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Sistemi Termici Solari 
SUN SOLUTION PANAREA TF 

Sistemi a circolazione naturale completi per 
installazione su tetti a falda 

MANUALE D’USO
e

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

NATURAL

Prima parte
Natural Panarea
Tetto a falda

Seconda parte
Natural Panarea
Tetto piano

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php
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1. GENERALITÀ 
Il presente documento è destinato all’installatore ed 
all’utilizzatore finale. Pertanto dopo l’installazione e 
l’avvio dell’impianto occorre assicurarsi che esso sia 
consegnato all’utilizzatore finale o al responsabile della 
gestione dell’impianto. Il costruttore declina ogni 
responsabilità per danni derivanti dalla mancata 
osservanza delle presenti istruzioni e di quelle contenute 
in eventuali documenti integrativi consegnati con il 
sistema. 

I Sistemi Solari Termici Cordivari Sun Solution Panarea 
sono stati progettati e realizzati per essere utilizzati nella 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria da energia 
solare. 
Ogni utilizzo del prodotto diverso da quello indicato nel 
presente documento solleva il costruttore da ogni 
responsabilità e comporta il decadimento di ogni forma 
di garanzia 

1.1 Simboli utilizzati  

Pericolo Generico Tensione elettrica 
pericolosa

Pericolo di caduta con 
dislivello

Pericolo da carichi 
sospesi 

Protezione obbligatoria 
degli occhi 

Obbligo di indossare il 
casco protettivo 

Obbligo di indossare 
calzature protettive 

Obbligo di indossare 
guanti di protezione 

Obbligo di indossare 
protezione individuale 
contro le cadute 

Informazioni inerenti il 
contesto

2. NORME 
UNI EN ISO 9488:2001 - Energia solare – Vocabolario 
UNI EN 12975-1:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN 12975-2:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova 

UNI EN 1991:2004  parti 1-2, 1-3 e 1-4 – Azioni sulle 
strutture, carichi di neve e carichi del vento 

UNI EN 12976-1:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti 
generali 

UNI EN 12976-2:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di 
prova

Direttiva 97/23/Ce - Direttiva  del parlamento europeo e 
del consiglio del 29 maggio 1997 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
in materia di attrezzature a pressione 

UNI EN 12897:2007 - Adduzione acqua - Specifica per 
scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati 
indirettamente 

UNI EN 1717:2002 - Protezione dall'inquinamento 
dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti 
generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da 
riflusso. 

3. DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA

I Sistemi Solari Termici Sun Solution Panarea  sono 
destinati al riscaldamento di acqua per usi igienico 
sanitari tramite energia solare in luoghi non soggetti alla 
formazione di ghiaccio. 

Nel caso si abbia la necessità di 
installare un sistema Sun Solution 
Panarea in una località soggetta 
potenzialmente a temperature molto al di 

sotto di 0°C consigliamo dotare il sistema 
dell’accessorio “Kit per integrazione elettrica per 
bollitori Interka solare” che, oltre  alla funzione di 
integrare elettricamente il riscaldamento dell’acqua, 
può svolgere la funzione di proteggere il bollitore 
dai danni di un eventuale congelamento dell’acqua 
del circuito sanitario. Il circuito primario è invece 
sempre protetto in considerazione delle proprietà 
anticongelanti del fluido termovettore fornito a 
corredo.  

I componenti principali dei Sistemi Sun Solution Panarea 
sono: 

 Collettore/i solari vetrati piani;  
 Bollitore ad intercapedine Interka Solare; 
 Struttura di sostegno; 
 Kit raccorderia; 
 Fluido termovettore. 
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La conformazione dei sistemi e dei singoli componenti 
permette, in condizioni di irraggiamento sufficiente, 
l’instaurarsi fra collettore/i e bollitore di una circolazione 
per effetto “termosifone” che consente di trasferire 
l’energia termica captata all’acqua sanitaria contenuta 
nel bollitore attraverso l’apposito scambiatore ad 
intercapedine. Il tutto senza l’ausilio di fonti energetiche 
ausiliarie per attivare la circolazione. Per questo motivo 
il bollitore deve essere sempre posizionato in posizione 
sopraelevata rispetto al/i collettore/i. 

4. COLLETTORI SOLARI 
I collettori solari realizzati dalla Cordivari S.r.l. sono stati 
progettati e realizzati per sfruttare nel migliore dei modi 
l’energia del sole. I collettori solari permettono di 
produrre acqua calda per uso sanitario. I collettori solari 
piani vetrati Cordivari trasferiscono il calore del sole al 
fluido termovettore attraverso una piastra di alluminio 
trattata con rivestimento altamente selettivo; il 
particolare rivestimento permette di sfruttare al meglio la 
radiazione solare assorbendola e trattenendola per 
permettere al fluido che scorre nei tubi di riscaldarsi e 
trasferire poi il calore all’acqua da riscaldare. La scelta 
dei materiali, e la particolare attenzione per la 
coibentazione fanno dei collettori Cordivari dei prodotti 
efficienti ed efficaci nell’utilizzo dell’energia solare, 
GRATIS e SICURA. I collettori solari CORDIVARI sono 
certificati secondo EN 12975-2. 

4.1 Caratteristiche tecniche 
I collettori solari Cordivari sono così composti: 

Assorbitore solare costituito da una piastra  in alluminio 
trattata con rivestimento altamente selettivo,  saldata ad 
su fascio tubiero in rame. 

Vetro solare temperato  di copertura, antigrandine  4 mm 
di spessore; Coefficiente di trasmissione del 91%, il 
basso contenuto di ferro e la bassa trasmittanza di 5,8 
W/m^2K rendono la copertura trasparente alla 
radiazione solare entrante e capace di trattenere il 
calore presente all’interno del pannello.  

Struttura portante realizzata in alluminio resistente agli 
agenti atmosferici. 
Inserti filettati di montaggio realizzati in acciaio, 
permettono di avere 4 fori filettati M8 su ciascun 
collettore, da utilizzare per il fissaggio su tetto a falda o 
su tetto piano tramite idonea carpenteria di montaggio. 

Isolamento termico  realizzato con il 100% di lana 
minerale, sicura e resistente alle alte temperature che si 
possono sviluppare all’interno del collettore solare. Lo 
spessore di coibentazione è pari a 20 mm . 
Fondo in lamierino zincato resistente agli agenti 
atmosferici, sicuro e durevole. 

Guarnizioni  studiate per garantire perfetta tenuta e 
resistenza alle alte temperature; realizzate in Dutral, 
EPDM e silicone a seconda dei diversi punti di tenuta. 

5. BOLLITORE INTERKA SOLARE 
I bollitori INTERKA SOLARE costruiti dalla Cordivari 
S.r.l. sono destinati alla preparazione ed accumulo di 
acqua calda igienico-sanitaria attraverso lo scambio 
termico ottenuto con l’ausilio di uno scambiatore ad 
intercapedine, ed alimentati dall’energia termica di un 
fluido termovettore (miscela acqua-glicole propilenico) 
circolante tra l’intercapedine del bollitore ed un campo di 
collettori solari. 
Tali prodotti sono costruiti in ottemperanza alla direttiva 
97/23/CE (PED) relativa agli apparecchi a pressione in 
relazione al fluido contenuto ed alle condizioni di 
esercizio contemplate per l’utilizzo. 

