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Collettore
SOLARAIR
Spendi meno, Vivi meglio

Come
Funziona
Il funzionamento del
SolarAir è semplice ma
geniale, il pannello aspira l’aria dall’esterno, e
sfruttando solo il sole la
scalda e la immette calda
direttamente nell’abitazione.
In questo modo riesce a
fornire un grande quantitativo di calorie senza avere
tutte le dispersioni tipiche
dei pannelli solari termici.

€

RISCALDAMENTO ﬁno al

-50% DI SPESA
con SOLARAIR abbatti ﬁno al
50% le bollette del
riscaldamento anche con
IMPIANTI A TERMOSIFONI

RICAMBIA

L’ARIA
Il pannello ricambia
l’aria dell’ambiente
con aria fresca e pulita presa
dall’esterno, non dovrai più
aprire le ﬁnestre in inverno!

NON CONSUMA

NULLA

SolarAir produce da solo
la corrente che gli occorre per
funzionare, grazie ad un
fotovoltaico integrato si auto
alimenta

RIDUCE

L’UMIDITA’
Il continuo ricambio d’aria
con aria esterna riduce
drasticamente l’umidità in casa
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Scocca in alluminio

Aria calda
immessa in casa
Ingresso aria
Esterna

Autoalimentazione
fotovoltaico

Collettore Solarair
Il pannello solare ad aria calda che garantisce fino al 50% di risparimio anche su
riscaldamento a termosifoni

I
È

Il pannello solarAir è un collettore ad aria o
Aerotermico; questa tipologia di pannello funziona utilizzando direttamente l’aria come ﬂuido
vettore del calore invece dell’acqua come nei
collettori tradizionali.

studiato appositamente per abitazioni
riscaldate a termosifoni o termoconvettori,
nelle quali riesce a fornire ﬁno a un50%delriscaldamento. Il concetto del collettore ad
aria è molto semplice, il pannello viene irraggiato
dal sole, il sole scalda il captatore che trasferice il

calore all’aria all’interno, l’aria viene inﬁne asportata
da un motore ed immessa direttamente in ambiente. Il collettore scalda massiccie quantità d’aria
prese dall’esterno e le immette calde nell’abitazione, scaldandone l’intera massa che fungerà da
volano termico.
In questo modo oltre che riscaldare l’ambiente lo
si deumidifica e si ricambia l’aria, facendo guadagnare non solo in denaro, ma anche in comfort
e salute.

Pannello SolarAir
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Realizzabile su misura per potersi integrare con
ogni facciata, donando un aspetto coerente con
l’abitazione

Realizzabile a forma
di coppi, per una perfetta integrazione.
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installabile come
ringhiera o balaustra
di terrazzo

Installabile semplicemente a parete,
ringhiera o a tetto

Pannello SolarAir
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G

RISPARMIO

Confronto tra i consumi per il
riscaldamento prima e dopo
l’installazione

Riscaldamento
Finalmente è possibile usare il sole per rispiarmiare anche sugli impianti a
termosifoni.

S

olarAir fa risparmiare fino ad un
50% del consumo in riscaldamento:
I dati dei grafici qui sopra mostrano il
confronto dei consumi MEDI prima e
dopo l’installazione in una casa in classe D situata in nord Italia. Il risparmio medio è stato di ben il
54% nel consumo di metano per il riscaldamento.
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C

ome si puo’ notare dai grafici, il risparmio è
in proporzione maggiore nelle mezze stagioni, consentendo di accendere dopo e
spegnere prima il riscaldamento, e leggermente minore in Dicembre e Gennaio, dove comunque riesce a garantire un abbattimento notevole dei
consumi.

Accumulo del Calore
business infographic
INIZIO RAFFREDAMENTO
LA CASA SI RAFFREDDA

E di notte? e l’accumulo?

SERA

MATTINO PRESTO

y
20°

19°

INNALZAMENTO

LA CASA SI RISCALDA

POMERIGGIO

MATTINATA

L

’accumulo del SolarAir è
direttamente l’abitazione:
il pannello immette direttamente quanto più calore
possibile, scaldando l’intera massa
dell’abitazione che poi rilascierà
gradualmente il calore.
In questo modo non una sola caloria viene sprecata, ma anzi si ha
il maggior apporto di calore possibile.

21°

20°

Ricambio d’Aria
Non solo Riscaldamento, Solarair ricambia l’aria della tua abitazione con aria pulita
presa dall’esterno

P

erchè scegliere tra risparmio e salute?
Solarair ti consente di godere di entrambi.
Solarair infatti ti consente di vivere in un
ambiente reso salubre da continui ricambi d’aria, senza dover aprire le finestre buttando
quindi via calore o dover installare costosi impianti di ventilazione meccanica controllata (WMC).
Soprattutto in abitazioni recenti o con serramenti

a tenuta stagna il ricambio di aria è divenuto una
priorità;
Un singolo collettore da 6 mq è in grado di fornire circa 300m³/ora di ricambio d’aria quando in
funzione, donandoti in pieno inverno la stessa
impressione che avresti con le finestre spalancate ad una bella giornata primaverile.

