianti idraulici separati e sono progettate
come tali.
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Progettazione della rete di tubazioni
A seconda del numero dei collettori, le linee di collegamento tra i collettori e la stazione solare possono essere
stabilite con la tecnica del "tubo di rame 2 in 1" (TwinTube) o con tubi di rame di diametro adeguato.
Il tubo di rame 2 in 1 per impianto solare è disponibile in due kit di montaggio con lunghezze di 10 m (numero di
articolo 302359) e di 20 m (numero di articolo 302360).
Per i campi collettori fino a tre collettori in fila è possibile utilizzare il tubo di rame 2 in 1 per impianto solare.
Con quattro o più collettori è necessario utilizzare il tubo in rame di diametro maggiore.
Tubo di rame 2 in 1 per impianto solare (cilindrico)

Unità

Numero di articolo
Dimensione

mm

Isolamento

10 m

20 m

302 359

302 360

10 x 0,8
EPDM solare

Materiale del tubo

Rame Cu-DHP in conformità con EN 12449

Resistenza termica

°C

da -40 a +175

Isolamento per conducibilità termica

W/mK

< 0.040

i

Nota
Se questo diametro interno della linea di collegamento non viene rispettato possono verificarsi
malfunzionamenti della stazione solare.

Volume massimo del fluido termovettore
Per la stazione solare termica auroFLOW plus VPM 15 D, è possibile riempire il sistema (pompa solare, collettori,
linee di collegamento) con massimo 20 litri di termovettore.
Per la stazione solare termica auroFLOW plus VPM 30 D sono ammessi massimo 40 litri.
Durante il funzionamento all‘interno del vaso della stazione solare rimangono circa 6 litri di fluido solare.
Stazioni solari

Numero max collettori

Taniche liquido solare da 20 litri

VPM 15 D

6

1

VPM 30 D

12

2

VPM 15 D + VPM 30 D

18

3

2 x VPM 30 D

24

4

VPM 15 D + 2 x VPM 30 D

30

5

3 x VPM 30 D

36

6

VPM 15 D + 3 x VPM 30 D

42

7

4 x VPM 30 D
48
Tabella per il calcolo del liquido solare per il sistema a svuotamento auroFLOW plus
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Prevalenza residua del modulo VPM D nel circuito
solare

Perdite di carico della valvola a tre vie (UV5)

250

10.000

200
VPM 30 D

150
100

1.000

VPM 15 D

50
0

0

500

Perdita di carico [mbar]

Prevalenza residua [kPa]

Nota
Considerare la perdita di carico della UV5 (vedi figura
sotto), e se presente della UV4.

1000

1500

2000

Portata [l/h]
Fig. 30: Prevalenza residua del modulo VPM D nel circuito solare

100

Prevalenza residua misurata per una temperatura
dell’acqua di 20°C
10
100

Prevalenza residua del modulo VPM D nel circuito di
carico del bollitore

1.000

10.000
Portata [l/h]

Prevalenza residua [kPa]

Fig. 32: Perdite di carico della valvola a tre vie (UV5) art. 009462

80

Base di calcolo delle tubazioni
Per calcolare la lunghezza massima ammessa per la
tubazione del sistema, il campo collettori e la rete delle
tubazioni devono essere considerati separatamente e
calcolati come tali.
I valori limite per il calcolo delle tubazioni sono riportati
nelle tabelle seguenti.

60
40
20
0

0

500

1000

1500

2000

La perdita di carico della valvola UV5 è inclusa nel
calcolo della lunghezza max delle tubazioni per il circuito
bollitore.

Portata [l/h]
Fig. 31: Prevalenza residua del modulo VPM D nel circuito di carico
del bollitore

Prevalenza residua misurata per una temperatura
dell’acqua di 20°C
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Tabelle per il calcolo delle tubazioni

Circuito bollitore
VPM .. D

Numero di collettori

Portata max.
(l/h)

Diametro della tubazione Lunghezza totale max
della tubazione (m)
(mm)

15

2-6

600

Cu 15x1

40

15

2-6

600

Cu 18x1

60

30

7-12

1200

Cu 22x1

40

Circuito solare con collettori su 1 fila
VPM .. D

Numero di
collettori

15

Portata max.
(l/h)

Diametro della
tubazione (mm)

Lunghezza totale
max. tubazione (m)