5.1 Identificazione della categoria (Direttiva 
97/23/CE) 

La gamma completa di bollitori Cordivari ha valori 
inferiori a quelli di soglia riportati di seguito: 
 Recipiente destinato a contenere acqua (gruppo 2) con 
una tensione di vapore alla temperatura massima 
ammissibile inferiore a 0,5 bar oltre la pressione 
atmosferica normale (1033 mbar), pressione massima 
di esercizio PS > 10 bar , prodotto PS*V > 10.000 
bar*L, PS > 1000 bar. 
 Tubazioni destinate a contenere acqua (gruppo 2) con 
una tensione di vapore alla temperatura massima 
ammissibile inferiore a 0,5 bar oltre la pressione 
atmosferica normale (1033 mbar), pressione massima 
di esercizio PS > 10 bar, diametro DN > 200 e prodotto 
PS*DN < 5000 bar*mm. 

Pertanto tutti i bollitori della gamma Cordivari, secondo 
quanto si legge nell’ Art. 3.3 e riportato nell’allegato II 
tabelle 4 e 5 della suddetta Direttiva, non possono 
essere marcati CE. Tuttavia la Cordivari S.r.l. garantisce 
per essi, come stabilito dalla direttiva , una corretta 
prassi costruttiva (assicurata dal Sistema Qualità 
aziendale UNI EN ISO 9001:2000) che ne assicura la 
sicurezza di utilizzazione e la individuazione del 
costruttore. 

6. STRUTTURE DI SOSTEGNO 
Le strutture di sostegno dei sistemi solari Sun Solution 
sono realizzate in profilati di acciaio al carbonio saldati e 
zincati a caldo a garanzia di resistenza e durata nel 
tempo. Le strutture vengono fornite sotto forma di 
componenti smontati da assemblare sul posto mediante 
bullonatura.

7. KIT RACCORDERIA 
Ogni sistema Sun Solution Panarea viene fornito 
completo di tutto l’occorrente (raccorderia e tubazioni) 
per la corretta realizzazione del circuito primario (dal/i 
collettore/i allo scambiatore del bollitore)  e per il corretto 
collegamento all’impianto idrico-sanitario.  

8. FLUIDO TERMOVETTORE 
Con i sistemi solari Sun Solution Panarea viene fornita a 
corredo un quantità di fluido termovettore già pronta 
all’uso sufficiente  a garantire il corretto funzionamento 
del singolo sistema. Si tratta di una miscela 
anticongelante ed anticorrosiva a base 
acqua+propilenglicole-1,2 particolarmente studiata per 
sistemi termici solari con protezione antigelo sino a -
25°C.  
Il propilenglicole-1,2  non comporta rischio per la salute, 
tanto da essere usato come refrigerante o fluido 

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php



S_037_Rev. 2_13/05/2013  Pagina 5 di 15 

convettore nelle applicazioni di purificazione di acqua e 
di prodotti alimentari. 
Gli inibitori della corrosione contenuti nel fluido 
termovettore fornito dalla Cordivari proteggono a lungo 
dalla corrosione, dall'invecchiamento e dalle 
incrostazioni i materiali normalmente utilizzati nella 
tecnica solare e nella costruzione degli impianti di 
riscaldamento. Le superfici di trasmissione del calore 
rimangono quindi pulite e garantiscono un rendimento 
costante dell'impianto da proteggere. 

Vanno assolutamente evitate tubazioni 
zincate internamente per la realizzazione 
del circuito primario su sistemi solari 
termici in quanto lo zinco può essere 

sciolto dal glicole propilenico. In ogni caso sui 
sistemi Sun Solution Panarea la Cordivari fornisce 
tutto l’occorrente per la corretta realizzazione del 
circuito primario senza alcun componente zincato 
internamente.

9. MONTAGGIO COLLETTORI 
PERICOLO IN CASO DI VENTO!
I collettori solari presentano un’ampia 
superficie esposta al vento, pertanto 
evitare di svolgere le operazioni di 
montaggio in presenza di vento forte. 
PERICOLO DI CADUTA! 
Il montaggio di impianti solari comporta 
molto spesso la necessità di operare su 
tetti o solai con conseguenti pericoli di 
cadute. In queste condizioni occorre 

attenersi alle vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza. In particolare predisporre adeguati 

sistemi anticaduta e di protezione. 
Nel caso in cui non fossero disponibili 
sistemi di protezione anticaduta, 
utilizzare adeguati sistemi di 
imbragatura individuale. 
PERICOLO DA CARICHI SOSPESI! 
Nel sollevare i materiali con l’ausilio di 
gru o sistemi simili mettere in atto tutte 
le raccomandazioni e le norme inerenti 
questo tipo di operazione. In particolare 

utilizzare mezzi di sollevamento idonei e delimitare 
la zone di manovra in modo da eliminare rischi di 
lesioni derivanti dall’eventuale caduta di carichi 
sospesi.   
9.1 Luogo e posizione di installazione 
Preferibilmente orientare il/i collettore/i verso Sud 
tenendo presente che, in ogni caso orientamenti Sud-
Est o Sud-Ovest garantiscono in ogni caso un 
funzionamento soddisfacente del sistema. 

 Una volta scelto il luogo di installazione, prima di 
procedere al montaggio, verificare che la struttura del 
tetto sia in grado di sopportare il carico generato dal 
sistema solare e dal suo contenuto d’acqua, irrigidire 
opportunamente con traverse e correnti coperture in 
legno in corrispondenza degli appoggi e del bollitore. 

In caso di installazione in località 
soggette a forti nevicate si raccomanda 
di adottare idonee misure affinché non 
si accumuli neve dietro al serbatoio e di 
utilizzare idonei supporti aggiuntivi per 

un sicuro ancoraggio del collettore, come pure in 
zone particolarmente ventose.
9.2 Montaggio struttura di sostegno 
9.2.1 Utensili occorrenti 

N°2 chiavi fisse da 13 mm 

N°1 chiave fisse da 17 mm 

9.2.2 Utensili consigliati 
N°1 chiave sottile a 
cricchetto da 17 mm 

Una volta estratta la struttura di sostegno dall’imballo, 
procedere all’individuazione dei vari componenti come 
descritti in Fig. 1 e 2. 

Per l’installazione procedere prima al fissaggio del/i 
collettore/i e poi a quello della carpenteria di 
sostegno del bollitore 
9.2.3 Assemblaggio struttura di sostegno collettori 

Obbligo di indossare guanti di protezione! 

Obbligo di indossare calzature protettive! 

