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Soluzioni energetiche
per il tuo comfort ideale

energia italiana

produzione italiana
produzione made in Italy

esperienza e qualità
dal 1978

logistica

consegne efficienti e veloci

export

presenti in oltre 27 paesi

assistenza tecnica

esperienza e servizio pre e post vendita

le soluzioni energetiche Solex
Gentile cliente,
Solex è una azienda Italiana presente sul mercato con
esperienza nella distribuzione di sistemi energetici in Italia ed all’estero. L’obiettivo di Solex è finalizzato ad una
corretta guida del cliente nello scegliere le migliori soluzioni idonee al proprio standard abitativo in modo da
avere un comfort ideale ed un risparmio energetico il più
alto possibile all’interno della green economy.
Solex propone una serie di soluzioni energetiche complete a 360° per interventi energetici in classe A++ dove
possibile. Nel settore elettrico proponiamo kit fotovoltaici standard oppure professional con moduli performanti,
controllo di gestione e sistemi di accumulo per consumi
intelligenti e per un risparmio al top. Inoltre l’abbinamento con pompe di calore e collettori solari termici permettono di avere anche acqua calda gratis dal sole.

Per la parte termica proponiamo soluzioni per riscaldamento + sanitario in Biomassa per impianti ove necessita riscaldamento in alta temperatura oppure con pompa
di calore come idoneo abbinamento a riscaldamento in
medie temperature come impianti a pavimento, il tutto
abbinato a collettori solari termici. E’ inoltre ideale abbinare impianti fotovoltaici per il top del risparmio. Tutte le
soluzioni sopra proposte possono essere gestite anche
dove presente una caldaia a condensazione.
Solex propone inoltre la soluzione perfetta con distacco
gas, da oggi è possibile scegliendo un kit fotovoltaico,
un sistema termico abbinato ad una piastra ad induzione…. cosa aspetti? entra anche tu nel mondo Solex:
scegli la tua energia alternativa e comincia a risparmiare!

scegli la tua energia alternativa
“Per il tuo comfort ideale”
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FOTOVOLTAICO - SOLAR PV

KIT FOTOVOLTAICI
BASE DA 1 -20 kWp
I KIT FTV SOLEX sono completi di tutti gli accessori come moduli Electron made in Italy (poli o mono),
inverter ZCS o GROWATT, struttura per copertura
inclinata, quadri AC/DC, connettori e protezione interfaccia esterna dove richiesto. Sono disponibili sia
in versione monofase da 1 a 6 kW che in quella trifase
da6 a 20 kWp. Su richiesta è possibile avere la quotazione anche per taglie di potenza diverse da quelle
presenti.
foto puramente indicative

Member

esempio:

KIT FOTOVOLTAICO 3 kW

KIT FOTOVOLTAICO COMPLETO
Pannelli: i moduli fv Solex sono made in Italy, con tolleranza
solo positiva (0 + 5 Wp) e realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee CE.
Inverter: Solex impiega inverter monofase di elevata affidabilità e durata nel tempo, con una garanzia gratuita di almeno
5 anni.
Strutture: le strutture inserite nel kit, sono indicate per copertura inclinata a coppi, comprensive di profili in alluminio,
viti di congiunzione M12X300 in acciaio inox A2, viti di assemblaggio, terminali e componenti ad omega per fissaggio
moduli fv.
Quadri e connettori: i quadri AC/DC ed i connettori selezionati da Solex, offrono qualità ed affidabilità nel tempo, e
sono progettati per rendere quanto più sicuro e rapido il collegamento dell’impianto.

COMPOSIZIONE KIT FV POLI 2.97 kWp
- n.11 moduli Electron Policristallini da 270Wp (0/5Wp)*
4BB
- n.1 inverter monofase AZZURRO 3000TL o 3000S con
singolo MPPT*
- n.1 kit fissaggio per copertura inclinata a coppi ***
- n.1 quadro di campo per una stringa max 600V IP65
- n.1 quadro in alternata per potenza nominale impianto da
3 a 6 kWp
- n.2 connettori maschio, n.2 connettori femmina
- imballo standard
* in condizioni di test standard STC ** i kit potranno essere spediti con inverter
modello ZCS o GROWATT in base alla disponibilità *** ipotesi layout regolare
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FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
KIT FTV POLICRISTALLINI- SISTEMA MONOFASE

img

nome
(cod.)

KIT_FV_1.08_
POLI

info Tecniche
KIT FV POLI 1.08 kWp
• n.4 moduli fv poli da 270 Wp made in
Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi

KIT_FV_2.16_
POLI

KIT FV POLI 2.16 kWp
• n.8 moduli fv poli da 270 Wp made in
Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

KIT_FV_2.97_
POLI

KIT FV POLI 2.97 kWp
• n.11 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

KIT_FV_4.05_
POLI

KIT FV POLI 4.05 kWp
• n.15 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

KIT_FV_5.13_
POLI

KIT FV POLI 5.13 kWp
• n.19 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter monofase 2 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

KIT_FV_5.94_
POLI

KIT FV POLI 5.94 kWp
• n.22 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter monofase 2 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

KIT FTV completo composto da:
n.4 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
singolo MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 1.793,00

KIT FTV completo composto da:
n.8 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
singolo MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 2.910,00

KIT FTV completo composto da:
n.11 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
singolo MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 3.717,00

KIT FTV completo composto da:
n.15 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 5.096,00

KIT FTV completo composto da:
n.19 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 5.920,00

KIT FTV completo composto da:
n.22 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 6.928,00
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FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
KIT FTV MONOCRISTALLINI- SISTEMA MONOFASE

img

nome
(cod.)

KIT_FV_1.20_
MONO

info Tecniche
KIT FV MONO 1.20 kWp
• n.4 moduli fv mono da 300 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi

KIT_FV_2.10_
MONO

KIT FV MONO 2.10 kWp
• n.7 moduli fv mono da 300 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi

KIT_FV_3.00_
MONO

KIT FV MONO 3.00 kWp
• n.10 moduli fv mono da 300 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi

KIT_FV_3.90_
MONO

KIT FV MONO 3.90 kWp
• n.13 moduli fv mono da 300 Wp made
in Italy
• inverter monofase 2 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi

KIT_FV_4.80_
MONO

KIT FV MONO 4.80 kWp
• n.16 moduli fv mono da 300 Wp made
in Italy
• inverter monofase 2 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi

KIT_FV_6.00_
MONO

KIT FV MONO 6.00 kWp
• n.20 moduli fv mono da 300 Wp made
in Italy
• inverter monofase 2 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

KIT FTV completo composto da:
n.4 pannelli monocristallini da 300Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
singolo MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 1.947,00

KIT FTV completo composto da:
n.7 pannelli monocristallini da 300Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
singolo MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 2.948,00

KIT FTV completo composto da:
n.10 pannelli monocristallini da 300Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
singolo MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 3.871,00

KIT FTV completo composto da:
n.13 pannelli monocristallini da 300Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 5.135,00

KIT FTV completo composto da:
n.16 pannelli monocristallini da 300Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 6.059,00

KIT FTV completo composto da:
n.20 pannelli monocristallini da 300Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 7.235,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
img

nome

KIT FTV POLICRISTALLINI- SISTEMA TRIFASE

(cod.)

KIT_FV_5.94_
POLI_T

info Tecniche
KIT FV POLI 5.94 kWp TRIFASE
• n.22 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter trifase 2 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

KIT_FV_10.26_
POLI_T

KIT FV POLI 10.26 kWp TRIFASE
• n.38 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter trifase 2 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

KIT_FV_15.12_
POLI_T

KIT FV POLI 15.12 kWp TRIFASE
• n.56 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter trifase 2 MPPT
• protezione interfaccia con prova relè
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

KIT_FV_19.98_
POLI_T

KIT FV POLI 19.98 kWp TRIFASE
• n.74 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter trifase 2 MPPT
• protezione interfaccia con prova relè
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

KIT FTV trifase completo composto da:
n.22 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter trifase (ZCS o GROWATT) doppio
MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 7.724,00

KIT FTV trifase completo composto da:
n.38 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter trifase (ZCS o GROWATT) doppio
MPPT, quadri CC e AC , struttura singola
orditura con viti di congiunzione in acciaio
inox per copertura inclinata a coppi, connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 12.163,00

KIT FTV trifase completo composto da:
n.56 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter trifase (ZCS o GROWATT) doppio
MPPT, quadri CC e AC , struttura singola
orditura con viti di congiunzione in acciaio
inox per copertura inclinata a coppi, connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 18.133,00

KIT FTV trifase completo composto da:
n.74 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter trifase (ZCS o GROWATT) doppio
MPPT, quadri CC e AC , struttura singola
orditura con viti di congiunzione in acciaio
inox per copertura inclinata a coppi, connettori PV4.
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 22.651,00

NOTA: in fase di ordine verrà addebitato per ogni modulo fv un importo pari a €3,00 + iva per eco contributo RAEE

Moduli Fotovoltaici

Utenze
Rete elettrica
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FOTOVOLTAICO - SOLAR PV

KIT FOTOVOLTAICI
CON STORAGE LITIO DA
3 - 6 kWp
I KIT FTV SOLEX con storage ZCS sono completi
di tutti gli accessori come moduli Electron made in
Italy POLICRISTALLINI da 270Wp, inverter ZCS o
GROWATT, inverter ZCS 3000SP di potenza nominale 3kWp ed una capacità di accumulo fino a 10kWh,
struttura per copertura inclinata a coppi, quadri AC/
DC e connettori. Su richiesta è possibile avere la
quotazione anche per taglie di potenza diverse.
foto puramente indicative
Member

esempio:

KIT FOTOVOLTAICO 3 kW CON
ACCUMULO DA 2.4 kWh
Pannelli: i moduli fv Solex sono made in Italy, con tolleranza
solo positiva (0 + 5 Wp) e realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee CE.
Inverter: Solex impiega inverter monofase di elevata affidabilità e durata nel tempo, con una garanzia gratuita di almeno
5 anni.
Storage: Inverter di potenza nominale 3 kW con pacco batterie da 2.4 kWh e relativo box.
Strutture: le strutture inserite nel kit, sono indicate per copertura inclinata a coppi, comprensive di profili in alluminio,
viti di congiunzione M12X300 in acciaio inox A2, viti di assemblaggio, terminali e componenti ad omega per fissaggio
moduli fv.
Quadri e connettori: i quadri AC/DC ed i connettori selezionati da Solex, offrono qualità ed affidabilità nel tempo, e sono
progettati per rendere quanto più sicuro e rapido il collegamento dell’impianto.