2-3

300

TwinTube 10x1

26

15

2-3

300

Cu 15x1

60

15

4-6

600

Cu 15x1

32
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Circuito solare con collettori su 2 file
VPM .. D

Numero di
collettori

15

Disposizione del campo collettori

Portata max.
(l/h)

Diametro della
tubazione (mm)

Lunghezza totale
max. tubazione (m)

6

600

Cu 15x1

32

30

8

800

Cu 18x1

68

30

10

1000

Cu 22x1

34

30

12

1200

Cu 18x1
Cu 22x1

42
26

Portata max.
(l/h)

Diametro della
tubazione (mm)

Lunghezza totale
max. tubazione (m)

Circuito solare con collettori su 3 file
VPM .. D

Numero di
collettori

30

9

900

Cu 18x1

62

30

12

1200

Cu 18x1
Cu 22x1

42
26

42

Disposizione del campo collettori
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Esempio di calcolo per auroFLOW VPM 15 D con 6 pannelli (2x3)
Per il calcolo del campo collettori e delle tubazioni sono considerati i seguenti valori:
- Volume di fluido in un collettore solare: 1,5 litri
- Volume di liquido solare per metro di tubazione:
- Cu 15x1 = 0,13 litri
- Cu 18x1 = 0,2 litri
- Cu 22x1 = 0.31 litri
Esempio di calcolo:
- VPM 15 D: 14 litri (effettivo)
- 2 schiere con 3 pannelli: 6 x 1,5 litri = 9 litri
- Volume disponibile per la rete delle tubazioni: 14 litri - 9 litri = 5 litri
- Possibili lunghezze massime della tubazione:
- Per Cu 15x1:
5 litri / 0,13 l/m = 38,5 m
- Per Cu 18x1:
5 litri / 0,2 l/m = 25 m
- Per Cu 22x1:
5 litri / 0,31 l/m = 16 m
5.4

Fase di progettazione 4: progettazione del boiler tampone e/o auroSTOR

Progettazione del bollitore
A seconda delle condizioni dell’applicazione:
–– Solo riscaldamento dell’acqua sanitaria
–– Integrazione solare del riscaldamento
–– Integrazione in impianti esistenti con allSTOR /2 o bollitore di altro produttore*
Per il volume del bollitore scelto, consultare la tabella seguente con i dati dei calcoli effettuati al passaggio 2.
* Consultare il documento di progettazione per il bollitore

i

Nota
Tenere in considerazione le opzioni di drenaggio.
Per il bollitore auroSTOR VIH S è necessario prevedere un vaso di espansione (ADG) e un gruppo di sicurezza
nel circuito di carico.
Tenere conto delle resistenze idrauliche della deviatrice di stratificazione UV5 e, se richiesto, della deviatrice
UV4 (piscina).

Capacità del bollitore
richiesta [l]

Riscaldamento dell'acqua sanitaria
allSTOR/3-7

allSTOR/3-5

auroSTOR

allSTOR/3-7

Integrazione solare del riscaldamento
allSTOR/3-5

300

—

—

√

—

—

400

—

—

√

—

—

500

√

—

√

√

—

750

—

—

√

—

—

800

√

√

√

1000

√

√

√

1500

√

Solo per applicazioni
di bollitori a cascata
(da 600 litri)

√

√

Solo per applicazioni
di bollitori a cascata
(da 600 litri)

2000

√

√ (2x)

√

> 2000

—

√ (2x)

—
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5.5

Accessori per il solare

Accessori

44

Descrizione

Numero di articolo

Tubo di rame 2 in 1 per impianto solare con cavo sonda di collegamento al collettore
Diametro: 10 mm, per sistemi auroSTEP plus e auroFLOW plus, 4 fascette di fissaggio
per tubi incluse
Lunghezza: 10 m e 20 m

302359 e 302360

Maniglia di supporto per collettori VFK
Contenuto: 2 pz

0020039688

Fluido termovettore premiscelato (tanica da 20 l)
Fluido termovettore ad alte prestazioni (premiscelato) antigelo per temperature fino a
-28°C
Capacità: 20 l
Nota: solo in combinazione con collettori Vaillant

302 498

Cavo connessione UV5 (opzionale per auroFLOW plus) per connettere auroFLOW plus
con valvola UV5 per carico allSTOR exclusive/plus a stratificazione.

