Gamma solare termico

L'efficienza del sistema completo Viessmann
Viessmann produce da decenni impianti solari completi per qualsiasi esigenza di utilizzo.
Soluzioni complete che, grazie al perfetto abbinamento dei componenti, garantiscono
prestazioni eccellenti.

I vantaggi
per l’installatore

Impianti completi
Scegliere Viessmann significa affidarsi a un
fornitore a 360° che offre tutti i componenti
dell’impianto: i pannelli solari, la caldaia, il
bollitore e la regolazione che, da sola, è in grado
di gestire l’intero sistema, massimizzando
così l’efficienza complessiva.
World First - Primi al mondo
Viessmann è la prima azienda al mondo a
risolvere il problema della stagnazione negli
impianti solari grazie all’innovativa superficie
captante brevettata ThermProtect.

Etichetta di sistema
In risposta a quanto richiesto dalla normativa
europea in tema di etichettatura energetica,
Viessmann offre un’etichetta per l’intero
impianto. L’installazione di un impianto solare
consente di aumentare la classe energetica
dell’impianto stesso.
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Massima libertà di installazione
I numerosi sistemi di fissaggio dei pannelli
solari Viessmann offrono la massima libertà
di installazione: possono essere installati in
posizione verticale o orizzontale, sul tetto,
integrati nel tetto o nel balcone, su facciata o
in posizione libera.
Servizio Assistenza Tecnica
I Centri Assistenza Tecnica Viessmann,
costantemente formati e aggiornati, offrono
un servizio di manutenzione dell’impianto
professionale e affidabile. Grazie alla capillarità
della rete di assistenza, l’intervento avviene in
tempi molto rapidi.
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Prestazioni certificate
I pannelli Viessmann sono certificati secondo
EN 12975 e vantano il marchio europeo Solar
Keymark, che ne attestano i rendimenti elevati
e li pongono ai vertici della categoria di prodotto
in termini di efficienza energetica.
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Vitosol

Pannelli solari termici
Versione piana e sottovuoto

Pannelli solari piani
VITOSOL 100-FM

■■ Pannello solare piano con superficie captante selettiva con brevetto
Viessmann ThermProtect
■■ Il primo pannello solare al mondo con controllo totale della temperatura
del pannello che risolve le problematiche legate alla stagnazione

VITOSOL 200-FM
SV2F

■■ Pannello solare piano con superficie captante selettiva con brevetto
Viessmann ThermProtect
■■ Il primo pannello solare al mondo con controllo totale della temperatura
del pannello che risolve le problematiche legate alla stagnazione
■■ Rendimento ottico tra i più elevati sul mercato, fino a 82,6 %

VITOSOL 111-F

■■ Sistema a circolazione naturale con pannelli solari piani
■■ Disponibile in 3 versioni: 150, 200 e 300 litri di capacità bollitore
■■ Superficie di apertura piani a 2,02 m2 a 4,03 m2

Pannelli solari sottovuoto
VITOSOL 200-TM
SPEA

■■ Pannello solare a tubi sottovuoto per grandi impianti con brevetto Viessmann
ThermProtect
■■
■■
■■
■■

VITOSOL 300-TM
SP3C

Disponibile nelle versioni da 1,63 m2 e 3,26 m2
Trasmissione del calore tramite tecnologia heat-pipe
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Impianti solari destinati a soddisfare elevati fabbisogni di acqua calda sanitaria

■■ Pannello solare a tubi sottovuoto con tecnologia heat-pipe con brevetto
Viessmann ThermProtect
■■ Antistagnazione innovativa con blocco scambio termico a 150°C
■■ Disponibile nelle versioni da 1,26 m2 (versione da balcone), 1,51 m2 e 3,03 m2
■■ Massima versatilità di installazione, orizzontale, verticale, su balcone in
facciate tipo tetto piano

Vitocell e
Solarcell

Accumuli per produzione acqua calda sanitaria
e integrazione riscaldamento

Bollitori per produzione acqua calda sanitaria / integrazione
riscaldamento
VITOCELL 100-B
CVBA
da 190 a 500 litri

■■ Bollitore bivalente con stazione solare per produzione acqua calda sanitaria
■■ Gruppo solare premontato e precablato per installazione rapida
■■ Con regolazione SM1 o Vitosolic 100 SD1