Pannello SolarAir
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Riduzione Umidità
Solarair riduce drasticamente l’umidità in casa tua, liberandoti dalle muffe e
donandoti un comfort invernale maggiore

I

ll comfort non è dato solo dalla temperatura
a cui ti trovi, ma anche dall’umidità dell’ambiente. Così come d’estate soffri maggiormente il
caldo con l’umidità anche con il freddo l’umidità gioca un ruolo importante nella percezione
di una temperatura comfortevole. Quella stessa
umidità che ti “entra nelle ossa” è responsabile di
muffe e condense nei punti freddi dell’abitazione.
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L

’azione di riscaldamento dell’aria operata
dal pannello consente di trasformare l’aria
umida esterna in aria estremamente asciutta da immettere nell’abitazione. Come
si puo’ notare dal grafico qui sopra, nel momento in cui il pannello comincia a lavorare l’umidità
dell’abitazione diminuisce drasticamente, andando
progressivamente ad asciugare l’intera muratura.

Installazione veloce

Pannello SolarAir
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Tipologie di installazione

tetto a tegole

Tetto piano

In un tetto a tegole o altra copertura il collettore
solarAir piano puo’ essere tranquillamente installato grazie all’apposita staffatura.

Il kit per tetti piani consente di installare solarAir
anche su coperture piane, consentendo tra l’altro
di variare l’angolazione del collettore.

Tetto a coppi

Ringhiera

Per i tetti a coppi tradizionali esiste una versione di
SolarAir appositamente studiata per mimetizzarsi
ed integrarsi al meglio, non necessita di vasche
o altre opere, il pannello si integra con il normale
deflusso dell’acqua delle file di coppi

Se si dispone di una ringhiera o di un balcone a
sud, il pannello puo’ essere installato sulla balaustra o al posto di essa,
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Tipi di installazione:
Parete
L’installazione a parete è la più semplice e spesso
la più vantaggiosa, basta forare il muro ed applicare il collettore come se fosse un quadro.
All’interno viene disposta un’apposita griglietta
a gravità che si apre per permettere il passaggio
dell’aria

Canalizzato
Il pannello Solarair puo’ venire canalizzato in modo
da consentire una puntuale distribuzione del calore in vari ambienti dell’abitazione.
Questo tipo di installazione è consigliata qualora
vi sia una distribuzione degli ambienti che impedisca la naturale diffusione del calore da una sola
bocchetta.

Pannello SolarAir
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Caratteristiche del collettore
SolarAir

Versione Piana
Versione piana

La versione piana puo’ essere realizzata su misura, in modo da adattarsi ad ogni facciata o ringhiera
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Versione a
COPPI

La versione a coppo è modulare,
i moduli possono essere
combinati tra loro

DIMENSIONI
Ingombro

1450X1720X90

Dimensioni collettore

2,015m²

Peso

36Kg

FUNZIONAMENTO
Potenza Picco

1995W

Flusso d’aria

360m³/h

Temperatura Immissione

25-75°C

INSTALLAZIONE
Diametro tubo dell’Aria
Superﬁcie Scaldata

140mm
30mq a Modulo

Versione a Coppi

Pannello SolarAir
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Dimensionamento

L

U

A

A

a
dimensione
ottimale
dell’impianto
dipende principalmente dalla dimensione dei locali da scaldare, tenendo conto dell’isolamento degli stessi. Salvo
situazioni limite (case estremamente isolate o
estremamente poco isolate) Si puo’ utilizzare
come parametro indicativo la tabella seguente

seconda del tipo di uso del locale e dell’apporto che ci si aspetta dal pannello si
possono quindi scegliere vari dimensionamenti. Ad esempio nelle seconde case
o in locali poco utilizzati o scaldati sporadicamente
puo’ essere necessario solo stemprare e ventilare
l’ambiente, ottenendo un buon effetto deumidiﬁcante, mentre in una casa attivamente vissuta è meglio
prediligere un buon apporto calorico in modo da risparmiare in maniera consistente sul riscaldamento.
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n fattore da tenere in considerazione è
anche il posizionamento: un posizionamento inclinato fornisce un enorme
quantitativo di calore nelle mezza
stagioni, sacriﬁcando i mesi di pieno inverno. Al
contrario la posizione verticale da il massimo della
resa in inverno pieno e perde progressivamente
verso l’estate.

ltro fattore da tenere sempre in considerazione è l’isolamento dell’ambiente, maggiore è l’isolamento, maggiore sarà il tempo in cui la casa
tratterrà il calore prodotto dal collettore. È quindi
buona premura assicurarsi di scegliere la metratura di pannelli adeguata alle reali esigienze termiche dell’abitazione, In modo da ottenere l’apporto calorico adeguato alle proprie esigienze

Resa del collettore
Il collettore solarAir ha una resa di circa l’80% sull’irraggiamento totale,
consentendogli di scaldare l’abitazione anche con poco sole

I

l pannello solare ad aria calda ha rendimenti
particolarmente elevati soprattutto con poco
sole, necessitando di un irraggiamento minimo
per cominciare a scaldare molto inferiore rispetto al pannello tradizionale.
Questo vuol dire che necessita di minor sole per
poter portare calorie utili e soprattutto che potrà

funzionare un numero di ore molto maggiore nel
corso dell’anno, garantendo un risparmio consistente.
Cosa ancora più importante, il pannello Solarair
produce calorie “finite”, ovvero non è suscettibile di
alcuna perdita dovuta a scambi termici o dispersioni.

RAPPORTO TRA METRI DI
PANNELLO ED IRRAGGIAMENTO

GRAFICO DI RESA DEL COLLETTORE

Pannello SolarAir
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Collettore
SOLARAIR
Spendi meno, Vivi meglio

Prodotto e commercializzato da:
SOLARKUP S.R.L
tel: 3472464280
Strada Cartigliana 251, 36061 Bassano del Grappa(VI).
mail: servizioclienti@solarkup.com
mail:info@solarair.it