Obbligo di indossare il casco protettivo 

Per l’installazione di un singolo collettore (cfr. Fig. 1)
occorrono i due moduli A della lunghezza di 900 mm 
mentre per l’installazione di più collettori (cfr. Fig. 2) 
occorrono due moduli A della lunghezza di 2050 mm . 
Il tutto con i relativi accessori (viteria e staffe inox), da 
fissare al tetto, in alto e in basso. 
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Figura 1   per sistemi 150/2  e  200/2.  
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Figura 2   per sistemi 200/4  e  300/4.  

9.2.4 Fissaggio della struttura al tetto  
Per il fissaggio della struttura di sostegno al tetto si 
consiglia di procedere come segue: 
1) Individuare le posizioni sul tetto in cui fissare le 

staffe sottotegola (G) della struttura di sostegno in 
basso.

È necessario assicurarsi che resti una distanza minima 
tra le carpenterie e le tegole sopra di esse: 
In basso devono essere lasciati circa 10 cm, mentre in 
alto bisogna lasciare una distanza di circa 5 cm dalle 
tegole superiori (cfr figura seguente).  
La posizione delle strutture in alto dipende da quella dei 
moduli in basso e dall’altezza dei collettori; quindi dopo 
aver scelto le tegole da rimuovere in basso, prima di 
fissare la struttura, è necessario controllare la posizione 
che avranno le strutture in alto. Misurare, a partire dai 
moduli in basso 
 una distanza L che individua la posizione dei moduli 

superiori  
 una distanza LT che individua la posizione in cui sarà 
fissata la sella. 

assicurarsi che le strutture in alto non vadano a poggiare 
a ridosso delle tegole sopra di esse (cfr dettagli figura 
seguente). In caso ciò accada modificare la posizione in 
cui fissare i moduli in basso utilizzando i fori della staffa 
G per il fissaggio, fino ad ottenere le distanze opportune.  

Figura 3 

2) Individuare e rimuovere           le tegole sotto cui 
fissare le  staffe (G). 
3) Assemblare le staffe (G) ai moduli mediante 

bullonatura.

NB: Utilizzare almeno 2 rondelle D per fissare 
ciascuna staffa (con la vite C e il dado E).
ATTENZIONE: le staffe G vanno assemblate ai moduli 
in modo da poter essere fissate sulla parte più bassa 
della tegola, non sulla bombatura.  

        
4) Posizionare la struttura assemblata in basso e 

fissare le staffe (G) sulla superficie di appoggio del 
tetto, sfruttando gli appositi fori tramite idonei sistemi 
a seconda del tipo di tetto (vedi fig. seguente). 

Suggerimento: piegare la staffa G in corrispondenza 
del bordo della tegola superiore prima di fissarla, in 
modo che la tegola appoggi sul tratto piatto della staffa. 

Prima di fissare le staffe 
alla superficie di 
appoggio sotto le tegole 
si raccomanda di prestare attenzione che i moduli 
trasversali risultino tutti alla stessa altezza. 
Un corretto posizionamento delle staffe si ottiene 
controllando che la distanza tra i fori delle staffe G e le 
tegole soprastanti sia la stessa per tutte le staffe (cfr 
figura).
5) Riposizionare le tegole. 

9.3 Posizionamento e fissaggio collettore/i sulla 
struttura. 

Una volta fissata la struttura di sostegno in basso si 
consiglia di posizionarvi il/i collettore/i per poi procedere 
al posizionamento e al fissaggio del modulo in alto come 
di seguito illustrato:

Non utilizzare gli attacchi o le 
filettature presenti sul collettore 
come punti di ancoraggio per il suo 
sollevamento ma, se necessario, 

utilizzare due cinghie di sollevamento di 
adeguata lunghezza utilizzate come in figura. 

Protezione obbligatoria degli occhi 
nelle operazioni di foratura! 

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php
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Attenzione pericolo scottature! 
Durante le fasi di montaggio e 
riempimento dell’impianto è 
consigliabile tenere coperta la 
superficie del/i collettore/i. 

6) Posizionare il/i collettore/i assicurandoli alla struttura 
assemblata in basso tramite le viti di fissaggio ( F ; f 
).

NB: si consiglia di non serrare completamente le viti di 
fissaggio (F ; f ) fino al completamento dei collegamenti 
per permettere un montaggio e collegamento più 
agevoli.

7) Posizionare la struttura di sostegno (W) in alto sotto 
il collettore ed individuare i punti sul tetto in cui 
fissare le staffe sottotegola (G) e rimuovere le tegole 
corrispondenti. 

8) Avvitare la struttura assemblata in alto sui collettori 
tramite le viti di fissaggio (F ; f )

9) Quindi fissarla alla superficie di appoggio sotto le 
tegole ripetendo le operazioni ( 3  4 e 5) effettuate 
per quella in basso. 

Nei sistemi con più di 1 collettore, dopo aver posizionato 
i collettori anche sui moduli trasversali superiori  
(sempre con l’accortezza di non  serrare completamente 
le viti di fissaggio F; f), occorre collegare i vari collettori 
fra di loro tramite i raccordi ad ogiva metallica forniti in 
dotazione.  
Si raccomanda di serrare tali raccordi come indicato in 
figura: con due chiavi senza ruotare il tubo che fuoriesce 
dal collettore per evitare danneggiamenti del collettore 
stesso  

NB AL TERMINE DEL COLLEGAMENTO DEI 
COLLETTORI RICORDARSI DI SERRARE TUTTE LE 
VITI DI FISSAGGIO (F;f) CHE FISSANO IL/I 
COLLETTORE/I SUI MODULI TRASVERSALI. 

10. MONTAGGIO BOLLITORE 
10.1 Montaggio struttura di sostegno del bollitore 
1) Una volta estratta la struttura di sostegno 

dall’imballo, procedere all’individuazione dei vari 
componenti come descritti nelle figure seguenti.

2) Assemblare la struttura della sella come indicato 
nelle fig. 4 e 5. 
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                                                                                   Figura 4 Carpenteria e assemblaggio per bollitori 150/200 litri

Figura 5 Carpenteria e assemblaggio per bollitore 300 litri 



S_037_Rev. 2_13/05/2013  Pagina 10 di 15 

3) Individuare la posizione che avrà la sella sul tetto 
considerando che Il bollitore va posizionato al centro 
rispetto ai collettori da collegare. 

4) Assemblare le staffe (K) alla struttura scegliendo le 
asole in modo che le staffe stesse vadano a fissarsi 
sulla parte più bassa della tegola e non sulla 
bombatura.  

        

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php
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5) Individuare e svitare le viti di fissaggio (F) sui 
collettori, con le quali sarà collegata la struttura del 
bollitore ai collettori già montati. 

6) Collegare la struttura di supporto del bollitore ai 
collettori come indicato in figura. N.B. I sistemi 150/2   
200/2 e 200/4 saranno fissati tramite 2 viti mentre il 
300/4 sarà fissato con 4 viti. 

7) Rimuovere le tegole e fissare le staffe K sotto le 
tegole operando come per le staffe G fissate in 
precedenza. 

Suggerimento:
Piegare la staffa K in corrispondenza del bordo della 
tegola superiore prima di fissarla, in modo che la tegola 
appoggi sul tratto piatto della staffa. 