VITOCELL 100-U/W
CVB/CVUC-A
da 300 litri

■■ Bollitore bivalente con stazione solare per produzione acqua calda sanitaria
■■ Gruppo solare premontato e precablato per installazione rapida
■■ Disponibile nella versione CVUC-A con possibilità di visualizzazione dello stato
di carico bollitore sulla regolazione della caldaia Vitodens 200-W

SOLARCELL BIV
da 750 a 2000 litri

■■ Bollitore bivalente per produzione acqua calda sanitaria
■■ Trattamento di smaltatura interna Certificato TÜV
■■ Temperatura max esercizio bollitori: 95° C

SOLARCELL KOMBI
da 750 a 2000 litri

■■ Bollitore combinato per produzione acqua calda sanitaria e integrazione
riscaldamento
■■ Sistema combinato "tank in tank" con accumulo interno acqua calda sanitaria
■■ Temperatura max esercizio bollitore: 90° C

VITOCELL
340/360M
da 750 e 950 litri

■■ Bollitore combinato per produzione acqua calda sanitaria e integrazione
riscaldamento
■■ Serbatoio d’accumulo acqua di riscaldamento polivalente
■■ Modello 360-M con sistema di stratificazione
■■ Gruppo solare Solar Divicon e regolazione solare (opzionali)

VITOCELL
140/160 E
da 400 e 950 litri

■■ Accumulo acqua di riscaldamento
■■ Con serpentina incorporata per l’allacciamento a pannelli solari e Solar Divicon
■■ Possibilità di abbinamento a stazioni Vitotrans 353 per produzione instantanea
acqua calda sanitaria

Vitosol

Soluzioni a pacchetto

Soluzioni per produzione ACS a uso residenziale
Pacchetto solare con bollitore Vitocell 100-B CVBA 190 lt
e 1 pannello Vitosol 200-FM
Rif. listino: cap. Solare Termico

2-4
Pacchetto solare Vitosol 141-FM con bollitore Vitocell 100-B CVBA
250 lt e 2 pannelli Vitosol 200-FM SVKF / SVKG
Rif. listino: cap. Solare Termico

2-4
Pacchetto solare con 1 o 2 pannelli solari Vitosol 100-FM o 200-FM
e caldaia compatta a condensazione con bollitore integrato
Vitodens 242-F
Rif. listino: Cap. caldaie murali a condensazione a gas

2-4
Pacchetto solare con bollitore Vitocell 100-B CVBA 400 / 500 lt e 2-3
pannelli Vitosol 200-FM
Rif. listino: cap. Solare Termico

4-6
Pacchetto solare con bollitore Vitocell 100-U / W 300 lt
e 2 pannelli Vitosol 200-FM
Rif. listino: cap. Solare Termico

4-6
Pacchetto solare con bollitore Vitocell 100-U / W 300 lt
e 1 pannello sottovuoto Vitosol 300-TM SP3C da 3,03 m2
Rif. listino: cap. Solare Termico

4-6
Pacchetto solare con bollitore Solarcell 750 lt
e 4 pannelli piani Vitosol 200-FM
Rif. listino: cap. Solare Termico

6-10
Pacchetto solare con bollitore Solarcell 1000 lt
e 5 pannelli piani Vitosol 200-FM
Rif. listino: cap. Solare Termico

8-10

Vitosol

Soluzioni a pacchetto

Soluzioni per produzione ACS e integrazione riscaldamento solare
Pacchetto solare combinato composto da accumulo Solarcell 750
o 1000 lt con bollitore ACS integrato “Tank in tank”
e 3-5 pannelli piani Vitosol 200-FM
Rif. listino: cap. Solare Termico

2-4
Pacchetto solare combinato composto da accumulo Vitocell 340-M
750 lt con produzione istantanea ACS tramite serpentina interna
in acciaio inox e 4 pannelli piani Vitosol 200-FM
Rif. listino: cap. Solare Termico

2-4
Pacchetto solare combinato composto da accumulo Vitocell 140-E 950
lt con produzione istantanea ACS tramite Vitotrans 353 e gruppo
Solar Divicon integrato e 4 pannelli piani Vitosol 200-F
Rif. listino: Cap. Solare Termico

2-4
Pacchetto solare combinato composto da accumulo Vitocell 340-M
con produzione istantanea ACS, gruppo solar Divicon e pannelli
sottovuoto Vitosol 300-TM SP3C.
Rif. listino: Cap. Solare Termico

