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UniBEL è la soluzione ottimale in termini 
di tecnologia e prezzo. L’assorbitore 
saldato al laser è realizzato con materiali 
di alta qualità: alluminio e rame (Al-Cu). 
L’elevata efficienza si ottiene attraverso 
l’uso di un rivestimento altamente 
selettivo (PVD), vetro che fornisce elevata 
permeabilità di classe U1 alle radiazioni 
solari e isolamento termico completo 
dell’involucro.

UniBEL è progettato per case piccole e 
grandi sistemi solari termici. Perfetto per 
case unifamiliari e condomini, nonché 
per edifici commerciali, industriali e di 
altro tipo. Possono anche essere usati 
per riscaldare l’acqua della piscina e per 
supportare il riscaldamento centrale. 
L’inclinazione consigliata dall’orizzontale 
è compresa tra 30 e 45° per un 
funzionamento ottimale tutto l’anno. I kit 
di montaggio consentono l’installazione 
di collettori su varie coperture, 
direttamente sulla pendenza del tetto, 
nonché sulla parete dell’edificio, sul tetto 
piano e sul terreno.

Il vetro strutturato di classe di 
trasmittanza U1 consente un’elevata 
efficienza ottica del 75,3%, confermata 
dal certificato Solar Keymark. 
L’isolamento termico in lana di roccia, 
in combinazione con l’isolamento delle 
pareti, garantisce basse perdite di calore. 
La composizione scelta dell’alluminio 
garantisce protezione dalle condizioni 
esterne e dalla corrosione.

Gli assorbitori di rame e alluminio 
sono uno standard comune nel mercato 
europeo dei collettori solari termici. L’uso 
di una piastra in alluminio consente la 
produzione di un collettore più leggero 
con costi di produzione inferiori. Allo 
stesso tempo, la qualità e l’efficienza 
sono mantenute allo stesso livello degli 
assorbitori di rame. La saldatura laser 
offre la massima durata e resistenza 
meccanica attraverso l’unione di 
piastre in alluminio e tubazioni in 
rame e un’eccellente trasmissione 
del calore al mezzo di riscaldamento. 
Inoltre, un assorbitore saldato al laser è 
caratterizzato da un’estetica elevata.

Il vetro temperato è caratterizzato da 

un’elevata trasmissione della radiazione 
solare - la più alta classe U1, quasi il 92% 
della radiazione solare passa attraverso 
il vetro all’interno del collettore e quindi 
accede maggiormente all’assorbitore. 
Sono stati effettuati tutti i test di 
resistenza standard, secondo la norma 
EN ISO 9806, che è confermato da un 
certificato Solar Keymark. Tra i test 
c’erano resistenza al carico (neve, vento, 
carico ~ 100 kg / m 2 ), resistenza agli urti, 
resistenza alla potenza di aspirazione 
(vento, ~ 100 kg / m 2 ) e resistenza alla 
grandine (sfere di ghiaccio di 25 mm di 
diametro).

L’involucro di un collettore solare termico 
piano deve proteggerlo da condizioni 
ambientali avverse, essere rigido, stretto 
e resistente alla corrosione. L’involucro 
del collettore UniBEL è realizzato in 
alluminio con spessore maggiorato.
La combinazione del bordo del vetro con 
la parte inferiore dell’involucro è una 
soluzione durevole nell’intera gamma di 
temperature di funzionamento, nonché 
resistente all’umidità e alle radiazioni UV. 
L’involucro non è verniciato.

I collettori UniBEL possono essere 
installati su un tetto inclinato e su un 
tetto piano, a parete dell’edificio e a terra. 
Ecobel offre una selezione di staffe e kit 
di montaggio. La disposizione dell’arpa 
dell’assorbitore consente di collegare i 
collettori in vari modi. Possono quindi 
essere posizionati in parallelo, nonché 
in serie e in serie parallele su un’area 
del tetto limitata, ecc. Non è necessario 
livellare il collettore, il che facilita anche 
l’installazione.

Offriamo profili di mascheratura KSL per 
collettori installati in una sola batteria, 
il che migliora l’estetica. Nascondono 
i connettori e riempiono gli spazi tra i 
collettori adiacenti.

Il rivestimento PVD (rivestimento 
blu) è uno standard di mercato nei 
collettori solari termici ad alta efficienza. 
I rivestimenti metallici e ceramici si 
sviluppano nei processi di produzione 
di PVD (Physical Vapour Deposition). 
Il rivestimento selettivo in PVD è 
caratterizzato dalla massima efficienza 

di lavoro, grazie all’assorbimento del 95% 
della radiazione solare e all’emissione di 
calore non superiore al 5%.