8) Riposizionare le tegole. 

10.2 Preparazione montaggio bollitore  

In questa fase si consiglia di avvitare le staffe di 
fissaggio R al bollitore in posizione verticale, ma senza 
serrarle, in modo che possano ruotare per poi essere 
fissate al di sotto delle culle (H).

10.3 Posizionamento bollitore sulla struttura e 
fissaggio. 

1) Posizionare il bollitore avendo cura di centrarlo     
rispetto alle culle (H) di appoggio. 

2) Ruotare il serbatoio portando le connessioni del         
primario sul davanti, più vicine ai collettori, per 
facilitare la connessione dei flessibili.  

Fatto questo procedere al collegamento del circuito 
primario (collettori-bollitore) seguendo gli schemi riportati 
nelle pagine seguenti. 
3) Collegare i flessibili e poi riportare il serbatoio nella 

posizione orizzontale, in modo che l’asse tra le 
connessioni laterali risulti perfettamente verticale. 
Così facendo i flessibili vengono tirati e si allungano 
facilmente (per la loro caratteristica conformazione).  

   dopo aver correttamente posizionato il bollitore          
procedere al suo fissaggio sulla struttura tramite le 
staffe in dotazione.  

4) Ruotare le staffe R in modo che abbraccino 
completamente le fasce delle culle (H).
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5) Serrare le viti S in modo da bloccare completamente 
il bollitore sulle culle.

Schema di collegamento flessibili del circuito primario (1collettore-bollitore)



S_037_Rev. 2_13/05/2013  Pagina 13 di 15 

Schema di collegamento flessibili del circuito primario (2 collettori-bollitore)

11. CONNESSIONI IDRAULICHE 
Terminati i collegamenti del circuito primario occorre 
collegare sul lato acqua sanitaria  la valvola di sicurezza 
TP fornita in dotazione. Essa va montata, previa 
applicazione di canapa o teflon sulla connessione da 
1/2”F disponibile sulla parte laterale del bollitore. 
Successivamente va collegato il tubo di scarico da 15 
mm di diametro escluso dalla fornitura che può essere 
eventualmente convogliato a cura dell’installatore in 
zona sicura.

Attenzione! Pericolo Scottature! 
Dallo scarico della valvola TP può 
fuoriuscire acqua ad elevata 
temperatura, pertanto occorre 

assicurarsi che non si possano causare danni a 
persone o cose.
11.1 Collegamento all’impianto di acqua calda 

sanitaria
L’impianto solare Cordivari Sun Solution Panarea va 
collegato all’impianto di distribuzione di ACS come 
indicato nella figura seguente.

Attenzione!
non invertire i collegamenti 
all’impianto di distribuzione di ACS, 
perché ne risulterebbe 

compromesso il funzionamento stesso del 
sistema.

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php
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Di seguito è mostrato anche il tipico collegamento ad 
una caldaia istantanea.

Attenzione!
Pericolo sovrappressioni. Verificare 
che la pressione massima di 
adduzione della linea di 

alimentazione dell’acqua fredda non superi la 
massima pressione di esercizio del bollitore ed 
eventualmente inserire un riduttore di 
pressione.
La valvola si sicurezza e di ritegno (VRS) fornita in 
dotazione va installata sull’ingresso dell’acqua fredda 
sanitaria permette anche di vuotare il bollitore in caso di 
manutenzione. 

Attenzione! 
In Italia, sulla base di quanto dettato 
dalla Circolare Ministeriale n. 829571 del 
23/03/03 l’istallazione alla rete idrica 

domestica dei bollitori deve avvenire tramite un 
gruppo di sicurezza idraulica, i criteri per la cui 
progettazione, costruzione e funzionamento sono 
definiti dalla NORMA EUROPEA UNI EN 1487:2002 
oppure dalle equivalenti norme in vigore. Tale 
gruppo di sicurezza deve comprendere almeno un 
rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, 
un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, 
una valvola di sicurezza (per le cui caratteristiche si 
veda il punto successivo), un dispositivo di 
interruzione di carico idraulico, tutti accessori 
necessari ai fini dell'esercizio in sicurezza dei 
bollitori medesimi.

Attenzione! 
La valvola TP può essere soggetta a 
malfunzionamento in presenza di residui 
solidi nel circuito sanitario e/o per la 
formazione di calcare causato da una 

durezza dell’acqua consistente e temperature 
elevate. 
La garanzia decade qualora non vengano rispettate 
le direttive imposte dalle norme in vigore (UNI-CTI 

8065) in materia di trattamento acque e dispositivi 
previsti per l’impianto idrico.
In caso di utilizzo scarso o saltuario dell’acqua 
calda, con conseguenti sovratemperature 
persistenti, si consiglia l’installazione di un vaso di 
espansione nel circuito sanitario correttamente 
dimensionato in modo da evitare un gocciolamento 
continuo della valvola TP e ridurne sensibilmente 
l’usura.

Attenzione! 
Onde evitare i pericoli derivanti dalle 
elevate temperature potenzialmente 
raggiungibili, é sempre consigliabile 
installare un miscelatore termostatico 

prima di inviare l’acqua prodotta dal sistema solare 
alle utenze. 
Le valvole di intercettazione V1, V2 e V3 (o sistemi 
similari) sono necessarie in quanto permettono la 
disconnessione del sistema solare dall’impianto, ad 
esempio in caso di manutenzione. La valvola deviatrice 
VD può essere del tipo motorizzata comandata da 
apposito termostato (non rappresentato)  che in funzione 
della temperatura dell’acqua sanitaria all’uscita del 
bollitore solare invia il flusso direttamente alle utenze se 
la temperatura è sufficiente oppure devia il flusso 
all’alimentazione della caldaia sfruttando, in ogni caso, 
l’apporto energetico ed il parziale preriscaldo solare. In 
alternativa la valvola VD può essere del tipo deviatrice 
termostatica auto azionata che svolge le stesse funzioni 
senza necessità di collegamenti elettrici.  

12. MESSA A TERRA 
Come tute le strutture metalliche, il sistema 
Sun Solution Panarea va adeguatamente 
collegato a terra prima della sua messa in 
servizio.   

13. RIEMPIMENTO ED AVVIAMENTO  
Per l’avviamento dell’impianto procedere dapprima al 
riempimento del circuito sanitario semplicemente 
agendo sulla valvola V1 ed aprendo un rubinetto delle 
utenze come spurgo. 
Una volta riempito e verificato il circuito secondario è 
possibile procedere al riempimento del circuito solare 
(primario). 
I Sistemi Sun Solution Panarea sono forniti completi di 
fluido termovettore premiscelato per una protezione 
antigelo fino a -25°C, per cui non occorre alcuna 
preparazione. 
Per il caricamento del fluido termovettore occorre 
assicurarsi che la connessione di troppo-pieno posta 
nella parte alta del bollitore sia aperta (rimuovere il 
coperchio in plastica e la protezione della filettatura); 
successivamente occorre collegare un tubo di gomma al 
rubinetto di carico posto nella parte in basso a sinistra 
del sistema e, posizionata l’altra estremità del tubo ad 
una quota superiore alla massima altezza dell’impianto. 
Versare il fluido termovettore nel tubo. In tal modo si 
riempie il circuito primario dal basso dando possibilità 
all’aria di essere evacuata con facilità. 
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Non appena si verifica la fuoriuscita di 
fluido dalla connessione di troppo pieno 

è sufficiente tappare con il tappo cieco in dotazione la 
connessione di troppo pieno, rimontare la protezione in 
plastica, chiudere il rubinetto con porta-gomma, 
rimuovere il tubo di gomma e la copertura del/i 
collettore/i ed attendere il riscaldamento dell’impianto. 