COMPOSIZIONE KIT FV STORAGE POLI 2.97 kWp
- n.11 moduli Electron Policristallini da 270Wp (0/5Wp)* 4BB
- n.1 inverter monofase AZZURRO 3000TL o 3000S con
singolo MPPT*
- n.1 inverter 3000 SP
- n.1 batteria da 2.4 kWh - n.1 box per max 2 batterie
- n.1 kit fissaggio per copertura inclinata a coppi ***
- n.1 quadro di campo per una stringa max 600V IP65
- n.1 quadro in alternata per potenza nominale impianto da
3 a 6 kWp
- n.2 connettori maschio, n.2 connettori femmina
- imballo standard
* in condizioni di test standard STC ** i kit potranno essere spediti con
inverter modello ZCS o GROWATT in base alla disponibilità *** ipotesi
layout regolare
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FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
img

nome

KIT FTV POLICRISTALLINI- MONOFASE - SORAGE BOX

(cod.)

KIT_FV_2.97_POLI_2.4kWh_BOX

info Tecniche

descrizione

KIT FV 2.97 kWp POLI 2.4kWh BOX
• n.11 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• n.1 batteria da 2,4 kWh
• n.1 Armadio batterie verniciato

KIT_FV_4.05_POLI_4.8kWh_BOX

KIT FV 4.05 POLI 4.8kWh BOX
• n.15 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• n.2 batterie da 2,4 kWh
• n.1 Armadio batterie verniciato

KIT_FV_5.94_POLI_4.8kWh_BOX

KIT FV 5.94 POLI 4.8kWh BOX
• n.22 moduli fv poli da 270 Wp made
in Italy
• inverter monofase 1 MPPT
• quadri CC e AC
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura
• struttura per copertura inclinata a coppi
singola orditura
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• n.2 batterie da 2,4 kWh
• n.1 Armadio batterie verniciato

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

KIT FTV abbinato al sistema accumulo ZCS
per ottimizzare l’indipendenza energetica in
ambito residenziale, composto da:
n.11 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
singolo MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4, inverter ZCS 3000SP con
n.1 batteria da 2,4 kWh e relativo BOX
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 7.181,00

KIT FTV abbinato al sistema accumulo ZCS
per ottimizzare l’indipendenza energetica in
ambito residenziale, composto da:
n.15 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4, inverter ZCS 3000SP con
n.2 batterie da 2,4 kWh e relativo BOX
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 10.057,00

KIT FTV abbinato al sistema accumulo ZCS
per ottimizzare l’indipendenza energetica in
ambito residenziale, composto da:
n.22 pannelli policristallini da 270Wp,
inverter monofase (ZCS o GROWATT)
doppio MPPT, quadri CC e AC (differenziale
magnetotermico non compreso), struttura
singola orditura con viti di congiunzione in
acciaio inox per copertura inclinata a coppi,
connettori PV4, inverter ZCS 3000SP con
n.2 batterie da 2,4 kWh e relativo BOX
NOTA: ipotesi che il layout dell’impianto sia
regolare

€ 11.889,00

NOTA: in fase di ordine verrà addebitato per ogni modulo fv un importo pari a €3,00 + iva per eco contributo RAEE

Moduli Fotovoltaici

Utenze
Rete elettrica

Storage

ADSL
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FOTOVOLTAICO - SOLAR PV

MODULI FOTOVOLTAICI
ELECTRON POLY
made in italy
I moduli fotovoltaici Electron fanno parte dell’ampia
gamma dei prodotti a marchio Solex e sono realizzati
secondo le norme elettrice IEC 61215, IEC
61730 e le direttive europee CE. Sono disponibili sia
con celle policristalline che con celle monocristalline.
Member

foto puramente indicative

ELECTRON POLI 270 Wp
Il modulo Solex ELECTRON P+35 fa parte della ampia
gamma di prodotti a marchio Solex ed è sono realizzato secondo le normative elettriche IEC 61215,
IEC 61730 e direttive europee CE. Le celle a 4 busbar
sono saldate con la nuova tecnologia ad induzione
per garantire una maggiore qualità, una produzione
costante nel tempo e una durata superiore.

Tensione circuito aperto
Tensione a Pmax

(Voc)

38.64 V

(Vmp)

32.88 V

(Isc)

8.67 A

(Imp)

8.21 A

Corrente di corto circuito
Corrente a Pmax

Potenza di picco (Pmax) tolleranza -0/+5 Wp*

270 Wp

Efficienza modulo

16.57%

Tensione massima di sistema

14

1000 V DC

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
img

nome
(cod.)

MODULI FV POLICRISTALLINI

ELECTRON
270Wp POLI

info Tecniche
Modulo fv ELECTRON poli da 270Wp
• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

ELECTRON
275Wp POLI

Modulo fv ELECTRON poli da 275Wp
• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

ELECTRON
280Wp POLI

Modulo fv ELECTRON poli da 280Wp
• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

ELECTRON
285Wp POLI

Modulo fv ELECTRON poli da 285Wp

MODULI FV MONOCRISTALLINI

• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

ELECTRON
serie GREEN GAIN
270Wp POLI

12
anni
garanzia

Modulo fv ELECTRON poli serie GREEN
GAIN da 270Wp
• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Moduli ftv con celle policristalline, realizzati
secondo gli standard elettrici IEC 61215, IEC
61730 e direttive europee CE. Tali moduli
sono caratterizzati da celle a 4 bus bar,
sono costruiti secondo le nuove tecnologie
PERC ad altissima efficienza e vengono
realizzati con triplo controllo di qualità fino
all’ultimo controllo dei test di elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 177,96

Moduli ftv con celle policristalline, realizzati
secondo gli standard elettrici IEC 61215, IEC
61730 e direttive europee CE. Tali moduli
sono caratterizzati da celle a 4 bus bar,
sono costruiti secondo le nuove tecnologie
PERC ad altissima efficienza e vengono
realizzati con triplo controllo di qualità fino
all’ultimo controllo dei test di elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 181,26

Moduli ftv con celle policristalline, realizzati
secondo gli standard elettrici IEC 61215, IEC
61730 e direttive europee CE. Tali moduli
sono caratterizzati da celle a 4 bus bar,
sono costruiti secondo le nuove tecnologie
PERC ad altissima efficienza e vengono
realizzati con triplo controllo di qualità fino
all’ultimo controllo dei test di elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 194,02

Moduli ftv con celle policristalline, realizzati
secondo gli standard elettrici IEC 61215, IEC
61730 e direttive europee CE. Tali moduli
sono caratterizzati da celle a 4 bus bar,
sono costruiti secondo le nuove tecnologie
PERC ad altissima efficienza e vengono
realizzati con triplo controllo di qualità fino
all’ultimo controllo dei test di elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 211,92

Moduli ftv con celle policristalline, realizzati
secondo gli standard elettrici IEC 61215, IEC
61730 e direttive europee CE. Tali moduli
sono caratterizzati da celle a 4 bus bar,
sono costruiti secondo le nuove tecnologie
PERC ad altissima efficienza e vengono
realizzati con triplo controllo di qualità fino
all’ultimo controllo dei test di elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 173,40

NOTA: ad ogni pannello ftv verrà addebitato in fase di ordine un importo di €3,00 per ecocontributo smaltimento moduli
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MODULI FOTOVOLTAICI
ELECTRON MONO
made in italy
I moduli fotovoltaici Electron fanno parte dell’ampia
gamma dei prodotti a marchio Solex e sono realizzati
secondo le norme elettrice IEC 61215, IEC
61730 e le direttive europee CE. Sono disponibili sia
con celle policristalline che con celle monocristalline.
Member

foto puramente indicative

ELECTRON MONO 300 Wp
Il modulo Solex ELECTRON P+35 fa parte della ampia
gamma di prodotti a marchio Solex ed è sono realizzato secondo le normative elettriche IEC 61215,
IEC 61730 e direttive europee CE. Le celle a 4 busbar
sono saldate con la nuova tecnologia ad induzione
per garantire una maggiore qualità, una produzione
costante nel tempo e una durata superiore.

Tensione circuito aperto
Tensione a Pmax

(Voc)

39.60 V

(Vmp)

32.80 V

(Isc)

9.64 A

(Imp)

9.16 A

Corrente di corto circuito
Corrente a Pmax

Potenza di picco (Pmax) tolleranza -0/+5 Wp*

300 Wp

Efficienza modulo

18.42%

Tensione massima di sistema

16

1000 V DC

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
MODULI FV POLICRISTALLINI

img

nome
(cod.)

ELECTRON
300Wp MONO

info Tecniche

Modulo fv ELECTRON mono da 300Wp
• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

ELECTRON
310Wp MONO

Modulo fv ELECTRON mono da 310Wp
• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

ELECTRON
300Wp MONO
BLACK

Modulo fv ELECTRON mono black da
300Wp
• policristallino 60 CELLE a 4BB
• Dimensioni 1645 x 990 x 35 mm
• Tolleranza 0+5Wp
• Peso 17,9 kg

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Moduli ftv con celle monocristalline,
realizzati secondo gli standard elettrici IEC
61215, IEC 61730 e direttive europee CE.
Tali moduli sono caratterizzati da celle a
4 bus bar, sono costruiti secondo le nuove
tecnologie PERC ad altissima efficienza e
vengono realizzati con triplo controllo di
qualità fino all’ultimo controllo dei test di
elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 215,48

Moduli ftv con celle monocristalline,
realizzati secondo gli standard elettrici IEC
61215, IEC 61730 e direttive europee CE.
Tali moduli sono caratterizzati da celle a
4 bus bar, sono costruiti secondo le nuove
tecnologie PERC ad altissima efficienza e
vengono realizzati con triplo controllo di
qualità fino all’ultimo controllo dei test di
elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 256,72

Moduli ftv con celle monocristalline,
realizzati secondo gli standard elettrici IEC
61215, IEC 61730 e direttive europee CE.
Tali moduli sono caratterizzati da celle a
4 bus bar, sono costruiti secondo le nuove
tecnologie PERC ad altissima efficienza e
vengono realizzati con triplo controllo di
qualità fino all’ultimo controllo dei test di
elettroluminescenza eseguito su ogni pezzo.

€ 248,43

MODULI FV MONOCRISTALLINI

NOTA: ad ogni pannello ftv verrà addebitato in fase di ordine un importo di €3,00 per ecocontributo smaltimento moduli
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ZCS INVERTER

ZCS Azzurro è l’inverter di ultima generazione che coniuga l’intelligenza “informatica” e “smart” ZCS inside, alla
più avanzata tecnologia elettronica, per dar vita ad un
nuovo concetto di inverter fotovoltaico.
ZCS Azzurro è sinonimo di massimizzazione dell’efficienza e di resa ottimale, ma anche e soprattutto di miglior connettività. L’ampia gamma ZCS Azzurro soddisfa
qualsiasi necessità energetica per applicazioni di tipo
residenziale, commerciale e industriale. I modelli disponibili sono oltre 50, con taglie da 1 a 6 Kw monofase e
da 4 a 70 Kw trifase; oltre a diverse possibilità di equipaggiamento in termini di accessori disponibili. L’offerta
si completa con la soluzione modulare ZCS Inverter per
accumulo fino a 10 kWh, semplice e flessibile, dedicata
ad impianti di nuova costruzione e in retrofit. La pressofusione in alluminio e il grado di protezione IP65, rendono
ZCS Azzurro un prodotto robusto e di qualità, garantito
10 anni. L’estrema semplicità di installazione e configurazione sono state pensate per migliorare la qualità di
vita del cliente.
foto puramente indicative

AZZURRO -SERIE ZS1 - SINGOLO
CANALE MPPT - MONOFASE

img

nome
(cod.)