0020160611

Valvola deviatrice Rp 1, 230 V

009462

Set idraulico per 1 VFK 135 VD / 140 VD tetto inclinato e piano
Set idraulico per 1 VFK 135 VD / 140 VD nel tetto ed altro
per tubazione gemellata DN 10

0020143717
0020110953

Set idraulico per 2 VFK 135 VD / 140 VD tetto inclinato e piano
Set idraulico per 2 VFK 135 VD / 140 VD nel tetto ed altro
per tubazione gemellata DN 10

0020143731
0020110958

Set idraulico per 3 VFK 135 VD / 140 VD tetto inclinato e piano
Set idraulico per 3 VFK 135 VD / 140 VD nel tetto ed altro
per tubazione gemellata DN 10

0020143741
0020110963

Set connessione idraulica VFK 135 VD / 140 VD
per connettere un campo di collettori con tubazione DN 15
Set da ordinare = N° campi collettori
(Solo per sistemi con auroFLOW plus)

0020165253

Set estensione idraulica VFK 135 VD / 140 VD
per connettere ogni collettore aggiuntivo adiacente
Set da ordinare = N° collettori per campo - 1
(Solo per sistemi con auroFLOW plus)

0020165255

Specifica tecnica auroFLOW plus

Requisiti di progettazione

5.6 Generatori di riscaldamento ausiliario
Come generatore ausiliario della stazione solare termica auroFLOW plus è possibile utilizzare i seguenti apparecchi.
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Apparecchio di riscaldamento Vaillant

Potenza nominale in kW

Pompe di calore geoTHERM Vaillant
geoTHERM exclusiv
geoTHERM plus
geoTHERM VWL

da 5,9 a 63,6

Caldaie a condensazione Vaillant
ecoVIT
icoVIT
ecoBLOCK
ecoCRAFT

da 2,4 a 280
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5.7

Esempi d‘impianti

Panoramica degli schemi idraulici
Sistema d‘impianto 1

Schema d’impianto 2

Fig. 33: Anteprima del sistema 1

Fig. 34: Anteprima del sistema 2

L‘anteprima dell’impianto serve per scegliere l‘impianto
di riscaldamento adatto. Per una progettazione dettagliata,
attenersi allo schema del sistema corrispondente.

L’anteprima dell’impianto serve per scegliere l’impianto
di riscaldamento adatto. Per una progettazione dettagliata,
attenersi allo schema del sistema corrispondente.

Descrizione del sistema
Questo schema del sistema è adatto per un impianto di
riscaldamento con due circuiti di riscaldamento regolati.
–– Caldaia murale a gas a condensazione o caldaia a
condensazione a basamento come generatore di calore
–– Due circuiti di riscaldamento regolati
–– Regolazione del riscaldamento tramite centralina
auroMATIC 620/3 regolata in base alle condizioni
atmosferiche
–– Produzione di acqua calda sanitaria con la stazione di
acqua calda sanitaria VPM W /2
–– Produzione di acqua calda da impianto solare con i
collettori solari VFK ... VD; l‘impianto solare è integrato
con il modulo solare auroFLOW plus VPM 15 D e
un boiler tampone allSTOR exclusive VPS/3-7 con
funzionamento basato sul principio di accumulo a
strati
–– Riscaldamento solare dell‘acqua delle piscina tramite
uno scambiatore di calore esterno

Descrizione del sistema
Questo schema del sistema è adatto per un impianto di
riscaldamento con due circuiti di riscaldamento regolati.
–– Caldaia murale a gas a condensazione o caldaia a
condensazione a basamento come generatore di calore
–– Due circuiti di riscaldamento regolati
–– Regolazione del riscaldamento tramite centralina
auroMATIC 620/3 regolata in base alle condizioni
atmosferiche
–– Produzione di acqua calda sanitaria con la stazione
VPM .. W /2 montata a parete
–– Produzione di acqua calda da impianto solare con i
collettori solari VFK ... VD; l’impianto solare è integrato
con i moduli solari auroFLOW plus VPM 15 D e i boiler
tampone allSTOR plus VPS/3-5 con funzionamento
basato sul principio di accumulo a strati
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Schema d’impianto 3