Attenzione!  
NON effettuare il riempimento dall’alto. 

Attenzione! 
Al primo avvio, anche in presenza di un 
irraggiamento adeguato, accorrerà un 
certo tempo prima che il sistema vada a 

regime, normalmente si ha produzione di acqua 
calda dopo un giorno dall’installazione. 
14. MANUTENZIONE E RICERCA DEI GUASTI 
Per il buon funzionamento del sistema solare termico 
Sun Solution Panarea, è necessario effettuare 
periodicamente i seguenti controlli: 

Nei primi 2 giorni di funzionamento dell’impianto  
 Acqua calda sanitaria: nei primi giorni di 

funzionamento l’impianto non produrrà acqua calda, 
questo perché dovrà andare a regime e vincere 
l’inerzia termica di tutti i suoi componenti. 

Nei primi 7 giorni di funzionamento dell’impianto  
 Struttura di sostegno: controllare il corretto serraggio 

delle viti della struttura di sostegno. 

Una volta all’anno  
 Pulizia vetri: effettuare la pulizia delle superfici 

vetrate una volta all’anno; 
 Ph fluido termovettore: effettuare annualmente il 

controllo del Ph del fluido termovettore e laddove 
questo sia minore di 7 sostituirlo completamente; 

 Anodo in magnesio: controllare l’integrità dell’anodo 
del bollitore INTERKA almeno una volta l’anno se 
l’anodo è esaurito bisogna provvedere alla sua 
sostituzione onde prevenire la corrosione del 
bollitore.

15.  SMALTIMENTO 
Alla fine del ciclo di vita tecnico del prodotto i suoi 
componenti metallici vanno ceduti ad operatori 
autorizzati alla raccolta dei materiali metallici finalizzata 
al riciclaggio mentre i componenti non metallici vanno 
ceduti ad operatori autorizzati al loro smaltimento. I 
prodotti devono essere gestiti, se smaltiti dal cliente 
finale, come assimilabili agli urbani pertanto nel rispetto 
dei regolamenti comunali del comune di appartenenza. 
In ogni caso esso non va gestito come un rifiuto 
domestico.
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Sistemi Termici Solari 
SUN SOLUTION PANAREA TP 

Sistemi a circolazione naturale completi per 
installazione al suolo o su tetti piani 

MANUALE D’USO
e

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

NATURAL

Seconda parte
Natural Panarea
Tetto piano

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php

http://www.caldaie-climatizzatori.com/prodotti.php?filtro=id_ordinamento&id=44
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1 GENERALITÀ 
Il presente documento è destinato all’installatore ed 
all’utilizzatore finale. Pertanto dopo l’installazione e l’avvio 
dell’impianto occorre assicurarsi che esso sia consegnato 
all’utilizzatore finale o al responsabile della gestione 
dell’impianto. Il costruttore declina ogni responsabilità per 
danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti 
istruzioni e di quelle contenute in eventuali documenti 
integrativi consegnati con il sistema. 

I Sistemi Solari Termici Cordivari Sun Solution Panarea 
sono stati progettati e realizzati per essere utilizzati nella 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria da energia 
solare. 
Ogni utilizzo del prodotto diverso da quello indicato nel 
presente documento solleva il costruttore da ogni 
responsabilità e comporta il decadimento di ogni forma di 
garanzia 

1.1 Simboli utilizzati 

Pericolo Generico Tensione elettrica 
pericolosa

Pericolo di caduta con 
dislivello

Pericolo da carichi 
sospesi 

Protezione obbligatoria 
degli occhi 

Obbligo di indossare il 
casco protettivo 

Obbligo di indossare 
calzature protettive 

Obbligo di indossare 
guanti di protezione 

Obbligo di indossare 
protezione individuale 
contro le cadute 

Informazioni inerenti il 
contesto

2 NORME 
UNI EN ISO 9488:2001 - Energia solare – Vocabolario 
UNI EN 12975-1:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN 12975-2:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova 

UNI EN 1991:2004  parti 1-2, 1-3 e 1-4 – Azioni sulle 
strutture, carichi di neve e carichi del vento 

UNI EN 12976-1:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti 
generali 

UNI EN 12976-2:2006 - Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di 
prova

Direttiva 97/23/Ce - Direttiva  del parlamento europeo e 
del consiglio del 29 maggio 1997 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
in materia di attrezzature a pressione 

UNI EN 12897:2007 - Adduzione acqua - Specifica per 
scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati 
indirettamente 

UNI EN 1717:2002 - Protezione dall'inquinamento 
dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti 
generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da 
riflusso. 

3 DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA

I Sistemi Solari Termici Sun Solution Panarea sono 
destinati al riscaldamento di acqua per usi igienico 
sanitari tramite energia solare in luoghi non soggetti alla 
formazione di ghiaccio. 

Nel caso si abbia la necessità di 
installare un sistema Sun Solution 
Panarea  in una località soggetta 
potenzialmente a temperature molto al di 

sotto di 0°C consigliamo dotare il sistema 
dell’accessorio “Kit per integrazione elettrica per 
bollitori Interka solare” che, oltre  alla funzione di 
integrare elettricamente il riscaldamento dell’acqua, 
può svolgere la funzione di proteggere il bollitore dai 
danni di un eventuale congelamento dell’acqua del 
circuito sanitario. Il circuito primario è invece sempre 
protetto in considerazione delle proprietà 
anticongelanti del fluido termovettore fornito a 
corredo.  

I componenti principali dei Sistemi Sun Solution P sono: 

 Collettore/i solari vetrati piani;  
 Bollitore ad intercapedine Interka Solare; 
 Struttura di sostegno; 
 Kit raccorderia; 
 Fluido termovettore. 
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La conformazione dei sistemi e dei singoli componenti 
permette, in condizioni di irraggiamento sufficiente, 
l’instaurarsi fra collettore/i e bollitore di una circolazione per 
effetto “termosifone” che consente di trasferire l’energia 
termica captata all’acqua sanitaria contenuta nel bollitore 
attraverso l’apposito scambiatore ad intercapedine. Il tutto 
senza l’ausilio di fonti energetiche ausiliarie per attivare la 
circolazione. Per questo motivo il bollitore deve essere 
sempre posizionato in posizione sopraelevata rispetto al/i 
collettore/i. 