AZZURRO 1100TL

info Tecniche
INVERTER FV AZZURRO da 1 kW
• Potenza nominale di uscita: 1kW
• Singolo canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
1100TL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 1 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 1kW
• Singolo canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 1600TL

INVERTER FV AZZURRO da 1.5 kW
• Potenza nominale di uscita: 1.5kW
• Singolo canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
1600TL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 1.5 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 1.5kW
• Singolo canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 426,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 504,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 447,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 521,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
img

nome
(cod.)

AZZURRO 2200TL

info Tecniche
INVERTER FV AZZURRO da 2 kW
• Potenza nominale di uscita: 2kW
• Singolo canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
2200TL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 2 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 2kW
• Singolo canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 2700TL

INVERTER FV AZZURRO da 2,5 kW
• Potenza nominale di uscita: 2,5kW
• Singolo canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
2700TL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 2,5 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 2,5kW
• Singolo canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 3000TL

INVERTER FV AZZURRO da 3 kW
• Potenza nominale di uscita: 2,9kW
• Singolo canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
3000TL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 3 kW con
WI-FI

AZZURRO -SERIE ZS1 TLM - DOPPIO
CANALE MPPT - MONOFASE

‘• Potenza nominale di uscita: 2,9kW
• Singolo canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia
AZZURRO
3000TLM

INVERTER FV AZZURRO da 3 kW
• Potenza nominale di uscita: 3kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
3000TLM-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 3 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 3kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 622,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 676,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 690,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 743,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 738,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TL,
costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici
di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie
da 1 a 3kw, sono piccoli, maneggevoli, facili
da installare.

€ 794,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 854,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 919,00
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nome
(cod.)

AZZURRO
3680TLM

info Tecniche
INVERTER FV AZZURRO da 3,5kW
• Potenza nominale di uscita: 3,68kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
3680TLM-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 3.5 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 3,68kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
4000TLM

INVERTER FV AZZURRO da 4 kW
• Potenza nominale di uscita: 4kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
4000TLM-WS
)

‘INVERTER FV AZZURRO da 4 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 4kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
4600TLM

INVERTER FV AZZURRO da 4,5 kW
• Potenza nominale di uscita: 4,6kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
4600TLM-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 4,5 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 4,6kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
5000TLM

INVERTER FV AZZURRO da 5 kW
• Potenza nominale di uscita: 5kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
5000TLM-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 5 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 5kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 903,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 970,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.000,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.028,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.028,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.095,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.1050,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie TLM costituiscono la miglior soluzione
perimpianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.122,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
img

nome
(cod.)

AZZURRO
6000TLM

info Tecniche
INVERTER FV AZZURRO da 6 kW
• Potenza nominale di uscita: 6kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
6000TLM-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 6 kW con
WI-FI

AZZURRO -SERIE LITE TL - DOPPIO
CANALE MPPT - TRIFASE

‘• Potenza nominale di uscita: 6kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia
AZZURRO
3KTLM-G2

INVERTER FV AZZURRO da 3 kW
• Potenza nominale di uscita: 3kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO 3KTLMG2-WS

INVERTER FV AZZURRO da 3 kW con WI-FI
• Potenza nominale di uscita: 3kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO
3.6KTLM-G2

INVERTER FV AZZURRO da 3 .6 kW
• Potenza nominale di uscita: 3.6 kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO
3.6KTLM-G2-WS

INVERTER FV AZZURRO da 3.6 kW con
WI-FI
• Potenza nominale di uscita: 3.6 kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.150,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
TLM costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale. Disponibili in taglie da 3 a
6kw,
sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e
tutti dotati di doppio canale MPPT.

€ 1.222,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 747,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 805,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 792,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 851,00
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AZZURRO
4KTLM-G2

info Tecniche

INVERTER FV AZZURRO da 4 kW
• Potenza nominale di uscita: 4 W
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO 4KTLMG2-WS

INVERTER FV AZZURRO da 4 kW con WI-FI
• Potenza nominale di uscita: 4 kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO 4.6
KTLM-G2

INVERTER FV AZZURRO da 4 .6 kW
• Potenza nominale di uscita: 4.6 kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO
4.6KTLM-G2-WS

INVERTER FV AZZURRO da 4.6 kW con
WI-FI
• Potenza nominale di uscita: 4.6 kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO
5KTLM-G2

INVERTER FV AZZURRO da 5 kW
• Potenza nominale di uscita: 5 W
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO 5KTLMG2-WS

INVERTER FV AZZURRO da 5 kW con WI-FI
• Potenza nominale di uscita: 5 kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 810,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 873,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 895,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 951,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 914,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 970,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
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AZZURRO 6
KTLM-G2

info Tecniche

INVERTER FV AZZURRO da 6 kW
• Potenza nominale di uscita: 6 kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO 6
KTLM-G2-WS

INVERTER FV AZZURRO da 6 kW con WI-FI
• Potenza nominale di uscita: 6 kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 5 anni di garanzia

AZZURRO
10.000TL-S2

INVERTER FV AZZURRO da 10 kW
• Potenza nominale di uscita: 10kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
10.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 10 kW
‘• Potenza nominale di uscita: 10kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
10.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 10 kW
‘• Potenza nominale di uscita: 10kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
15.000TL-S2

INVERTER FV AZZURRO da 15 kW
• Potenza nominale di uscita: 15kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
15.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 15 kW
‘• Potenza nominale di uscita: 15kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 991,00

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della
serie
LITE costituiscono la miglior soluzione per
impianti fotovoltaici di tipo residenziale o
commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono più
semplici, leggeri e compatti, tutti dotati di
doppio canale MPPT.

€ 1.048,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 1.969,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.154,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.284,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.439,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.627,00
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AZZURRO
15.000TL-S5

info Tecniche
‘INVERTER FV AZZURRO da 15 kW
‘• Potenza nominale di uscita: 15kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
17.000TL-S2

INVERTER FV AZZURRO da 17 kW
• Potenza nominale di uscita: 17kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
17.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 17 kW
‘• Potenza nominale di uscita: 17kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
17.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 17 kW
‘• Potenza nominale di uscita: 17kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
20.000TL-S2

INVERTER FV AZZURRO da 20 kW
• Potenza nominale di uscita: 20kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
20.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 20 kW
‘• Potenza nominale di uscita: 20kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
20.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 20 kW

AZZURRO -SERIE ZS3 TL COMPACT DOPPIO CANALE MPPT - TRIFASE

‘• Potenza nominale di uscita: 20kW
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia
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AZZURRO 4.4kTL

INVERTER FV AZZURRO da 4,4 kW
• Potenza nominale di uscita: 4,4kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
4.4kTL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 4,4 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 4,4kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.754,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.691,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.885,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 3.018,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.791,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 2.987,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici
di media taglia per applicazione commerciale o industriale.

€ 3.121,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.428,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.483,00
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AZZURRO 5.5kTL

info Tecniche
INVERTER FV AZZURRO da 5,5 kW
• Potenza nominale di uscita: 5,5kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
5.5kTL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 5,5 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 5,5kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 6.6kTL

INVERTER FV AZZURRO da 6,6 kW
• Potenza nominale di uscita: 6,6kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
6.6kTL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 6,6 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 4,4kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 8.8kTL

INVERTER FV AZZURRO da 8,8 kW
• Potenza nominale di uscita: 8,8kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
8.8kTL-WS

‘INVERTER FV AZZURRO da 8,8 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 8,8kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 11kTL

INVERTER FV AZZURRO da 11 kW
• Potenza nominale di uscita: 11kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 11kTLWS

‘INVERTER FV AZZURRO da 11 kW con
WI-FI
‘• Potenza nominale di uscita: 11kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO 12kTL

INVERTER FV AZZURRO da 12 kW
• Potenza nominale di uscita: 12kW
• Doppio canale MPPT
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.500,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.557,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.569,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.625,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.678,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.743,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.803,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.858,00

Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

€ 1.974,00
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AZZURRO 12kTLWS

info Tecniche
‘INVERTER FV AZZURRO da 12 kW con
WI-FI

AZZURRO -SERIE ZS3 TL - DOPPIO
CANALE MPPT - TRIFASE

‘• Potenza nominale di uscita: 12kW
• Doppio canale MPPT
• Sezionatore DC e Wifi integrati
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia
AZZURRO
30.000TL-S3

‘INVERTER FV AZZURRO da 30 kW
‘• Massima potenza di uscita: 30kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
30.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 30 kW
‘• Massima potenza di uscita: 30kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
30.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 30 kW
‘• Massima potenza di uscita: 30kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
33.000TL-S3

‘INVERTER FV AZZURRO da 33 kW
‘• Massima potenza di uscita: 33kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
33.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 33 kW
‘• Massima potenza di uscita: 33kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
33.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 33 kW
‘• Massima potenza di uscita: 33kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
40.000TL-S3

‘INVERTER FV AZZURRO da 40 kW
‘• Massima potenza di uscita: 40kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

AZZURRO
40.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 40 kW
‘• Massima potenza di uscita: 40kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia
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descrizione
Gli inverter ZCS Azzurro trifase compatti
sono la
soluzione ideale per sistemi PV di piccole
e medie
dimensioni destinati a applicazioni residenziali,
commerciali e piccole industrie.

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 1.229,00

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 3.536,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 3.730,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 3.866,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 3.735,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 3.929,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 4.064,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 4.068,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 4.263,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
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AZZURRO
40.000TL-S5

info Tecniche
‘INVERTER FV AZZURRO da 40 kW

AZZURRO -SERIE ZS3 TL - DOPPIO
CANALE MPPT - TRIFASE

‘• Massima potenza di uscita: 40kVA
• Doppio canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase € 4.397,00
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

AZZURRO
50.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 50 kW
• Massima potenza di uscita: 50kVA
• Triplo canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

€ 5.114,00

AZZURRO
50.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 50 kW
• Massima potenza di uscita: 50kVA
• Triplo canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

€ 5.468,00

AZZURRO
60.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 60 kW
• Massima potenza di uscita: 60kVA
• Triplo canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

€ 5.542,00

AZZURRO
60.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 60 kW
• Massima potenza di uscita: 60kVA
• Triplo canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

€ 5.892,00

AZZURRO
70.000TL-S4

‘INVERTER FV AZZURRO da 70 kW
• Massima potenza di uscita: 70kVA
• Triplo canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

€ 5.808,00

AZZURRO
70.000TL-S5

‘INVERTER FV AZZURRO da 70 kW
• Massima potenza di uscita: 70kVA
• Triplo canale MPPT
• Monitoraggio di stringa integrato
• Scaricatori DC e AC in classe II
• Grado di protezione IP65
• 10 anni di garanzia

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase
costituiscono la migliore soluzione per
impianti fotovoltaici di media e grossa taglia
a tetto o a terra.