L’involucro è isolato termicamente: 
il fondo e le pareti. Lo spessore 
dell’isolamento termico è adatto anche 
per il funzionamento in ambienti freddi. 
L’isolamento termico è realizzato in 
lana di roccia, con quantità minima di 
adesivanti. Pertanto viene eliminato il 
rischio di inquinamento a temperature 
più elevate (protezione dell’assorbitore 
e superficie interna del vetro). La lana 
di roccia è un materiale naturale, quindi 
mantiene le sue proprietà per tutta la 
vita del collettore solare.

Il collettore solare a piastra piana 
UniBEL, secondo la norma EN ISO 9806, 
è stato sottoposto a prove di shock 
termico e surriscaldamento prolungato. 
La temperatura di stagnazione, 
201°C, dimostra una costruzione 
ad alta efficienza e resistenza al 
surriscaldamento. Temperature così 
elevate vengono mantenute a lungo 
durante i test per verificare se non appare 
alcun danno ai componenti dei collettori. 
Tale protezione è fornita principalmente 
dalla configurazione delle tubazioni. 
La disposizione dell’arpa consente 
una rapida e automatica rimozione del 
glicole dall’assorbitore all’inizio della 
stagnazione. Protegge da danni il glicole 
e l’installazione termica di solatr.

L’assorbitore di arpa singola è 
caratterizzato da una bassa resistenza 
al flusso (anche 20-30 volte inferiore 
rispetto all’assorbitore a flusso singolo). 
Permette una maggiore distanza tra 
tetto e caldaia durante l’installazione dei 
collettori. Inoltre, la pompa di circolazione 
consuma meno energia. Il funzionamento 
con una portata maggiore riduce la 
perdita termica e aumenta l’efficienza del 
collettore. La bassa resistenza al flusso 
consente il collegamento di collettori in 
parallelo e in serie di 8 e 5 unità (o catene 
più grandi su richiesta).

I collettori solari termici UniBEL sono 
dotati di tronchetti da 3/4 “. Le guarnizioni 
in fluoruro di caucciù VITON® Du Pont 
sono resistenti al carico meccanico e 

chimico a temperature comprese tra 
-40 e +220°C. L’uso dei raccordi elimina 
il rischio di danni alle superfici di tenuta 
(come avviene nei normali mozziconi 
di tubi con connettore a slitta), che può 
comportare la necessità di sostituire 
il collettore. L’acquisto di guarnizioni 
sostitutive del collegamento a innesto e 
della loro installazione sono operazioni 
facili ed economiche per il utente.

Per le migliori operazioni dell’intero anno, 
l’inclinazione consigliata dei collettori va 
da 30 a 60°. In caso di tetto a falde basse 
raccomandiamo staffe di regolazione. 
È anche possibile installare i nostri 
collettori sulla parete dell’edificio, su un 
tetto piano o sul terreno, utilizzando i 
nostri kit di montaggio per tetto piano.

La garanzia standard per il collettore 
UniBEL è di 10 anni. 
Le condizioni di garanzia sono tra le 
migliori sul mercato in termini di durata e 
restrizioni minime di funzionamento.
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DATI TECNICI 2100 2200 2400 2600
Superficie totale m² 2,06 2,25 2,43 2,62
Efficienza ottica (brutto) % 75,3 75,3 75,3 75,3
Coefficiente di dispersione termica a1 W/(m²K) 3,168 3,168 3,168 3,168
Coefficiente di dispersione termica a2 W/(m²K) 0,012 0,012 0,012 0,012
Lunghezza mm 2022 2022 2022 2022
Larghezza mm 1019 1111 1203 1295

Altezza mm 90 90 90 90
Capacità del collettore l 0,85 0,92 1,00 1,09
Peso kg 35 37 40 43
Max pressione d’esercizio bar 10 10 10 10

Portata consigliata attraverso il collettore 
(min/nominale/max)

l/min 1,2/1,8/2,5 1,2/1,8/2,5 1,3/2,0/2,8 1,5/2,5/3,0

Perdita di pressione* mbar 16 15 16 16,5
Certificato Solar Keymark --- 011-7S2822 F 011-7S2822 F 011-7S2822 F 011-7S2822 F

*glicole propilenico in acqua 44%, temperatura 40°C.

Perché scegliere UniBEL?

• 30 anni di esperienza offrono la migliore qualità
• Alta efficienza dimostrata da Solar Keymark
• Rapporto particolarmente buono di prezzo, qualità ed efficienza
• Molte possibilità di installazione e sfruttamento
• 10 anni di garanzia del produttore
• Ampia rete di distribuzione = sicurezza di funzionamento
• Risorse e componenti nazionali = sostegno dell’economia
• Produttore forte e stabile = buon accesso al servizio post vendita
• Energia dal sole: la più economica, facile da ottenere
• Tecnologia e soluzioni costruttive ben note su 40 mercati di esportazione