4 COLLETTORI SOLARI 
I collettori solari realizzati dalla Cordivari S.r.l. sono stati 
progettati e realizzati per sfruttare nel migliore dei modi 
l’energia del sole con lo scopo di produrre acqua calda per 
uso sanitario. I collettori solari piani vetrati Cordivari dei 
sistemi Panarea trasferiscono il calore del sole al fluido 
termovettore attraverso una piastra di alluminio trattata con 
rivestimento altamente selettivo; il particolare rivestimento 
permette di sfruttare al meglio la radiazione solare 
assorbendola e trattenendola per permettere al fluido che 
scorre nei tubi di riscaldarsi e trasferire poi il calore all’acqua 
da riscaldare. La scelta dei materiali, e la particolare 
attenzione per la coibentazione fanno dei collettori Cordivari 
dei prodotti efficienti ed efficaci nell’utilizzo dell’energia 
solare, GRATIS e SICURA. I collettori solari CORDIVARI 
sono certificati secondo EN 12975-2. 

4.1 Caratteristiche tecniche 
I collettori solari Cordivari sono così composti: 

Assorbitore solare costituito da una piastra  in alluminio 
trattata con rivestimento altamente selettivo,  saldata su 
fascio tubiero in rame. 

Vetro solare temperato di copertura, antigrandine  4 mm di 
spessore; Coefficiente di trasmissione del 91%, il basso 
contenuto di ferro e la bassa trasmittanza di 5,8 W/m^2K 
rendono la copertura trasparente alla radiazione solare 
entrante e capace di trattenere il calore presente all’interno 
del pannello.  

Struttura portante realizzata in alluminio resistente agli 
agenti atmosferici. 
Inserti filettati di montaggio realizzati in acciaio, permettono 
di avere 4 fori filettati M8 su ciascun collettore, da utilizzare 
per il fissaggio su tetto a falda o su tetto piano tramite 
idonea carpenteria di montaggio. 

Isolamento termico  realizzato con il 100% di lana minerale, 
sicura e resistente alle alte temperature che si possono 
sviluppare all’interno del collettore solare. 
Fondo in lamierino zincato resistente agli agenti atmosferici, 
sicuro e durevole. 

Guarnizioni studiate per garantire perfetta tenuta e 
resistenza alle alte temperature; realizzate in Dutral, EPDM 
e silicone a seconda dei diversi punti di tenuta. 

5 BOLLITORE INTERKA SOLARE 
I bollitori INTERKA SOLARE costruiti dalla Cordivari S.r.l. 
sono destinati alla preparazione ed accumulo di acqua calda 
igienico-sanitaria attraverso lo scambio termico ottenuto con 
l’ausilio di uno scambiatore ad intercapedine, ed alimentati 
dall’energia termica di un fluido termovettore (miscela 

acqua-glicole propilenico) circolante tra l’intercapedine 
del bollitore ed un campo di collettori solari. 
Tali prodotti sono costruiti in ottemperanza alla direttiva 
97/23/CE (PED) relativa agli apparecchi a pressione in 
relazione al fluido contenuto ed alle condizioni di 
esercizio contemplate per l’utilizzo. 

5.1 Identificazione della categoria (Direttiva 
97/23/CE) 

La gamma completa di bollitori Cordivari ha valori inferiori 
a quelli di soglia riportati di seguito: 
 Recipiente destinato a contenere acqua (gruppo 2) con 
una tensione di vapore alla temperatura massima 
ammissibile inferiore a 0,5 bar oltre la pressione 
atmosferica normale (1033 mbar), pressione massima 
di esercizio PS > 10 bar , prodotto PS*V > 10.000 
bar*L, PS > 1000 bar. 
 Tubazioni destinate a contenere acqua (gruppo 2) con 
una tensione di vapore alla temperatura massima 
ammissibile inferiore a 0,5 bar oltre la pressione 
atmosferica normale (1033 mbar), pressione massima 
di esercizio PS > 10 bar, diametro DN > 200 e prodotto 
PS*DN < 5000 bar*mm. 

Pertanto tutti i bollitori della gamma Cordivari, secondo 
quanto si legge nell’ Art. 3.3 e riportato nell’allegato II 
tabelle 4 e 5 della suddetta Direttiva, non possono essere 
marcati CE. Tuttavia la Cordivari S.r.l. garantisce per 
essi, come stabilito dalla direttiva , una corretta prassi 
costruttiva (assicurata dal Sistema Qualità aziendale UNI 
EN ISO 9001:2000) che ne assicura la sicurezza di 
utilizzazione e la individuazione del costruttore. 

6 STRUTTURE DI SOSTEGNO 
Le strutture di sostegno dei sistemi solari Sun Solution 
sono realizzate in profilati di acciaio al carbonio saldati e 
zincati a caldo a garanzia di resistenza e durata nel 
tempo. Le strutture vengono fornite sotto forma di 
componenti smontati da assemblare sul posto mediante 
bullonatura.

7 KIT RACCORDERIA 
Ogni sistema Sun Solution Panarea viene fornito 
completo di tutto l’occorrente (raccorderia e tubazioni) 
per la corretta realizzazione del circuito primario (dal/i 
collettore/i allo scambiatore del bollitore)  e per il corretto 
collegamento all’impianto idrico-sanitario.  

8 FLUIDO TERMOVETTORE 
Con i sistemi solari Sun Solution Panarea viene fornita a 
corredo una quantità di fluido termovettore già pronta 
all’uso sufficiente  a garantire il corretto funzionamento 
del singolo sistema. Si tratta di una miscela 
anticongelante ed anticorrosiva a base 
acqua+propilenglicole-1,2 particolarmente studiata per 
sistemi termici solari con protezione antigelo sino a -
25°C.  
Il propilenglicole-1,2  non comporta rischio per la salute, 
tanto da essere usato come refrigerante o fluido 
convettore nelle applicazioni di purificazione di acqua e di 
prodotti alimentari. 

Gli inibitori della corrosione contenuti nel fluido 
termovettore fornito dalla Cordivari proteggono a lungo 
dalla corrosione, dall'invecchiamento e dalle incrostazioni 
i materiali normalmente utilizzati nella tecnica solare e 

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php
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nella costruzione degli impianti di riscaldamento. Le superfici 
di trasmissione del calore rimangono quindi pulite e 
garantiscono un rendimento costante dell'impianto da 
proteggere. 

Vanno assolutamente evitate tubazioni 
zincate internamente per la realizzazione del 
circuito primario su sistemi solari termici in 
quanto lo zinco può essere sciolto dal 

glicole propilenico. In ogni caso sui sistemi Sun 
Solution Panarea la Cordivari fornisce tutto l’occorrente 
per la corretta realizzazione del circuito primario senza 
alcun componente zincato internamente.   

9 MONTAGGIO 

PERICOLO IN CASO DI VENTO!
I collettori solari presentano un’ampia 
superficie esposta al vento, pertanto evitare 
di svolgere le operazioni di montaggio in 
presenza di vento forte. 