€ 6.162,00
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ACCESSORI PER MONITORAGGIO

WIFI KIT FOR
INVERTER

info Tecniche
WIFI KIT

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Dispositivo di monitoraggio

€ 114,00

Dispositivo di monitoraggio

€ 294,00

Dispositivo di monitoraggio

€ 400,00

Dispositivo di monitoraggio

€ 560,00

Dispositivo di monitoraggio

€ 81,00

• Scheda Wifi per inverter
• Antenna per ampio range di copertura
wifi
• Software(APP) e canone accesso portale
di monitoragio compreso
• Compatibile con inverter trifase o
monofase
ANTI REVERSE
POWER CONTROLLER

ANTI REVERSE POWER CONTROLLER

DATALOGGER UP
TO 4 INVERTERS

DATALOGGER UP TO 4 INVERTERS

• Dispositivo per controllo immissione
potenza in rete
• Copatibile con tutti gli inverter Azzurro
mono e trifase
• Possibilità di controllare più inverter
connessi in parallelo

• Datalogger per controllo fino a 4
inverter
• Alimentazione a range esteso
(110V-240Vac; 50/60Hz)
• Interfaccia di comunicazione: RS485
- 422
• Porta ethernet
• Antenna wifi
• Canone accesso portale di monitoraggio
compreso
DATALOGGER UP
TO 10 INVERTERS

DATALOGGER UP TO 10 INVERTERS
• Datalogger per controllo fino a 10
inverter
• Alimentazione a range esteso
(110V-240Vac; 50/60Hz)
• Interfaccia di comunicazione: RS485
- 422
• Porta ethernet
• Antenna wifi
• Canone accesso portale di monitoraggio
compreso

WIFI EXTERNAL
KIT FOR
INVERTER

28

WIFI KIT ESTERNO
• Kit WIFI esterno per inverter serie Light
e Compact
• Antenna integrata per ampio range di
copertura wifi
• Software (APP) e canone accesso base
portale di monitoragio compreso
• Compatibile con inverter trifase o
monofase

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV

ZCS INVERTER STORAGE
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La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è
ideale per ottimizzare l’indipendenza energetica in
ambito residenziale.
Con una potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad ogni tipo di
esigenza su impianti di nuova costruzione.
Inoltre, grazie alla connessione in AC, Azzurro è
compatibile con ogni tipo di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni tipo di inverter, costituendo
così la soluzione ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.
Semplice ed affidabile, il sistema di accumulo ZCS
consente una gestione flessibile di carica/scarica e
permette una massimizzazione dell’autoconsumo
fino a oltre 80%.
foto puramente indicative

KIT STORAGE COMPLETI CON STAFFE

img

nome
(cod.)

STORAGE KIT
2,4KWH

info Tecniche
STORAGE KIT 2,4KWH
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 1 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 1 x staffa di montaggio batterie
• Cavi connessione inverter batterie

STORAGE KIT
4,8KWH

STORAGE KIT 4,8KWH
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 2 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 2 x staffa di montaggio batterie
• Cavi connessione inverter batterie

STORAGE KIT
7,2KWH

STORAGE KIT 7,2KWH
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 3 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 3 x staffa di montaggio batterie
• Cavi connessione inverter batterie

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 3.330,00

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 4.887,00

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 6.440,00
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nome
(cod.)

STORAGE KIT
9,6KWH

info Tecniche
STORAGE KIT 9,6KWH

KIT STORAGE COMPLETI CON BOX

• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 4 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 4 x staffa di montaggio batterie
• Cavi connessione inverter batterie

STORAGE KIT
2,4KWH-B

STORAGE KIT 2,4KWH-B
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 1 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 1 x storage box
• Cavi connessione inverter batterie

STORAGE KIT
4,8KWH-B

STORAGE KIT 4,8KWH-B
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 2 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 1 x storage box
• Cavi connessione inverter batterie

STORAGE KIT
7,2KWH-B

STORAGE KIT 7,2KWH-B
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 3 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 2 x storage box
• Cavi connessione inverter batterie

STORAGE KIT
9,6KWH-B

STORAGE KIT 9,6KWH-B
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 4 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 2 x storage box
• Cavi connessione inverter batterie

STORAGE KIT
7,2KWH-4B

STORAGE KIT 7,2KWH-4B
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 3 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 1 x storage box -4
• Cavi connessione inverter batterie
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 7.937,00

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 3.464,00

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 4.961,00

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 6.699,00

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 8.117,00

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 6.604,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
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nome
(cod.)

STORAGE KIT
9,6KWH-4B

info Tecniche
STORAGE KIT 9,6KWH-4B
• Inverter e battery manager 3kW - ZST3000SP
• 4 x pacco batteria 2,4KWh - ZST-BAT2,4KWH
• 1 x storage box -4
• Cavi connessione inverter batterie

SOLUZIONI PER STORAGE

AZZURRO 3000SP

INVERTER FV AZZURRO 3000SP
• Inverter e battery manager integrato
3kW - ZST-3000SP Potenza nominale
3KW
• Funzione di back-up integrata
•WIFI Integrata
• Interfaccia di comunicazione: RS485
• ZCS Smart Control System
• Display grafico
• Grado di protezione IP65
• Raffreddamento a convezione naturale
• Controparti e accessori di montaggio a
corredo
• 10 anni di garanzia

BATTERY PACK
2,4KWH

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

La soluzione per accumulo Inverter ZCS Azzurro è ideale per ottimizzare l’indipendenza
energetica in ambito residenziale. Con una
potenza nominale di 3kW ed una capacità
in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad
ogni tipo di esigenza su impianti di nuova
costruzione. Inoltre, grazie alla connessione
in AC, Azzurro è compatibile con ogni tipo
di tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni
tipo di inverter, costituendo così la soluzione
ideale per l’aggiornamento e l’ottimizzazione di impianti esistenti.

€ 8.022,00

Inverter per accumulo ideale per ottimizzare
l’indipendenza energetica in ambito residenziale.
Con una potenza nominale di 3kW ed una
capacità in accumulo fino a 10kWh, si adatta ad ogni tipo di esigenza su impianti di
nuova costruzione. Consente uno scambio
di energia direttamente in AC,
senza necessità di sistemi di interfaccia o
controllo esterni; è compatibile con tutti gli
inverter esistenti già connessi alla rete, non
necessita di interventi sull’impianto elettrico
esistente, grazie all’utilizzo di un sensore
di corrente a nucleo aperto, e consente una
massimizzazione dell’autoconsumo dal 20%
fino a oltre il 70%. Presenta moodalità di
supporto Stand Alone, garantendo la
continuità di esercizio in caso di black-out.

€ 2.002,00

BATTERY PACK 2,4KWH

€ 1.465,00

• Pacco batterie Pylontech di nuova
generazione da 2,4kWh - US2000Bx
• Cavi di interconnessione parallelo
PARALLEL CABLE
0,6M

PARALLEL CABLE 0,6M

€ 109,00

• Kit di interconnessione tra due storage
box
BATTERY
BRACKET

BATTERY BRACKET

€ 109,00

• Staffa di montaggio per appoggio su
superficie piana orizzontale
• Possibilita di impilare fino a 4 pacchi
batterie
STORAGE BOX

STORAGE BOX
• Armadio batterie verniciato - ZCS
Azzurro
Possibilita di contenere fino a 2 pacchi
batterie ZST-BAT-2,4KWH Parallelabile
Adatto per montaggio a terra o a parete
(staffa inclusa)

STORAGE BOX-4

STORAGE BOX-4

Lo StorageBox è un armadietto pensato per
alloggiare al suo interno una o due batterie
PylonTech. Nel caso in cui l’installazione
preveda tre o quattro batterie si rende necessario utilizzare un secondo StorageBox, il
collegamento fra le batterie presenti nel
primo StorageBox e quelle presenti nel
secondo StorageBox dovrà essere effettuato
tramite gli appositivi cavi forniti nel Kit
ZST-CABLE. Lo StorageBox può essere
installato a terra oppure fissato a muro.

€ 282,00

€ 498,00

• Armadio batterie verniciato - ZCS
Azzurro
Possibilita di contenere fino a 4 pacchi
batterie ZST-BAT-2,4KWH Parallelabile
Adatto per montaggio a terra o a parete
con piedini regolabili
TA-3000SP

TA-3000SP

€ 70,00

• Sensore di corrente per ZST-3000SP
CABLE KIT

CABLE KIT

€ 109,00

• Kit di connessione tra pacco batterie e
inverter

NOTE:
Gli inverter godono di 5 o 10 anni di garanzia in caso di rispetto delle condizioni generali di garanzia e a seguito dell’attivazione della garanzia attraverso il portale ZCS.
Le batterie sono garantite 10 anni dal produttore se abbinate all’inverter AZZURRO e a seguito dell’attivazione del sistema attraverso il portaleZCS.

31

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV

GROWATT INVERTER

•
•
•
•
•
•
•

GROWATT -SERIE GW S - SINGOLO
CANALE MPPT - MONOFASE

img

GROWATT ha una linea di produzione completa
di inverter a partire da 1 kW, applicabile per tetti residenziali, commerciali e per impianti a terra.
In ambiti residenziali, Growatt offre una gamma di
inverter più leggeri ed efficienti, garantendo una
copertura del mercato globale estesa, insieme a
semplicità di utilizzo su prodotti intelligentemente
studiati per usi domestici.

Efficienza massima pari a 97%
Sezionatore DC integrato
Topologia senza trasformatore
Design compatto
Ethernet / Tecnologia RF / WiFi
Controllo sonoro
Installazione semplice

nome
(cod.)

GW1000S

foto puramente indicative

info Tecniche
‘INVERTER FV GROWATT da 1 kW
• Inverter FV Monofase 1kW AC
• 1MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 271*267*142 mm
• Peso 6,1kg

GW1500S

‘’INVERTER FV GROWATT da 1.5 kW
• Inverter FV Monofase 1,5kW AC
• 1MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 271*267*142 mm
• Peso 6,1kg

GW2000S

‘INVERTER FV GROWATT da 2 kW
‘• Inverter FV Monofase 2kW AC
• 1MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 271*267*142 mm
• Peso 6,1kg

GW3000S

‘INVERTER FV GROWATT da 3 kW
‘• Inverter FV Monofase 3kW AC
• 1MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 271*267*142 mm
• Peso 6,1kg
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Inverter monofase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, senza
trasformatore, con controllo sonoro. Presenta una efficienza massima pari a 97% ed
una ampia gamma di tensione in ingresso.
L’inverter fa parte della famiglia GROWATT
XXX-S adatto per impianti che richiedono
singolo MPPT e potenze da 1 a 3 kW

€ 451,00

Inverter monofase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, senza
trasformatore, con controllo sonoro. Presenta una efficienza massima pari a 97% ed
una ampia gamma di tensione in ingresso.
L’inverter fa parte della famiglia GROWATT
XXX-S adatto per impianti che richiedono
singolo MPPT e potenze da 1 a 3 kW

€ 507,00

Inverter monofase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, senza
trasformatore, con controllo sonoro. Presenta una efficienza massima pari a 97% ed
una ampia gamma di tensione in ingresso.
L’inverter fa parte della famiglia GROWATT
XXX-S adatto per impianti che richiedono
singolo MPPT e potenze da 1 a 3 kW

€ 645,00

Inverter monofase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, senza
trasformatore, con controllo sonoro. Presenta una efficienza massima pari a 97% ed
una ampia gamma di tensione in ingresso.
L’inverter fa parte della famiglia GROWATT
XXX-S adatto per impianti che richiedono
singolo MPPT e potenze da 1 a 3 kW

€ 729,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
GROWATT -SERIE GW MTL-S DOPPIO CANALE MPPT - MONOFASE

img

nome
(cod.)