Fig. 35: Anteprima del sistema 3

L’anteprima dell’impianto serve per scegliere l’impianto
di riscaldamento adatto. Per una progettazione dettagliata,
attenersi allo schema del sistema corrispondente.
Descrizione del sistema
Questo schema del sistema è adatto per un impianto di
riscaldamento con due circuiti di riscaldamento regolati.
–– Caldaia murale a gas a condensazione o caldaia a
condensazione a basamento come generatore di calore
–– Un circuito di riscaldamento regolato e uno non
regolato
–– Regolazione del riscaldamento tramite la centralina
calorMATIC 470/3
–– Produzione di acqua calda utilizzando il bollitore ad
accumulo solare auroSTOR VIH S
–– Produzione di acqua calda da impianto solare con i
collettori solari VFK ... VD; l’impianto solare è integrato
con il modulo solare auroFLOW plus VPM 15 D e il
bollitore ad accumulo solare auroSTOR VIH S
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Schema d’impianto 1
13e
13a
16

3

3

230 V~

13a

2 Bus

2 Bus

13b
3
2 Bus

2

19

3

2 Bus

230 V~

2

VFa

30
HKa-P

4

2

3

10
63

VFb
3

3

1

q

52

q

4

T5

30
HKb-P

HKa

HKb

31

31

2

26c

33b
3

42a
42b

M

3

33b

4

2 Bus

2
SP1
2

LP/UV1

M

42a
3

TD2

3

230 V~

2 Bus

33b

32

230 V~

26b

LP/UV1

3

42c
KW

UV5

2

SP2
T6

43

3
2

3

UV4
40

32
42b

22

58
2a

30

2
3

LP/UV3
40

2a

30

SP3

14

2
2

84

3
230 V~

Fig. 36: Schema del sistema

i

Nota
Attenzione: diagramma schematico. Questo schema d’impianto non include tutte le valvole di
intercettazione e i dispositivi di sicurezza richiesti da un’installazione professionale. Rispettare
tutte le norme e le direttive applicabili.

Descrizione del sistema
Questo schema d’impianto è adatto per un impianto di riscaldamento con due circuiti di riscaldamento regolati.
–– Caldaia murale a gas a condensazione o caldaia a condensazione a basamento come generatore di calore
–– Due circuiti di riscaldamento regolati
–– Regolazione del riscaldamento tramite centralina auroMATIC 620/3 regolata in base alle condizioni atmosferiche
–– Produzione di acqua calda sanitaria con la stazione VPM .. W /2
–– Produzione di acqua calda da impianto solare con i collettori solari VFK ... VD; l’impianto solare è integrato con
i moduli solari auroFLOW plus VPM 15/30 D e i boiler tampone allSTOR exclusive VPS/3-7 con funzionamento
basato sul principio di accumulo a strati
–– Riscaldamento solare di una piscina con scambiatore di calore esterno
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Istruzioni di progettazione
–– Impianto di riscaldamento con circuiti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura
–– Nei circuiti di riscaldamento dotati di centralina di termoregolazione, la temperatura del sistema e i tempi di
riscaldamento possono essere personalizzati.
–– Con i moduli di espansione VR 60/3 aggiuntivi è possibile integrare nell'impianto di riscaldamento circuiti
supplementari dotati di regolazione.
–– Rispettare l'altezza massima di 6 m.
Elemento

Descrizione

Quantità

Numero di articolo / informazione

1

Caldaia murale a gas ecoBLOCK plus / ecoBLOCK exclusiv

1

opzionale

2

Pompa della caldaia

1

inclusa nell'elemento 1

2a

Pompa piscina

1

a cura del cliente

4

Boiler tampone allSTOR exclusive VPS /3-7 con accumulo a strati

1

opzionale

10

Valvola termostatica radiatore

x 1)

a cura del cliente

13

Centralina auroMATIC 620/3 regolata in base alle condizioni atmosferiche

1

0020080463

13a

Comando a distanza VR 90/3

2

0020040079

13b

Modulo di miscelazione VR 60/3

1

306782

14

Regolatore piscina

1

a cura del cliente

16

Sonda esterna/ricevitore a segnale radiocomandato (DCF)

1

inclusa nell'elemento 13

19

Termostato limite

1

009642

22

Scatola relè

x

a cura del cliente

26b

Stazione di acqua calda sanitaria VPM .. W /2

1

0010014311
0010014312
0010014313

26c

Stazione solare auroFLOW plus VPM 15/30 D

1

opzionale

30

Valvola di non ritorno

x 1)

a cura del cliente

31

Valvola di regolazione

x 1)

a cura del cliente

32

Valvola con protezione

x

a cura del cliente

33b

Filtro

3

a cura del cliente

40

Scambiatore di calore per piscina

2

a cura del cliente

42a

Valvola di sicurezza (riscaldamento)
Valvola di sicurezza (acqua sanitaria)