PERICOLO DI CADUTA! 
Il montaggio di impianti solari comporta 
molto spesso la necessità di operare su 
tetti o solai con conseguenti pericoli di 

cadute. In queste condizioni occorre attenersi alle 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza. In 
particolare predisporre adeguati sistemi anticaduta e di 
protezione. 

Nel caso in cui non fossero disponibili 
sistemi di protezione anticaduta, utilizzare 
adeguati sistemi di imbragatura individuale. 

PERICOLO DA CARICHI SOSPESI! 
Nel sollevare i materiali con l’ausilio di gru 
o sistemi simili mettere in atto tutte le 
raccomandazioni e le norme inerenti questo 

tipo di operazione. In particolare utilizzare mezzi di 
sollevamento idonei e delimitare la zone di manovra in 
modo da eliminare rischi di lesioni derivanti 
dall’eventuale caduta di carichi sospesi.   

9.1 Luogo e posizione di installazione 
Sui tetti piani, ove possibile, posizionare il sistema ad una 
distanza di 1-2 metri dal bordo in modo da limitare l’azione di 
venti forti.
Preferibilmente orientare il/i collettore/i verso Sud tenendo 
presente che, in ogni caso orientamenti Sud-Est o Sud-
Ovest garantiscono in ogni caso un funzionamento 
soddisfacente del sistema. 

Una volta scelto il luogo di installazione, prima di procedere 
al montaggio, verificare che la struttura del tetto piano sia in 
grado di sopportare il carico generato dal sistema solare e 
dal suo contenuto d’acqua. 

9.2 Montaggio struttura di sostegno 
9.2.1 Utensili occorrenti 

N°2 chiavi fisse da 13 mm 

N°1 chiave fisse da 17 mm 

9.2.2 Assemblaggio 

Obbligo di indossare guanti di 
protezione! 

Obbligo di indossare calzature 
protettive! 

Obbligo di indossare il casco 
protettivo 

Una volta estratta la struttura di sostegno dall’imballo, 
procedere all’individuazione dei vari componenti come 
descritti in: 
Fig. 1 (per sistemi 150/2 e 200/); 
Fig. 2 (per sistemi  200/4 e 300/4); 

Inizialmente procedere al montaggio serrando i bulloni a 
mano e solo a montaggio completato procedere al 
serraggio tramite chiave. 

Iniziare il montaggio collegando i montanti (Particolare A) 
con i diagonali (Particolare C) tramite gli appositi bulloni. 
Successivamente individuare i longheroni inclinati 
(Particolare B) ed i tiranti (Particolare E) e collegarli al 
montante come indicato in figura.  

Procedere poi al montaggio delle traverse (D) di 
appoggio del/dei collettore/i sui longheroni inclinati. 
In questa operazione bisogna tenere presente che le 
traverse vanno collegate ai longheroni inclinati con i 
bulloni a testa tonda e quadro sottotesta in dotazione.  

Terminato l’assemblaggio della struttura è possibile 
serrare adeguatamente tutti i bulloni, tranne i quattro che 
fissano le traverse per i quali è opportuno procedere al 
serraggio solo dopo aver posizionato il/i collettore/i. 
Inoltre la traversa inferiore dovrà essere rimossa per il 
fissaggio a terra dei longheroni inclinati. 

A questo punto è necessario procedere al fissaggio della 
struttura alla superficie di appoggio sfruttando i fori 
realizzati alla base di montanti (A) ed i fori presenti sui 
longheroni (B). Tale fissaggio può essere, ad esempio, 
ottenuto con tasselli ad espansione (non forniti) o con 
analoghi sistemi avendo cura di sigillare il tutto con 
opportuni prodotti al fine di evitare infiltrazioni d’acqua. 

NB: si raccomanda di assicurarsi che i punti di 
fissaggio a terra della struttura siano su uno stesso 
piano di appoggio (orizzontale o poco inclinato) e di 
evitare qualsiasi tensione di torsione che potrebbe 
danneggiare il collettore.  Il fissaggio a terra della 
struttura è indispensabile ai fini della stabilità e della 
sicurezza della struttura. 
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Protezione obbligatoria degli occhi 
nelle operazioni di foratura! 
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Protezione obbligatoria degli occhi 
nelle operazioni di foratura! 
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9.3 Montaggio collettore/i 
Una volta assemblata e fissata la struttura di 
sostegno è possibile posizionare il/i collettore/i.  

Attenzione pericolo scottature! 
Durante le fasi di montaggio e 
riempimento dell’impianto è 
consigliabile tenere coperta la 

superficie del/i collettore/i. 
Attenzione! 

Non utilizzare gli attacchi o le 
filettature presenti sul collettore 
come punti di ancoraggio per il suo 

sollevamento ma, se necessario, utilizzare due 
cinghie di sollevamento di adeguata lunghezza 
utilizzate come in figura. 

Una volta individuata la giusta posizione delle 
connessioni procedere al posizionamento ed al fissaggio 
del/i collettore/i come mostrato nella figura seguente: 

Nei sistemi con più di 1 collettore occorre collegare i vari 
collettori fra di loro tramite i raccordi ad ogiva metallica 
forniti in dotazione. Si raccomanda di serrare tali 
raccordi come indicato in figura: con due chiavi senza 
ruotare il tubo che fuoriesce dal collettore per evitare 
danneggiamenti del collettore stesso.  

Solo dopo aver posizionato il/i collettore/i è possibile 
procedere al serraggio definitivo dei bulloni che fissano 
il/i collettore/i sulle traverse e le traverse sui longheroni 
inclinati.

10 MONTAGGIO BOLLITORE 
 A questo punto è possibile posizionare il bollitore 
avendo cura di far in modo che le connessioni sui fondi 
risultino in asse con il centro del montante A. Una volta 
posizionato il bollitore si può procedere al suo fissaggio 
sulla struttura come indicato in figura. N.B. serrare 
completamente il bullone in modo da bloccare 
completamente il bollitore sulla struttura.

11 Connessioni idrauliche 

Fatto questo si può procedere ala montaggio del circuito 
primario seguendo gli schemi riportati di seguito: 
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Schema di collegamento flessibili del circuito primario (1collettore-bollitore) 

Schema di collegamento flessibili del circuito primario (2 collettori-bollitore)
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Terminati i collegamenti del circuito primario occorre 
collegare sul  lato acqua sanitaria  la valvola di sicurezza 
TP fornita in dotazione. Essa va montata, previa 
applicazione di canapa o teflon sulla connessione da 
1/2”F disponibile sul lato del bollitore.  

Attenzione! Pericolo Scottature! 
Dallo scarico della valvola TP può 
fuoriuscire acqua ad elevata 
temperatura, pertanto occorre 

assicurarsi che non si possano causare danni a 
persone o cose.

11.1 Collegamento all’impianto di acqua calda 
sanitaria

L’impianto solare Cordivari Sun Solution Panarea va 
collegato all’impianto di distribuzione di ACS come 
indicato nella figura seguente  

NB: fare attenzione a non invertire i collegamenti 
all’impianto di distribuzione di ACS, perché ne 
risulterebbe compromesso il funzionamento stesso del 
sistema. 
Di seguito è mostrato anche il tipico collegamento ad 
una caldaia istantanea.  