GW2500MTL-S

info Tecniche
‘INVERTER FV GROWATT da 2,5 kW
‘• Inverter FV Monofase 2,5kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 355*419*138 mm
• Peso 14kg

GW3000MTL-S

‘INVERTER FV GROWATT da 3 kW
‘• Inverter FV Monofase 3,0kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 355*419*138 mm
• Peso 14kg

GW3600MTL-S

‘INVERTER FV GROWATT da 3,6 kW
‘• Inverter FV Monofase 3,6kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 355*419*138 mm
• Peso 14kg

GW4200MTL-S

‘INVERTER FV GROWATT da 4,2 kW
‘• Inverter FV Monofase 4,2kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 355*419*138 mm
• Peso 14kg

GW5000MTL-S

‘INVERTER FV GROWATT da 4,6 kW
‘• Inverter FV Monofase 4,6kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 355*419*138 mm
• Peso 14kg

GW5500MTL-S

‘INVERTER FV GROWATT da 5 kW
‘• Inverter FV Monofase 5kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 355*419*138 mm
• Peso 14kg

GW6000MTL-10

‘INVERTER FV GROWATT da 2,5 kW
‘• Inverter FV Monofase 6kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 402*510*210 mm
• Peso 14kg

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Inverter monofase con tecnologia
all’avanguardia, dal design compatto,
senza trasformatore, con controllo sonoro.
Presenta una efficienza massima pari a
97% ed una ampia gamma di tensione in
ingresso. L’inverter fa parte della famiglia
GROWATT XXXMTL-S adatto per impianti
che richiedono doppio inseguitore MPPT e
potenze da 3 a 6 kW

€ 859,00

Inverter monofase con tecnologia
all’avanguardia, dal design compatto,
senza trasformatore, con controllo sonoro.
Presenta una efficienza massima pari a
97% ed una ampia gamma di tensione in
ingresso. L’inverter fa parte della famiglia
GROWATT XXXMTL-S adatto per impianti
che richiedono doppio inseguitore MPPT e
potenze da 3 a 6 kW

€ 875,00

Inverter monofase con tecnologia
all’avanguardia, dal design compatto,
senza trasformatore, con controllo sonoro.
Presenta una efficienza massima pari a
97% ed una ampia gamma di tensione in
ingresso. L’inverter fa parte della famiglia
GROWATT XXXMTL-S adatto per impianti
che richiedono doppio inseguitore MPPT e
potenze da 3 a 6 kW

€ 910,00

Inverter monofase con tecnologia
all’avanguardia, dal design compatto,
senza trasformatore, con controllo sonoro.
Presenta una efficienza massima pari a
97% ed una ampia gamma di tensione in
ingresso. L’inverter fa parte della famiglia
GROWATT XXXMTL-S adatto per impianti
che richiedono doppio inseguitore MPPT e
potenze da 3 a 6 kW

€ 954,00

Inverter monofase con tecnologia
all’avanguardia, dal design compatto,
senza trasformatore, con controllo sonoro.
Presenta una efficienza massima pari a
97% ed una ampia gamma di tensione in
ingresso. L’inverter fa parte della famiglia
GROWATT XXXMTL-S adatto per impianti
che richiedono doppio inseguitore MPPT e
potenze da 3 a 6 kW

€ 1.085,00

Inverter monofase con tecnologia
all’avanguardia, dal design compatto,
senza trasformatore, con controllo sonoro.
Presenta una efficienza massima pari a
97% ed una ampia gamma di tensione in
ingresso. L’inverter fa parte della famiglia
GROWATT XXXMTL-S adatto per impianti
che richiedono doppio inseguitore MPPT e
potenze da 3 a 6 kW

€ 1.106,00

Inverter monofase con tecnologia
all’avanguardia, dal design compatto,
senza trasformatore, con controllo sonoro.
Presenta una efficienza massima pari a
97% ed una ampia gamma di tensione in
ingresso. L’inverter fa parte della famiglia
GROWATT XXXMTL-10 adatto per impianti
che richiedono doppio inseguitore MPPT e
potenze da 3 a 6 kW

€ 1.157,00
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nome
(cod.)

GW8000TL3-S

info Tecniche
‘INVERTER FV GROWATT da 8 kW
‘• Inverter FV Trifase 8kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 inclusi
• Dim. 480*448*200 mm
• Peso 21,6kg

GW9000TL3-S

‘INVERTER FV GROWATT da 9 kW
‘• Inverter FV Trifase 9kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 inclusi
• Dim. 480*448*200 mm
• Peso 21,6kg

GW10000TL3-S

‘INVERTER FV GROWATT da 10 kW
‘• Inverter FV Trifase 10kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 inclusi
• Dim. 480*448*200 mm
• Peso 21,6kg

GW11000TL3-S

‘INVERTER FV GROWATT da 11 kW
‘• Inverter FV Trifase 11kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 inclusi
• Dim. 480*448*200 mm
• Peso 21,6kg

GW12000UE

‘INVERTER FV GROWATT da 12 kW
‘• Inverter FV Trifase 12kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 490*740*235 mm
• Peso 41kg

GW18000UE

‘INVERTER FV GROWATT da 18 kW
‘• Inverter FV Trifase 18kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 570*740*235 mm
• Peso 60kg

GW20000UE

‘INVERTER FV GROWATT da 20 kW
‘• Inverter FV Trifase 20kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 570*740*235 mm
• Peso 60kg

GW30000TL3-S

‘INVERTER FV GROWATT da 30 kW
‘• Inverter FV Trifase 30kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 470*754*270 mm
• Peso 48kg
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, raffreddamento
naturale senza ventole, con controllo
sonoro. Presenta una efficienza massima
pari a 98,4% ed una tensione di ingresso
DC fino a 1000V. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXTL3-S adatto per
impianti che richiedono doppio inseguitore
MPPT e potenze da 8 a 11 kW

€ 1.666,00

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, raffreddamento
naturale senza ventole, con controllo
sonoro. Presenta una efficienza massima
pari a 98,4% ed una tensione di ingresso
DC fino a 1000V. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXTL3-S adatto per
impianti che richiedono doppio inseguitore
MPPT e potenze da 8 a 11 kW

€ 1.823,00

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, raffreddamento
naturale senza ventole, con controllo
sonoro. Presenta una efficienza massima
pari a 98,4% ed una tensione di ingresso
DC fino a 1000V. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXTL3-S adatto per
impianti che richiedono doppio inseguitore
MPPT e potenze da 8 a 11 kW

€ 1.888,00

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto, raffreddamento
naturale senza ventole, con controllo
sonoro. Presenta una efficienza massima
pari a 98,4% ed una tensione di ingresso
DC fino a 1000V. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXTL3-S adatto per
impianti che richiedono doppio inseguitore
MPPT e potenze da 8 a 11 kW

€ 2.071,00

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto e con controllo
sonoro. Presenta una efficienza massima
pari a 98,2% ed una tensione di ingresso
DC fino a 1000V. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXXUE adatto per
impianti che richiedono doppio inseguitore
MPPT e potenze da 12 a 20 kW

€ 2.136,00

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto e con controllo
sonoro. Presenta una efficienza massima
pari a 98,2% ed una tensione di ingresso
DC fino a 1000V. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXXUE adatto per
impianti che richiedono doppio inseguitore
MPPT e potenze da 12 a 20 kW

€ 2.717,00

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto e con controllo
sonoro. Presenta una efficienza massima
pari a 98,2% ed una tensione di ingresso
DC fino a 1000V. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXXUE adatto per
impianti che richiedono doppio inseguitore
MPPT e potenze da 12 a 20 kW

€ 3.040,00

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto e e di facile
installazione. Presenta una efficienza
massima pari a 99% ed una protezione anti
PID per moduli ftv. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXXTL3-S adatto per
impianti di potenze da 30 a 40 kW

€ 4.005,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV
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info Tecniche

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

0GW33000TL3-S

‘INVERTER FV GROWATT da 33 kW
• Inverter FV Trifase 33kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 470*754*270 mm
• Peso 48kg

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto e e di facile
installazione. Presenta una efficienza
massima pari a 99% ed una protezione anti
PID per moduli ftv. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXXTL3-S adatto per
impianti di potenze da 30 a 40 kW

€ 4.190,00

GW40000TL3-NS

‘INVERTER FV GROWATT da 40 kW

Inverter trifase con tecnologia all’avanguardia, dal design compatto e e di facile
installazione. Presenta una efficienza
massima pari a 99% ed una protezione anti
PID per moduli ftv. L’inverter fa parte della
famiglia GROWATT XXXXXTL3-S adatto per
impianti di potenze da 30 a 40 kW

€ 4.654,00

‘• Inverter FV Trifase 40kW AC
• 2MPPT
• IP65
• Connettori MC/4 non inclusi
• Dim. 470*754*270 mm
• Peso 48kg

SISTEMI DI MONITORAGGIO

descrizione

SHINE WIFI

MONITORAGGIO SHINE WI-FI
Modulo Wi-fi Fornisce accesso interattivo
e immediato ai dati chiave del sistema in
qualsiasi momento e luogo tramite PC o
smartphone

Sistema di monitoraggio raccomandato per
uso domestico di semplice utilizzo, messa
in funzione plug and play e connessione
all’inverter fino a 100 metri wirless

€ 63

SHINE WIFI*

MONITORAGGIO SHINE WI-FI
Modulo Wi-fi Fornisce accesso interattivo
e immediato ai dati chiave del sistema in
qualsiasi momento e luogo tramite PC o
smartphone

Sistema di monitoraggio raccomandato per
uso domestico di semplice utilizzo, messa
in funzione plug and play e connessione
all’inverter fino a 100 metri wirless

€ 37

SHINE LAN

MONITORAGGIO SHINE WI-FI
Modulo Wi-fi Fornisce accesso interattivo
e immediato ai dati chiave del sistema in
qualsiasi momento e luogo tramite PC o
smartphone

Sistema di monitoraggio raccomandato per
uso domestico di semplice utilizzo, messa
in funzione plug and play, scambio diretto
di dati con router via RJ45 e monitoraggio
online via Shine Server

€6

SHINE LINK

MONITORAGGIO SHINE LINK
Modulo wireless in Radio Frequenza
Pre-registrato su server.growatt.com
Account: n° seriale Shine LAN Box
(MAIUSCOLO) PWD: ultime sei cifre seriale
Shine LAN Box (MAIUSCOLO)

Sistema di monitoraggio di nuova generazione, per impianti on-grid ed off-grid.
Comunicazione senza fili unica (RF433)
che rende l’installazione più conveniente e
flessibile.