2-4

Proponete ai vostri clienti un impianto solare!
I pannelli solari Vitosol assicurano la riduzione dei costi energetici e rappresentano
la scelta giusta dal punto delle prestazioni, della versatilità di installazione
e dell’affidabilità nel corso degli anni.
Gamma per ogni esigenza
Grazie ai suoi quarant’anni di esperienza nel settore del solare, Viessmann vanta una ricca offerta
di pannelli solari utilizzabili per riscaldare l’acqua
calda per usi sanitari e per la piscina, o supportare
la caldaia nella funzione riscaldamento. Sono
dis-ponibili nella versione piani e a tubi sottovuoto.
Acqua calda sanitaria gratuita
Chi completa l’impianto di riscaldamento
con i pannelli solari ha a disposizione
acqua calda gratuita e può ridurre i tempi
di funzionamento della caldaia, e quindi
il consumo di gas o altro combustibile fossile.

Check up energetico dell’impianto
Mostrate ai Vostri clienti come fare il check
energetico Viessmann che illustrerà loro le
migliori soluzioni per ammodernare l’impianto
di riscaldamento e quanto sia conveniente
scegliere l’energia gratuita del sole
per riscaldarsi e produrre acqua calda.
Perfetta integrazione con tutti i prodotti
Viessmann
Tutti i pannelli solari Viessmann possono essere
abbinati alle caldaie a basamento o murali e alle
pompe di calore. L’abbinamento di diverse fonti
di energia permette una riduzione dei consumi
e delle emissioni inquinanti.
Incentivi
Chi sceglie di installare un impianto solare
può usufruire delle detrazioni fiscali del 50%
per le ristrutturazioni edilizie e del 65% per
l’efficienza energetica, oppure dei contributi
del Conto Termico.

Finanziamenti Fiditalia
Oggi è possibile scegliere i prodotti
Viessmann con maggiore tranquillità, grazie
all’accordo siglato con Fiditalia, società di
credito al consumo, che consente un accesso
al credito agevolato con tassi di interesse
vantaggiosi.

I vantaggi
per l’utente finale

Viessmann Srl
Via Brennero, 56 - 37026
Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax 045 6700412
info@viessmann.it
www.viessmann.it

Il solare termico conviene!
Detrazioni e incentivi fiscali
Per il 2017 sono state prorogate le detrazioni
fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie
e al 65% per l’efficienza energetica.

Allo stesso modo è attiva la possibilità di
usufruire dei contributi previsti per il solare
dal Conto Termico, che prevede
un incentivo economico erogato in due anni.

Incentivi / detrazioni solare termico 2017
Tipologia incentivo

Entità incentivo

Tempi erogazione

Detrazione fiscale ristrutturazioni

50 % spese sostenute

10 anni

Detrazione fiscale efficienza energetica

65 % spese sostenute

10 anni

Conto energia termico

Calcolo coefficiente in funzione di resa termica dei
pannelli e della tipologia di impianto solare termico

2 anni

I risparmi possibili
Esempio - Nord Italia
Villetta monofamiliare con impianto solare
termico composto da 2 pannelli piani
Vitosol 200-FM SV2F e bollitore Vitocell 100-U
da 300 litri.

 Utenza: 4 persone
 Consumo medio 50 litri / giorno per persona
 Copertura fabbisogno ACS con impianto
solare: 69%
 Aspettativa di vita impianto: 25 anni

I risparmi possibili*
Costo impianto solare installato: 800 Euro/m2

Detrazione fiscale 50%

Detrazione fiscale 65%

Conto Termico**

Costo al netto dell‘incentivo

1.840 €

1.280 €

2.080 € **

Risparmio annuo metano

270 €

270 €

270 € **

Tempo ammortamento impianto (anni)

6,8

4,7

7,5 **

* I dati e i costi forniti costituiscono un riferimento di massima, calcolati tramite software di simulazione TSOL in riferimento a zone climatiche e dati tecnici dei prodotti.
Tali dati possono variare a seconda di profili di utilizzo, zone geografiche e caratteristihe dell’impianto termico. Ogni caso va valutato assieme ad un progettista abilitato
e/o al vostro installatore e in base alle specifiche esigenze di ogni abitazione e nucleo familiare (costo metano ipotizzato).
** Dati indicativi soggetti a necessaria verifica in fase di richiesta incentivo GSE
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