1
1

a cura del cliente
inclusa nell'elemento 43

42b

Vaso di espansione a membrana per riscaldamento

2

a cura del cliente

42c

Vaso di espansione a membrana per acqua sanitaria

1

a cura del cliente

43

Gruppo di sicurezza per collegamento acqua sanitaria

1

a cura del cliente

52

Valvola termostatica per pannelli radianti

x 1)

a cura del cliente

58

Valvola di riempimento e svuotamento

x 1)

a cura del cliente

63

Collettore solare VFK ... VD

x 1)

opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere il
listino prezzi

HKa-P
HKb-P

Pompa circuito di riscaldamento

2

a cura del cliente
opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere la
sezione "Accessori"

HKa
HKb

Miscelatore del circuito di riscaldamento (miscelatore a 3 vie, solo con pompa sul posto)

2

Non richiesto per gruppo idraulico con
miscelatore
o a cura del cliente

LP/UV1

Deviatrice di carico del bollitore

2

a cura del cliente

SP1
SP2

Sonda di temperatura per bollitore

2

inclusa nell'elemento 13

T5

Sonda di temperatura VR11 per collettore

4

inclusa nell’elemento 13

T6

Sonda di temperatura VR10 per bollitore

1

inclusa nell'elemento 13

TD2

Sonda di temperatura

1

inclusa nell'elemento 13

UV5

Valvola deviatrice

1

009462

VFa
VFb

Sensore di mandata VR 10

2

incluso nell'elemento 13b

SP3

Sonda di temperatura piscina VR 10

1

306787

LP/UV3

Pompa di carico piscina

1

a cura del cliente

UV4

Valvola deviatrice solare per piscina

1

a cura del cliente

x 1) Numero e dimensione a scelta in base all'impianto
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13a

13a

16

SP

ecoTEC

X31
X30

TD2
SP 1
SP 2

X41

Cont. therm.
BUS
RT 24 V =

Yield

5 V / 24 V

SP 3

230 V~

230 V~
RT 230 V~

VRS 620/3

230 V~
VFb
VFa
LP/UV1
HKb-P
closed
open

HKb
19

closed
open

nc

HKa-P
closed
open

230 V~

VR 60

LP/UV1

HKa

230 V~

LP/UV3

UV4

closed
open

VPM D

VPM W

T6
T5

closed
open

closed
open

UV5

ZP
230 V~

230 V~

Fig. 37: Schema dei collegamenti
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230 V~

3

3

1

3

LP/UV1

M

26c

33b

UV5.1

42b

32

M

2

2 Bus

2

T5.1

2

2

T5.3

UV5.3

UV5.4

3

26c

63

3

T5.2

UV5.2

26c

63

230 V~

2 Bus

63

33b

LP/UV1

230 V~

63

26c

3

2

T5.4

42b

3

230 V~

32
58

4

42a

230 V~

TD2

SP1

2

2

3

KV 1

26b

2 Bus

13b

M

2 Bus

13a

3

230 V~
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4

26b

KV 2

2 Bus

M

13a

2 Bus

3

230 V~

16

3

13

42c

42a
43

M

33b

KW

4

4

3

3

VFa

52

2

2

T6

SP2

31

HKa

30
HKa-P

19

2

4

3

2

31

HKb

30
HKb-P

VFb

10
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Schema d’impianto 2

Fig. 38: Schema del sistema
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Nota
Attenzione: diagramma schematico. Questo schema d‘impianto non include tutte le valvole di
intercettazione e i dispositivi di sicurezza richiesti da un‘installazione professionale. Rispettare
tutte le norme e le direttive applicabili.