€ 77

SHINE RF STICK

Trasmettitore aggiuntivo per Shine Link

SHINE GPRS

MONITORAGGIO SHINE GPRS
Modulo wireless GPRS Fornisce accesso
interattivo e immediato ai dati chiave del
sistema in qualsiasi momento e luogo
tramite PC o smartphone

Sistema di monitoraggio raccomandato per
uso domestico di semplice utilizzo, messa
in funzione plug and play,senza connessioni
via cavo, server cloud per immagazzinaggio
dati, aggiornamento da remoto del FW
dell’inverter.

€ 90

SHINE WEB BOX

MONITORAGGIO WEB BOX
Monitoraggio professionale fino a 20
inverter. Fornisce accesso interattivo
e immediato ai dati chiave del sistema in
qualsiasi momento e luogo tramite PC o
smartphone

Dispositivo di monitoraggio compatto e
dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Dotato
di memoria locale, di semplice configurazione wireless e TCP/IP, trasmette inoltre
informazioni sulla rete via internet.

€ 551

€ 48

* PREZZO PROMOZIONALE SHINE WIFI SE TRASPORTATO CON INVERTER
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info Tecniche

descrizione

(iva e tasporto esclusi)

PGA 10 1000S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 1000S

€ 69

PGA 10 1500S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 1500S

€ 69

PGA 10 2000S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 2000S

€ 69

PGA 10 3000S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 3000S

€ 69

PGA 10
2500MTL-S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 2500 MTL-S

€ 81

PGA 10
3000MTL-S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 3000 MTL-S

€ 81

PGA 10
3600MTL-S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 3600 MTL-S

€ 1114

PGA 10
4200MTL-S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 4200 MTL-S

€ 114

PGA 10
5000MTL-S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 5000 MTL-S

€ 114

PGA 10
5500MTL-S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 5500 MTL-S

€ 114

PGA 10
6000MTL-S

Estensione garanzia standard fino a 10 anni
per 6000 MTL-10

€ 114

Tutti i prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Prezzi validi fino a nuove comunicazioni Solex
Gli inverter godono di 5 anni di garanzia standard con possibilità di estensione a pagamento
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Power Pack Litio
PPL 4/6/8 kWh

Sistema storage per stoccare con sicurezza quanta
più energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico.

POWER PACK LITIO

foto puramente indicative

esempio:

PPL 4 kWh
Il sistema di accumulo POWER PACK
LITIO con a bordo batteria LiFePO4
SONY Fortelion nato per l’installazione in ambienti domestici, garantisce la
massima sicurezza e lunghe prestazioni nel tempo per una durata di 20 anni.
Il Power Pack Litio è installabile su nuovi impianti e su impianti già esistenti
con possibilità di detrazione del 50%.

CEI 0-21 | DIN EN 61000-4-2 | CISPR 16-1-1 |
UN 38.3 | Low voltage directive | EN 62040 - 1

M a s s i m a s i c u re z z a

Peso Cabinet

10 . 0 0 0 c i c l i s u l l a b a tte ri a

Peso corpo batteria

27 kg x 2

Potenza nominale

2.0 kW

Certificazione CEI 0-21
Installabile in ogni
ambiente domestico

45 kg

Massima efficienza inverter

93 %

Massima efficienza batteria

98 %

Numero cicli a garanzia
Tipologia di celle della batteria

10.000 con capacità almeno
del 70%
Ioni in Litio (LiFePO4)
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POWER PACK LITIO

POWER PACK
LITIO 4000 Wh

info Tecniche
SISTEMA STORAGE POWER PACK LITIO
4000 Wh
“• Capacità utile sistema di accumulo:
4000Wh
• Potenza nominale: 2kW
• Massima efficienza inverter: 93%
• Massima efficienza batteria: 98%
• DOD, capacità di scarico della batteria:
100%
• Peso corpo batteria: 27 kg X 2
• Monofase

POWER PACK
LITIO 6000 Wh

SISTEMA STORAGE POWER PACK LITIO
6000 Wh
“• Capacità utile sistema di accumulo:
6000Wh
• Potenza nominale: 2.5kW
• Massima efficienza inverter: 93%
• Massima efficienza batteria: 98%
• DOD, capacità di scarico della batteria:
100%
• Peso corpo batteria: 27 kg X 3
• Monofase

POWER PACK
LITIO 8000 Wh

SISTEMA STORAGE POWER PACK LITIO
8000 Wh
“• Capacità utile sistema di accumulo:
8000Wh
• Potenza nominale: 2.5kW
• Massima efficienza inverter: 93%
• Massima efficienza batteria: 98%
• DOD, capacità di scarico della batteria:
100%
• Peso corpo batteria: 27 kg X 4
• Monofase
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prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Il sistema di accumulo POWER
PACK LITIO nato per l’installazione in
ambienti domestici, garantisce la massima
sicurezza e lungheprestazioni nel tempo per
una durata di 20 anni. Il Power Pack Litio è
installabile su nuovi impianti e su impianti
già esistenti con possibilità di detrazione del
50%. É possibile monitorare lo storage
tramite applicazione telefonica in ogni
momento del giorno a portata di mano. Il
sistema, conforme alla CEI 0-21, si appresta
ad essere efficiente ed efficace, caricandosi
ogni qualvolta che l’energia prodotta dal
tuo impianto supera il tuo fabbisogno, e
scaricandosi quando non basta più, consentendoti autonomie anche fino al 80%.

€ 6.780,00

Il sistema di accumulo POWER
PACK LITIO nato per l’installazione in
ambienti domestici, garantisce la massima
sicurezza e lungheprestazioni nel tempo per
una durata di 20 anni. Il Power Pack Litio è
installabile su nuovi impianti e su impianti
già esistenti con possibilità di detrazione del
50%. É possibile monitorare lo storage
tramite applicazione telefonica in ogni
momento del giorno a portata di mano. Il
sistema, conforme alla CEI 0-21, si appresta
ad essere efficiente ed efficace, caricandosi
ogni qualvolta che l’energia prodotta dal
tuo impianto supera il tuo fabbisogno, e
scaricandosi quando non basta più, consentendoti autonomie anche fino al 80%.

€ 8.541,00

Il sistema di accumulo POWER
PACK LITIO nato per l’installazione in
ambienti domestici, garantisce la massima
sicurezza e lungheprestazioni nel tempo per
una durata di 20 anni. Il Power Pack Litio è
installabile su nuovi impianti e su impianti
già esistenti con possibilità di detrazione del
50%. É possibile monitorare lo storage
tramite applicazione telefonica in ogni
momento del giorno a portata di mano. Il
sistema, conforme alla CEI 0-21, si appresta
ad essere efficiente ed efficace, caricandosi
ogni qualvolta che l’energia prodotta dal
tuo impianto supera il tuo fabbisogno, e
scaricandosi quando non basta più, consentendoti autonomie anche fino al 80%.

€ 10.302,00

FOTOVOLTAICO - SOLAR PV

Multi Pack Litio
MPL
MULTI pack è una soluzione di storage con potenze che vanno da 9,6 a 16,8 kWh.L’inverter gestisce
in modo intelligente il sistema solare indirizzando
inizialmente la potenza solare generata ai carichi.
Le batterie sono caricate solo dalla potenza prodotta in eccesso.

MULTI PACK LITIO

THREE
INVERTER PHASE
STORAGE

foto puramente indicative

MULTI PACK BASIC
✓ MONITORAGGIO
✓ M AS S I M A
✓ PER

SUNERG INCLUSO

SICUREZZA

USI RESIDENZIALE

✓6.0 0 0

C I C L I S U L L A B AT T E R I A

Components

MPL 9,6

MPL 12

MPL 14,4

MPL 16,8

Capacità della
batteria

9,6 kWh

12 kWh

14,4 kWh

16,8 kWh

Inverter
9,12

1

1

1

1

Batteria
2,4 kWh

4

5

6

7

Armadietto

1

1

1

1

Assemblaggio

1

1

1

1
Prezzo su richi esta
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SOLARE TERMICO

KIT TERMICI A
CIRCOLAZIONE
FORZATA 200-500 lt
made in italy
Sistema solare completo a CIRCOLAZIONE FORZATA per uso acqua calda sanitaria composto da:
collettori solari, bollitori doppio serpentino e da accessori per il corretto funzionamento.
foto puramente indicative

KIT TERMICI CIRC. FORZATA

img

nome

info Tecniche

descrizione

prezzo listino

KIT200/1S25
(KIT200/1S25)

KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 200LT

Sistema solare completo a circ. forzata per
uso acqua calda sanitaria con bollitore da
200LT doppio serpentino e n.1 collettore
SELECT25+. Diversamente dai sistemi a
circolazione naturale, in quelli a circolazione
forzata il serbatoio di accumulo per l’acqua
calda è separato dal pannello. Si tratta di
una scelta impiantistica più complessa e
costosa rispetto ai sistemi a circolazione
naturale.
Inoltre, la circolazione forzata si rende
necessaria in tutti gli impianti medio-grandi
(di solito oltre i 6 m²) e in quei casi in cui
non è possibile posizionare il serbatoio ad
un’altezza maggiore dei pannelli. .

€ 1.730,00

Sistema solare completo a circ. forzata per
uso acqua calda sanitaria con bollitore da
200LT doppio serpentino e n.2 collettore
SELECT20+. Diversamente dai sistemi a
circolazione naturale, in quelli a circolazione
forzata il serbatoio di accumulo per l’acqua
calda è separato dal pannello. Si tratta di
una scelta impiantistica più complessa e
costosa rispetto ai sistemi a circolazione
naturale.
Inoltre, la circolazione forzata si rende
necessaria in tutti gli impianti medio-grandi
(di solito oltre i 6 m²) e in quei casi in cui
non è possibile posizionare il serbatoio ad
un’altezza maggiore dei pannelli. .

€ 2.050,00

(cod.)