 Attenzione! 
 Pericolo sovrapressioni. 
 Verificare che la pressione 
massima  di adduzione della linea di 

alimentazione dell’acqua fredda non superi la 
massima pressione di esercizio del bollitore ed 
eventualmente inserire un riduttore di 
pressione.

La valvola si sicurezza e di ritegno (VRS) fornita in 
dotazione va installata sull’ingresso dell’acqua fredda 
sanitaria permette anche di vuotare il bollitore in caso di 
manutenzione. 

Attenzione! 
In Italia, sulla base di quanto dettato 
dalla Circolare Ministeriale n. 829571 del 
23/03/03 l’istallazione alla rete idrica 
domestica dei bollitori deve avvenire 
tramite un gruppo di sicurezza idraulica, 

i criteri per la cui progettazione, costruzione e 
funzionamento sono definiti dalla NORMA 
EUROPEA UNI EN 1487:2002 oppure dalle 
equivalenti norme in vigore. Tale gruppo di 
sicurezza deve comprendere almeno un rubinetto di 
intercettazione, una valvola di ritegno, un 
dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una 
valvola di sicurezza (per le cui caratteristiche si veda 
il punto successivo), un dispositivo di interruzione 
di carico idraulico, tutti accessori necessari ai fini 
dell'esercizio in sicurezza dei bollitori medesimi.  

Attenzione! 
La valvola TP può essere soggetta a 
malfunzionamento in presenza di residui 
solidi nel circuito sanitario e/o per la 
formazione di calcare causato da una 

durezza dell’acqua consistente e temperature 
elevate. 
La garanzia decade qualora non vengano rispettate 
le direttive imposte dalle norme in vigore (UNI-CTI 
8065) in materia di trattamento acque e dispositivi 
previsti per l’impianto idrico.
In caso di utilizzo scarso o saltuario dell’acqua 
calda, con conseguenti sovratemperature 
persistenti, si consiglia l’installazione di un vaso di 
espansione nel circuito sanitario correttamente 
dimensionato in modo da evitare un gocciolamento 
continuo della valvola TP e ridurne sensibilmente 
l’usura.

Attenzione! 
Onde evitare i pericoli derivanti dalle 
elevate temperature potenzialmente 
raggiungibili, é sempre consigliabile 
installare un miscelatore termostatico 
prima di inviare l’acqua prodotta dal 

sistema solare alle utenze. 

Le valvole di intercettazione V1, V2 e V3 (o sistemi 
similari) sono necessarie in quanto permettono la 
disconnessione del sistema solare dall’impianto, ad 
esempio , in caso di manutenzione. 
La valvola deviatrice VD può essere del tipo motorizzata 
comandata da apposito termostato (non rappresentato) 
oppure del tipo termostatica autoazionata.In funzione 

www.caldaie-climatizzatori.com/pannelli-solari.php
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della temperatura dell’acqua sanitaria all’uscita del 
bollitore solare invia il flusso direttamente alle utenze se 
la temperatura è sufficiente oppure devia il flusso 
all’alimentazione della caldaia sfruttando, in ogni caso, 
l’apporto energetico ed il parziale preriscaldo solare.  

12 MESSA A TERRA 
Come tutte le strutture metalliche, il sistema Sun 
Solution Panarea va adeguatamente collegato a terra 
prima della sua messa in servizio.   

13 RIEMPIMENTO ED AVVIAMENTO  
Per l’avviamento dell’impianto procedere 
dapprima al riempimento del circuito 
sanitario semplicemente agendo sulla 
valvola V1 ed aprendo un rubinetto delle 

utenze come spurgo. 
Una volta riempito e verificato il circuito secondario è 
possibile procedere al riempimento del circuito solare 
(primario). 
I Sistemi Sun Solution Panarea sono forniti completi di 
fluido termovettore premiscelato per una protezione 
antigelo fino a -25°C, per cui non occorre alcuna 
preparazione. 
Per il caricamento del fluido termovettore occorre 
assicurarsi che la connessione di troppo-pieno posta 
nella parte alta del bollitore sia aperta (rimuovere il 
coperchio in plastica e la protezione della filettatura); 
successivamente occorre collegare un tubo di gomma al 
rubinetto di carico posto nella parte in basso a sinistra 
del sistema e, posizionata l’altra estremità del tubo ad 
una quota superiore alla massima altezza dell’impianto, 
si verserà il fluido termovettore nel tubo. In tal modo si 
riempie il circuito primario dal basso dando possibilità 
all’aria di essere evacuata con facilità.  

Non appena si verifica la fuoriuscita di fluido dalla 
connessione di troppo pieno è sufficiente tappare con il 
tappo cieco in dotazione la connessione di troppo pieno, 
rimontare la protezione in plastica, chiudere il rubinetto 
con porta-gomma, rimuovere il tubo di gomma e la 
copertura del/i collettore/i ed attendere il riscaldamento 
dell’impianto.
Attenzione! 
Al primo avvio, anche in presenza di un 
irraggiamento adeguato, accorrerà un certo tempo 
prima che il sistema vada a regime, normalmente si 
ha produzione di acqua calda dopo un giorno 
dall’installazione.

14 MANUTENZIONE E RICERCA DEI GUASTI 
Per il buon funzionamento del sistema solare termico 
Sun Solution Panarea, è necessario effettuare 
periodicamente i seguenti controlli: 
Nei primi 2 giorni di funzionamento dell’impianto  
 Acqua calda sanitaria: nei primi giorni di 

funzionamento l’impianto non produrrà acqua calda, 
questo perché dovrà andare a regime e vincere 
l’inerzia termica di tutti i suoi componenti. 

Nei primi 7 giorni di funzionamento dell’impianto  
 Struttura di sostegno: controllare il corretto serraggio 

delle viti della struttura di sostegno. 
Una volta all’anno  
 Pulizia vetri: effettuare la pulizia delle superfici 

vetrate una volta all’anno; 
 Ph fluido termovettore: effettuare annualmente il 

controllo del Ph del fluido termovettore e laddove 
questo sia minore di 7 sostituirlo completamente; 

 Anodo in magnesio: controllare l’integrità dell’anodo 
del bollitore INTERKA almeno una volta l’anno se 
l’anodo è esaurito bisogna provvedere alla sua 
sostituzione onde prevenire la corrosione del 
bollitore.

15 SMALTIMENTO 
Alla fine del ciclo di vita tecnico del 
prodotto i suoi componenti metallici 
vanno ceduti ad operatori autorizzati alla 
raccolta dei materiali metallici finalizzata 
al riciclaggio mentre i componenti non 

metallici vanno ceduti ad operatori autorizzati al loro 
smaltimento. I prodotti devono essere gestiti, se smaltiti 
dal cliente finale, come assimilabili agli urbani pertanto 
nel rispetto dei regolamenti comunali del comune di 
appartenenza. In ogni caso esso non va gestito come un 
rifiuto domestico.