Descrizione del sistema
Questo schema d’impianto è adatto per un impianto di riscaldamento con due circuiti di riscaldamento regolati.
–– Caldaia murale a gas a condensazione o caldaia a condensazione a basamento come generatore di calore
–– Due circuiti di riscaldamento regolati
–– Regolazione del riscaldamento tramite centralina auroMATIC 620/3 regolata in base alle condizioni atmosferiche
–– Produzione di acqua calda sanitaria con le stazioni di acqua calda sanitaria VPM .. W /2 montate a parete
–– Produzione di acqua calda da impianto solare con i collettori solari VFK ... VD; l‘impianto solare è integrato con i
moduli solari auroFLOW plus VPM 15/30 D e i boiler tampone allSTOR plus VPS/3-5 con funzionamento basato sul
principio di accumulo a strati
Istruzioni di progettazione
–– Soluzione a cascata per un elevato fabbisogno di riscaldamento e acqua calda sanitaria
–– Impianto di riscaldamento con circuiti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura
–– Nei circuiti di riscaldamento dotati di centralina di termoregolazione, la temperatura del sistema e i tempi di
riscaldamento possono essere personalizzati.
–– Con i moduli di espansione VR 60/3 aggiuntivi è possibile integrare nell‘impianto di riscaldamento circuiti
supplementari dotati di regolazione.
–– Rispettare l‘altezza massima di 6 m.
Elemento

Descrizione

Quantità

Numero di articolo / informazione

1

Caldaia murale a gas ecoBLOCK plus e ecoBLOCK exclusiv

1

Opzionale

2

Pompa della caldaia

1

Inclusa nell'elemento 1

4

Boiler tampone allSTOR plus VPS/3-5 con accumulo a strati

3

Opzionale

10

Valvola termostatica radiatore

x 1)

A cura del cliente

13

Centralina auroMATIC 620/3 regolata in base alle condizioni atmosferiche

1

0020080463

13a

Comando a distanza VR 90/3

2

0020040079

13b

Modulo di miscelazione VR 60/3

1

306782

16

Sonda esterna/ricevitore a segnale radiocomandato (DCF)

1

Inclusa nell'elemento 13

19

Termostato limite

1

009642

26b

Stazione di acqua calda sanitaria VPM .. W /2

2

0010014311
0010014312
0010014313

26c

Stazione solare auroFLOW plus VPM 15/30 D

4

Opzionale

30

Valvola di non ritorno

x 1)

A cura del cliente

31

Valvola di regolazione

x 1)

A cura del cliente

32

Valvola con protezione

x

A cura del cliente

33b

Filtro

3

A cura del cliente

42a

Valvola di sicurezza (riscaldamento)
Valvola di sicurezza (acqua sanitaria)

1
1

A cura del cliente
Inclusa nell‘elemento 43

42b

Vaso di espansione a membrana riscaldamento

2

A cura del cliente

42c

Vaso di espansione a membrana per acqua sanitaria

1

A cura del cliente

43

Gruppo di sicurezza per collegamento acqua sanitaria

1

A cura del cliente

52

Valvola termostatica per pannelli radianti

x 1)

A cura del cliente

58

Valvola di riempimento e svuotamento

x 1)

A cura del cliente

x 1) Numero e dimensione a scelta in base all‘impianto
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Elemento

Descrizione

Quantità

Numero di articolo / informazione

63

Collettore solare VFK ... VD

x 1)

Opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere il
listino prezzi

HKa-P
HKb-P

Pompa circuito di riscaldamento

2

A cura del cliente
Opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere la
sezione “Accessori“

HKa
HKb

Miscelatore del circuito di riscaldamento (miscelatore a 3 vie, solo con pompa sul posto)

2

Non richiesto per gruppo idraulico con
miscelatore
o a cura del cliente

LP/UV1

Valvola deviatrice di carico del bollitore

2

A cura del cliente

SP1
SP2

Sonda di temperatura per bollitore

2

Inclusa nell'elemento 13

T5

Sonda di temperatura VR11 per collettore

4

306788/ inclusa nell’elemento 13

T6

Sonda di temperatura VR10 per bollitore

1

inclusa nell'elemento 13

TD2

Sonda di temperatura

1

Inclusa nell'elemento 13

UV5

Valvola deviatrice

4

009462

VFa
VFb

Sensore di mandata VR 10

2

incluso nell'elemento 13b

KV1, KV2

Valvola motorizzata per cascata di VPM W/2

2

0010015146

x 1) Numero e dimensione a scelta in base all‘impianto
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13a