• n.1 collettore SELECT25+
• bollitore 200LT doppio serpentino
• telaio per tetto inclinato
• liquido antigelo
• vaso di espansione
• gruppo di circolazione
• centralina con n.3 sonde
• raccordi e pozzetti per sonda temperatura

KIT200/2S20
(KIT200/2S20)

KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 200LT
• n.2 collettori SELECT20+
• bollitore 200LT doppio serpentino
• telaio per tetto inclinato
• liquido antigelo
• vaso di espansione
• gruppo di circolazione
• centralina con n.3 sonde
• raccordi e pozzetti per sonda temperatura
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KIT300/2S25
(KIT300/2S25)

info Tecniche
KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 300LT
• n.2 collettori SELECT25+
• bollitore 300LT doppio serpentino
• telaio per tetto inclinato
• liquido antigelo
• vaso di espansione
• gruppo di circolazione
• centralina con n.3 sonde
• raccordi e pozzetti per sonda temperatura

KIT300/2S20
(KIT300/2S20)

KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 300LT
• n.2 collettori SELECT20+
• bollitore 300LT doppio serpentino
• telaio per tetto inclinato
• liquido antigelo
• vaso di espansione
• gruppo di circolazione
• centralina con n.3 sonde
• raccordi e pozzetti per sonda temperatura

KIT300/3S20
(KIT300/3S20)

KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 200LT
• n.3 collettore SELECT20+
• bollitore 300LT doppio serpentino
• telaio per tetto inclinato
• liquido antigelo
• vaso di espansione
• gruppo di circolazione
• centralina con n.3 sonde
• raccordi e pozzetti per sonda temperatura

KIT300/3S25
(KIT300/3S250)

KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 300LT
• n.3 collettori SELECT25+
• bollitore 300LT doppio serpentino
• telaio per tetto inclinato
• liquido antigelo
• vaso di espansione
• gruppo di circolazione
• centralina con n.3 sonde
• raccordi e pozzetti per sonda temperatura

KIT500/4S20
(KIT500/4S20)

KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 500LT
• n.4 collettore SELECT20+
• bollitore 500LT doppio serpentino
• telaio per tetto inclinato
• liquido antigelo
• vaso di espansione
• gruppo di circolazione
• centralina con n.3 sonde
• raccordi e pozzetti per sonda temperatura

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Sistema solare completo a circ. forzata per
uso acqua calda sanitaria con bollitore da
300LT doppio serpentino e n.2 collettori
SELECT25+. Diversamente dai sistemi a
circolazione naturale, in quelli a circolazione
forzata il serbatoio di accumulo per l’acqua
calda è separato dal pannello. Si tratta di
una scelta impiantistica più complessa e
costosa rispetto ai sistemi a circolazione
naturale.
Inoltre, la circolazione forzata si rende
necessaria in tutti gli impianti medio-grandi
(di solito oltre i 6 m²) e in quei casi in cui
non è possibile posizionare il serbatoio ad
un’altezza maggiore dei pannelli. .

€ 2.268,00

Sistema solare completo a circ. forzata per
uso acqua calda sanitaria con bollitore da
300LT doppio serpentino e n.2 collettore
SELECT20+. Diversamente dai sistemi a
circolazione naturale, in quelli a circolazione
forzata il serbatoio di accumulo per l’acqua
calda è separato dal pannello. Si tratta di
una scelta impiantistica più complessa e
costosa rispetto ai sistemi a circolazione
naturale.
Inoltre, la circolazione forzata si rende
necessaria in tutti gli impianti medio-grandi
(di solito oltre i 6 m²) e in quei casi in cui
non è possibile posizionare il serbatoio ad
un’altezza maggiore dei pannelli. .

€ 2.115,00

Sistema solare completo a circ. forzata per
uso acqua calda sanitaria con bollitore da
300LT doppio serpentino e n.3 collettori
SELECT20+. Diversamente dai sistemi a
circolazione naturale, in quelli a circolazione
forzata il serbatoio di accumulo per l’acqua
calda è separato dal pannello. Si tratta di
una scelta impiantistica più complessa e
costosa rispetto ai sistemi a circolazione
naturale. Inoltre, la circolazione forzata
si rende necessaria in tutti gli impianti
medio-grandi (di solito oltre i 6 m²) e in quei
casi in cui non è possibile posizionare il serbatoio ad un’altezza maggiore dei pannelli.

€ 2.520,00

Sistema solare completo a circ. forzata per
uso acqua calda sanitaria con bollitore da
300LT doppio serpentino e n.3 collettore
SELECT25+. Diversamente dai sistemi a
circolazione naturale, in quelli a circolazione
forzata il serbatoio di accumulo per l’acqua
calda è separato dal pannello. Si tratta di
una scelta impiantistica più complessa e
costosa rispetto ai sistemi a circolazione
naturale.Inoltre, la circolazione forzata
si rende necessaria in tutti gli impianti
medio-grandi (di solito oltre i 6 m²) e in quei
casi in cui non è possibile posizionare il serbatoio ad un’altezza maggiore dei pannelli.

€ 2.747,00

Sistema solare completo a circ. forzata per
uso acqua calda sanitaria con bollitore da
500LT doppio serpentino e n.4 collettori
SELECT20+. Diversamente dai sistemi a
circolazione naturale, in quelli a circolazione
forzata il serbatoio di accumulo per l’acqua
calda è separato dal pannello. Si tratta di
una scelta impiantistica più complessa e
costosa rispetto ai sistemi a circolazione
naturale. Inoltre, la circolazione forzata
si rende necessaria in tutti gli impianti
medio-grandi (di solito oltre i 6 m²) e in quei
casi in cui non è possibile posizionare il serbatoio ad un’altezza maggiore dei pannelli.

€ 3.330,00
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KIT TERMICI A
CIRCOLAZIONE
NATURALE SKN+
Sistema solare completo a CIRCOLAZIONE NATURALE per uso acqua calda sanitaria comprensivo
di resistenza elettrica e con liquido antigelo incluso.
foto puramente indicative

ISO 9806 : 2013
DIN 4753

KIT TERMICI CIRC. NATURALE

img

EUR1

nome
(cod.)

KITSKN150/20

info Tecniche
KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 150LT
• n.1 collettore KROME20+ da 2,00 mq
• colorazione base grigia
• telaio universale
• liquido antigelo incluso
• resistenza elettrica inclusa

KITSKN200/25

KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 200LT
• n.1 collettore KROME25+ da 2,37 mq
• colorazione base grigia
• telaio universale
• liquido antigelo incluso
• resistenza elettrica inclusa

KITSKN200/40

KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 200LT
• n.2 collettori KROME20+ da 2,00 mq
• colorazione base grigia
• telaio universale
• liquido antigelo incluso
• resistenza elettrica inclusa
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Impianto a circolazione naturale per
sanitario con accumulo da 150LT e telaio
universale (adattabile sia per tetto inclinato
che per tetto piano). I sistemi a circolazione
naturale sono la soluzione impiantistica
più facile ed economica per produrre
acqua calda sanitaria. Si tratta di impianti
solari di piccole dimensioni (2-6 m²), che si
possono installare su tetti, terrazze, giardini
e richiedono poca manutenzione. Il principio
di funzionamento è molto semplice: quando
il fluido contenuto all’interno dei collettori
si scalda, diviene più leggero e sale di moto
spontaneo verso il serbatoio d’accumulo.
Tale KIT viene fornito completo di tutti i
componenti necessari all’installazione e alla
messa in funzione.

€ 850,00

Impianto a circolazione naturale per
sanitario con accumulo da 200LT e telaio
universale (adattabile sia per tetto inclinato
che per tetto piano). I sistemi a circolazione
naturale sono la soluzione impiantistica
più facile ed economica per produrre
acqua calda sanitaria. Si tratta di impianti
solari di piccole dimensioni (2-6 m²), che si
possono installare su tetti, terrazze, giardini
e richiedono poca manutenzione. Il principio
di funzionamento è molto semplice: quando
il fluido contenuto all’interno dei collettori
si scalda, diviene più leggero e sale di moto
spontaneo verso il serbatoio d’accumulo.
Tale KIT viene fornito completo di tutti i
componenti necessari all’installazione e alla
messa in funzione.

€ 990,00

Impianto a circolazione naturale per
sanitario con accumulo da 200LT e telaio
universale (adattabile sia per tetto inclinato
che per tetto piano). I sistemi a circolazione
naturale sono la soluzione impiantistica
più facile ed economica per produrre
acqua calda sanitaria. Si tratta di impianti
solari di piccole dimensioni (2-6 m²), che si
possono installare su tetti, terrazze, giardini
e richiedono poca manutenzione. Il principio
di funzionamento è molto semplice: quando
il fluido contenuto all’interno dei collettori
si scalda, diviene più leggero e sale di moto
spontaneo verso il serbatoio d’accumulo.
Tale KIT viene fornito completo di tutti i
componenti necessari all’installazione e alla
messa in funzione.

€ 1.208,00

SOLARE TERMICO
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KITSKN200/50

info Tecniche
KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 200LT
• n.2 collettori KROME25+ da 2,37 mq
• colorazione base grigia
• telaio universale
• liquido antigelo incluso
• resistenza elettrica inclusa

KITSKN300/40

KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 300LT
• n.2 collettori KROME20+ da 2,00 mq
• colorazione base grigia
• telaio universale
• liquido antigelo incluso
• resistenza elettrica inclusa

KITSKN300/50

KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 300LT
• n.2 collettori KROME25+ da 2,37 mq
• colorazione base grigia
• telaio universale
• liquido antigelo incluso
• resistenza elettrica inclusa

KITSKN300/60

KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 300LT
• n.3 collettori KROME20+ da 2,00 mq
• colorazione base grigia
• telaio universale
• liquido antigelo incluso
• resistenza elettrica inclusa

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Impianto a circolazione naturale per
sanitario con accumulo da 150LT e telaio
universale (adattabile sia per tetto inclinato
che per tetto piano). I sistemi a circolazione
naturale sono la soluzione impiantistica
più facile ed economica per produrre
acqua calda sanitaria. Si tratta di impianti
solari di piccole dimensioni (2-6 m²), che si
possono installare su tetti, terrazze, giardini
e richiedono poca manutenzione. Il principio
di funzionamento è molto semplice: quando
il fluido contenuto all’interno dei collettori
si scalda, diviene più leggero e sale di moto
spontaneo verso il serbatoio d’accumulo.
Tale KIT viene fornito completo di tutti i
componenti necessari all’installazione e alla
messa in funzione.

€ 1.297,00

Impianto a circolazione naturale per
sanitario con accumulo da 300LT e telaio
universale (adattabile sia per tetto inclinato
che per tetto piano). I sistemi a circolazione
naturale sono la soluzione impiantistica
più facile ed economica per produrre
acqua calda sanitaria. Si tratta di impianti
solari di piccole dimensioni (2-6 m²), che si
possono installare su tetti, terrazze, giardini
e richiedono poca manutenzione. Il principio
di funzionamento è molto semplice: quando
il fluido contenuto all’interno dei collettori
si scalda, diviene più leggero e sale di moto
spontaneo verso il serbatoio d’accumulo.
Tale KIT viene fornito completo di tutti i
componenti necessari all’installazione e alla
messa in funzione.

€ 1.374,00

Impianto a circolazione naturale per
sanitario con accumulo da 300LT e telaio
universale (adattabile sia per tetto inclinato
che per tetto piano). I sistemi a circolazione
naturale sono la soluzione impiantistica
più facile ed economica per produrre
acqua calda sanitaria. Si tratta di impianti
solari di piccole dimensioni (2-6 m²), che si
possono installare su tetti, terrazze, giardini
e richiedono poca manutenzione. Il principio
di funzionamento è molto semplice: quando
il fluido contenuto all’interno dei collettori
si scalda, diviene più leggero e sale di moto
spontaneo verso il serbatoio d’accumulo.
Tale KIT viene fornito completo di tutti i
componenti necessari all’installazione e alla
messa in funzione.