13a

16

SP

ecoBLOCK

VPM D 1
T6
T5.1

X31
X30

TD2
UV5.1

SP 1
SP 2

X41

Cont. therm.
BUS
RT 24 V =

Yield

230 V~
230 V~

230 V~

VPM D 2

5 V / 24 V

closed
open

RT 230 V~

T5.2

closed
open

UV5.2
230 V~

VRS 620/3

VFb
VFa
LP/UV1

VR 60

HKb-P
closed
open

HKb

VPM D 3

19

230 V~

230 V~

LP/UV1

nc

HKa-P
closed
open

T5.3

closed
open

HKa

UV5.3
230 V~

230 V~

VPM D 4

VPM W 1

VPM W 2

T5.4

closed
open

UV5.4

closed
open

KV 1

closed
open

KV 2

ZP
230 V~

230 V~

230 V~

Fig. 39: Schema dei collegamenti
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Schema del sistema 3
13

16

63

13a

13b

1
T5

10

52

2

19
VF2

38
26c
32

42b

58

30

30

HK2-P

HK1-P

HK2
31

RF
45

31

33b

42a
39

8
30
30
30

ZP

42a

19
30

30

42a
43

42c
42b

KW

32
58

58

Fig. 40: Schema del sistema

i

Nota
Attenzione: diagramma schematico. Questo schema d‘impianto non include tutte le valvole di
intercettazione e i dispositivi di sicurezza richiesti da un‘installazione professionale. Rispettare
tutte le norme e le direttive applicabili.

Descrizione del sistema
Questo schema d’impianto è adatto per un impianto di riscaldamento con due circuiti di riscaldamento regolati.
–– Caldaia murale a gas a condensazione o caldaia a condensazione a basamento come generatore di calore
–– Un circuito di riscaldamento regolato e uno non regolato
–– Regolazione del riscaldamento tramite la centralina calorMATIC 470/3
–– Produzione di acqua calda utilizzando il bollitore ad accumulo solare auroSTOR VIH S
–– Produzione di acqua calda da impianto solare con i collettori solari VFK ... VD; l’impianto solare è integrato con il
modulo solare auroFLOW plus VPM 15/30 D e il bollitore ad accumulo solare bivalente auroSTOR VIH S
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Istruzioni di progettazione
–– Nel circuito di riscaldamento dotato di centralina di termoregolazione, la temperatura del sistema e i tempi di
riscaldamento possono essere personalizzati.
–– Con i moduli di espansione VR 61/3 aggiuntivi è possibile integrare nell’impianto di riscaldamento circuiti
supplementari dotati di regolazione.
–– Per il bollitore auroSTOR VIH prevedere un vaso di espansione (ADG) e un gruppo di sicurezza nel circuito di carico.
–– Rispettare l’altezza massima di 6 m.
Elemento

Descrizione

Quantità

Numero di articolo / informazione

1

Caldaia murale a gas ecoBLOCK plus / ecoBLOCK exclusiv

1

opzionale

2

Pompa della caldaia

1

inclusa nell'elemento 1

5

Bollitore ad accumulo solare auroSTOR VIH S per la produzione di acqua calda

1

opzionale

10

Valvola termostatica radiatore

x 1)

a cura del cliente

13

Centralina calorMATIC 470/3 regolata in base alle condizioni atmosferiche

1

0020108128

13a

Comando a distanza VR 81/2

1

0020129324

13b

Modulo di espansione VR 61/3

1

0020129327

16

Sonda esterna/ricevitore a segnale radiocomandato (DCF)

1

inclusa nell'elemento 13

19

Termostato limite

2

009642

26c

Stazione solare auroFLOW plus VPM 15/30 D

1

opzionale

30

Valvola di non ritorno

x 1)

a cura del cliente

31

Valvola di regolazione

x 1)

a cura del cliente

32

Valvola con protezione

X

a cura del cliente

33b

Filtro

3

a cura del cliente

39

Miscelatore termostatico

1

a cura del cliente

42a

Valvola di sicurezza (riscaldamento)
Valvola di sicurezza (solare)
Valvola di sicurezza (acqua sanitaria)

1
1
1

a cura del cliente
inclusa nell'elemento 26c
inclusa nell'elemento 43

42b

Vaso di espansione a membrana per riscaldamento

1

a cura del cliente

42c

Vaso di espansione a membrana per acqua sanitaria

1

a cura del cliente

43

Gruppo di sicurezza per collegamento acqua sanitaria

1

305827, per VIH S 300-500
a cura del cliente, per VIH S 750-2000

45

Collettore di bilanciamento

1

opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere la
sezione "Accessori"

52

Valvola termostatica per pannelli radianti

x 1)

a cura del cliente

58

Valvola di riempimento e svuotamento

x 1)

a cura del cliente

63

Collettore solare VFK ... VD

x 1)

opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere il
listino prezzi

HK1-P

Pompa circuito di riscaldamento o
gruppo idraulico senza miscelatore

1

a cura del cliente
opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere la
sezione "Accessori"

HK2-P

Pompa circuito di riscaldamento o
gruppo idraulico con miscelatore

1

a cura del cliente
opzionale
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere la
sezione "Accessori"

HK2

Miscelatore del circuito di riscaldamento (miscelatore a 3 vie, solo con pompa sul posto)

1

Non richiesto per gruppo idraulico con
miscelatore
Per informazioni sulla configurazione
e il numero degli articoli, vedere la
sezione "Accessori"

RF

Sonda del collettore di bilanciamento

1

inclusa nell'elemento 45

SP

Sonda di temperatura per bollitore

1

306257

T5

Sonda di temperatura VR11 per collettore

1

306788

T6

Sonda di temperatura VR10 per bollitore

1

306787

VF2

Sensore di mandata VR 10

1

incluso nell'elemento 13b

ZP

Pompa di ricircolo

1

a cura del cliente

x 1)Numero e dimensione a scelta in base all'impianto
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16

VR81/2 VRC 470

VR 61/2

ecoTEC
ZP
19

230 V~

nc

L
N
L
N
L
N

HK1-P

closed

open

HK2

230 V~

N

19

HK2-P

nc

L
N

+ -

VF2

1
2

RF
C1/C2
SP

VPM D
closed

open

230 V~

T6
T5

Fig. 41: Schema dei collegamenti
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5.8

Pianificazione del luogo di installazione

C

A

Distanza di posa

B

A

D

Fig. 42: Distanze minime raccomandate/spazi liberi per il montaggio
A

150 mm (meglio: 350 mm)

B

150 mm

C

200 mm

D

450 mm

>> Quando si utilizzano accessori, rispettare le distanze
minime/gli spazi liberi per il montaggio.

i

58

Nota
Lasciare almeno 150 mm di spazio libero
sopra e sotto l‘apparecchio. Per facilitare
la manutenzione, è consigliabile uno
spazio libero di 350 mm.
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5.9 Pianificazione della distribuzione del calore e del collegamento dei circuiti di riscaldamento
Per il collegamento dei circuiti di riscaldamento al generatore di calore sono necessari i seguenti accessori.
Gruppo idraulico con pompa ad alta efficienza, senza miscelatore, numero di articolo 0020153852
250
Rp 1

Rp 1

e

d
a

370

b

355

c

a

Pompa ad alta efficienza

b

Termometro mandata

c

Termometro ritorno

d

Rubinetto a sfera con freno a gravità integrato (rosso)

e

Rubinetto a sfera senza freno a gravità (blu)

f

Profilato isolante

f

G1 1/4

G1 1/4
120

Fig. 43: Componenti del gruppo idraulico
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Fig. 44: Diagramma pompa, numero di articolo 0020153852
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Druckverlust [mbar]

1.000

100

10

1
100

1.000

10.000
Portata in volume [l/ora]

Fig. 45: Perdita di pressione complessiva del gruppo idraulico 0020153852
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Gruppo idraulico con pompa ad alta efficienza e miscelatore a 3 vie
Numero di articolo 0020153853, 0020153854, 0020153855
250
Rp 1

Rp 1

e

d
a

370

b

355

c

a

Pompa ad alta efficienza

b

Termometro mandata

c

Termometro ritorno

d

Rubinetto a sfera con freno a gravità integrato (rosso)

e

Rubinetto a sfera senza freno a gravità (blu)

f

Profilato isolante

g

Miscelatore a 3 vie
Miscelatore

KVS

0020153853

Rp 1

8,0

0020153854

Rp 3/4

6,3

0020153853

Rp 1/2

2,5

g

f

G1 1/4

G1 1/4
120

Fig. 46: Componenti del gruppo idraulico
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Fig. 47: Diagramma pompe, numero di articolo 0020153853, 0020153854, 0020153855
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Fig. 48: Perdita di pressione complessiva del gruppo idraulico 0020153853, 0020153854, 0020153855
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