€ 1.470,00

Impianto a circolazione naturale per
sanitario con accumulo da 3000LT e telaio
universale (adattabile sia per tetto inclinato
che per tetto piano). I sistemi a circolazione
naturale sono la soluzione impiantistica
più facile ed economica per produrre
acqua calda sanitaria. Si tratta di impianti
solari di piccole dimensioni (2-6 m²), che si
possono installare su tetti, terrazze, giardini
e richiedono poca manutenzione. Il principio
di funzionamento è molto semplice: quando
il fluido contenuto all’interno dei collettori
si scalda, diviene più leggero e sale di moto
spontaneo verso il serbatoio d’accumulo.
Tale KIT viene fornito completo di tutti i
componenti necessari all’installazione e alla
messa in funzione.

€ 1.798,00
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COLLETTORI TERMICI
SELECT 20+
SELECT 25+
Collettore solare piano certificato, con cassa in profilato di allumionio verniciato di colore grigio e con isolamento termico in lana di roccia alta densità 50 mm.
foto puramente indicative

DIN EN ISO 9806:2014-03

EUR1

Dimensioni

SELECT 20+

SELECT 25+

L

1987 mm

1987 mm

C

984 mm

1270 mm

H

100 mm

100 mm

32 kg

42 kg

Peso
Tubi collettore

G

22 mm

22 mm

Lunghezza tubo

F

1050 mm

1340 mm

Distanza tubi

M

1876 mm

1876 mm

Alluminio

Alluminio

45 mm

45 mm

Extra chiaro, AR,
temperato
3,2 mm antiriflesso

Extra chiaro, AR temperato
3,2 mm antiriflesso

η0

0,759

0,797

α1 [WK-1 m-2]
α2 [WK-1 m-2]

3,53
0,010

3,18
0,008

Materiale cassa
Spessore isolamento

R

Vetro
Efficienza (Totale)
Coefficiente di
perdita (Totale)

img

nome

info Tecniche

descrizione

SELECT20+

COLLETTORE TERMICO SELECT20+

Collettore solare termico piano ad alta
efficienza per installazione verticale da 2,07
mq con cassa in profilato di alluminio verniciato colore grigio ed isolamento termico in
lana di roccia alta densità.

€ 370,00

Collettore solare termico piano ad alta
efficienza per installazione verticale da 2,43
mq con cassa in profilato di alluminio verniciato colore grigio ed isolamento termico in
lana di roccia alta densità.

€ 440,00

(cod.)

• dimensioni: 1988x1041x90 mm
• peso: 37,2 kg
• installazione verticale
• superficie assorbente netta: 1,89 mq
• materiale cassa: alluminio
• vetro: temprato, basso tenore di ferro
• colore cassa standard: grigio
• trattamento superficiale: selettivo TITAN
SELECT25+

COLLETTORE TERMICO SELECT25+
• dimensioni: 1988x1218x90 mm
• peso: 44,0 kg
• installazione verticale
• superficie assorbente netta: 2,23 mq
• materiale cassa: alluminio
• vetro: temprato, basso tenore di ferro
• colore cassa standard: grigio
• trattamento superficiale: selettivo TITAN
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prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

SOLARE TERMICO

COLLETTORI TERMICI
KROME 20+
KROME 25+

Collettore solare piano certificato, con cassa in profilato di allumionio verniciato di colore grigio e con isolamento termico in lana di roccia alta densità 40 mm.
foto puramente indicative

DIN EN ISO 9806:2014-03

EUR1

Dimensioni

KROME 20+

KROME 25+

L

1980 mm

1930 mm

C

1010 mm

1230 mm

H

86 mm

86 mm

F

1080 mm

1300

M

1900 mm

1850

36,20 kg

43 kg

22 mm

22 mm

ALUMINUM

ALUMINUM

40 mm

40 mm

Vetro temprato,
Trasparenza 91,5%, Sp.
3.2 mm

Vetro temprato,
Trasparenza 91,5%,
Sp. 3.2 mm

Peso
Tubi collettore

G

Materiale cassa
Spessore isolamento
Vetro

img

nome
(cod.)

KROME20+

info Tecniche

descrizione

COLLETTORE TERMICO KROME20+

Collettore solare termico piano per installazione verticale da 2,00 mq con cassa
in profilato di alluminio verniciato colore
grigio ed isolamento termico in lana di
roccia alta densità.

€ 319,00

Collettore solare termico piano per installazione verticale da 2,37 mq con cassa
in profilato di alluminio verniciato colore
grigio ed isolamento termico in lana di
roccia alta densità.

€ 383,00

• dimensioni: 1980x1010x86 mm
• peso: 36,20 kg
• installazione verticale
• superficie assorbente netta: 1,86 mq
• materiale cassa: alluminio
• colore cassa standard: grigio
• trattamento superficiale: selettivo TITAN
KROME25+

COLLETTORE TERMICO KROME25+
• dimensioni: 1930x1230x86 mm
• peso: 43,00 kg
• installazione verticale
• superficie assorbente netta: 2,23 mq
• materiale cassa: alluminio
• colore cassa standard: grigio
• trattamento superficiale: selettivo TITAN

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)
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BOLLITORI PLUS_H
Bollitore con due serpentini fissi per la produzione di
acqua calda sanitaria. La caldaia è costruita secondo la direttiva europea EN 12897 in acciaio S235JR
ed è trattata internamente con processo di vetroporcellanatura a 860° C in conformità alla norma DIN
4753.
foto puramente indicative

img

nome
(cod.)

PLUS_200H

info Tecniche
BOLLITORE PLUS 200H
• dimensioni: 600x1265 mm
• capacità serbatoio: 200lt
• installazione verticale
•pressione max esercizio: 6-10 bar

PLUS_300H

BOLLITORE PLUS 300H
• dimensioni: 610x1710 mm
• capacità serbatoio: 300lt
• installazione verticale
• pressione max esercizio: 6-10 bar

PLUS_500H

BOLLITORE PLUS 500H
• dimensioni: 760x1780 mm
• capacità serbatoio: 500lt
• installazione verticale
• pressione max esercizio: 6-10 bar
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descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Bollitore porcellanato con due serpentini
fissi per la ptìroduzione di acqua calda
sanitaria. Un serpentino per il collegamento
di sistemi solari, l’altro per un’eventuale
fonte di calore supplementare.

€ 617,00

Bollitore porcellanato con due serpentini
fissi per la ptìroduzione di acqua calda
sanitaria. Un serpentino per il collegamento
di sistemi solari, l’altro per un’eventuale
fonte di calore supplementare.

€ 727,00

Bollitore porcellanato con due serpentini
fissi per la ptìroduzione di acqua calda
sanitaria. Un serpentino per il collegamento
di sistemi solari, l’altro per un’eventuale
fonte di calore supplementare.

€ 999,00

SOLARE TERMICO

SUNFRESH

I bollitore serie SUNFRESH è un accumulo termico
per impianti e sistemi riscaldamento ambiente. E’
idoneo per sfruttare energie alternative, rinnovabili
o per recuperi energetici con conseguenti risparmi
economici.
foto puramente indicative

img

nome
(cod.)

SUNFRESH300

info Tecniche
PRPARATORE RAPIDO PER USO SANITARIO E RISCALDAMENTO SUNFRESH300
‘Capacità: 300 lt
Pressione max bollitori/serpentino 3/10
bar
Temperatura max di esercizio bollitori/
serpentino 95/110 °C
Altezza max: 1510 mm
Diametro max: 750 mm

SUNFRESH500

PRPARATORE RAPIDO PER USO SANITARIO E RISCALDAMENTO SUNFRESH500
‘Capacità: 500 lt
Pressione max bollitori/serpentino 3/10
bar
Temperatura max di esercizio bollitori/
serpentino 95/110 °C
Altezza max: 1650 mm
Diametro max: 850 mm

SUNFRESH800

PRPARATORE RAPIDO PER USO SANITARIO E RISCALDAMENTO SUNFRESH800
‘Capacità: 800 lt
Pressione max bollitori/serpentino 3/10
bar
Temperatura max di esercizio bollitori/
serpentino 95/110 °C
Altezza max: 1880 mm
Diametro max: 990 mm

SUNFRESH1000

PRPARATORE RAPIDO PER USO SANITARIO E RISCALDAMENTO SUNFRESH1000
‘Capacità: 1000 lt
Pressione max bollitori/serpentino 3/10
bar
Temperatura max di esercizio bollitori/
serpentino 95/110 °C
Altezza max: 2060 mm
Diametro max: 990 mm

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Serbatoio di stoccaggio con un serpentoino
fisso ed unità di pompaggio pre-assemblata per fornire acqua calda sanitaria e
riscaldamento.I bollitori serie SUNFRESH
sono accumuli termici per impianti e sistemi
di riscaldamento ambiente. Sono idonei
per sfruttare energie alternative, rinnovabili
o per recuperi energetici. Presentano un
serpentino fisso per il collegamento di
sistemi solari.

€ 2.812,00

Serbatoio di stoccaggio con un serpentoino
fisso ed unità di pompaggio pre-assemblata per fornire acqua calda sanitaria e
riscaldamento.I bollitori serie SUNFRESH
sono accumuli termici per impianti e sistemi
di riscaldamento ambiente. Sono idonei
per sfruttare energie alternative, rinnovabili
o per recuperi energetici. Presentano un
serpentino fisso per il collegamento di
sistemi solari.

€ 2.970,00

Serbatoio di stoccaggio con un serpentoino
fisso ed unità di pompaggio pre-assemblata per fornire acqua calda sanitaria e
riscaldamento.I bollitori serie SUNFRESH
sono accumuli termici per impianti e sistemi
di riscaldamento ambiente. Sono idonei
per sfruttare energie alternative, rinnovabili
o per recuperi energetici. Presentano un
serpentino fisso per il collegamento di
sistemi solari.

€ 3.387,00

Serbatoio di stoccaggio con un serpentoino
fisso ed unità di pompaggio pre-assemblata per fornire acqua calda sanitaria e
riscaldamento.I bollitori serie SUNFRESH
sono accumuli termici per impianti e sistemi
di riscaldamento ambiente. Sono idonei
per sfruttare energie alternative, rinnovabili
o per recuperi energetici. Presentano un
serpentino fisso per il collegamento di
sistemi solari.

€3.502,00
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UNISPLIT +

UNISPLIT

La nuova UNISPLIT+ con l’impiego della tecnologia
inverter, assicura un altissima efficienza energetica
globale, sia per l’abbattimento del consumo specifico di ogni motore, che per l’elevata capacità di modulazione.

made in italy

UNISPLIT

img
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foto puramente indicative

nome

info Tecniche

descrizione

prezzo listino

UNISPLIT06+

POMPA DI CALORE UNISPLIT06+
• monofase
• Peso netto: 63,4 kg
• peso in esercizio: 67 kg
• dimensioni: 925x380x769

Le pompe di calore UNISPLIT possono
fuzionare in 3 diverse modalità: riscaldamento, raffreddamento e sanitario, con
programmazioni specifiche che ne esaltano
le prestazioni in ogni condizione, con
eventuale gestione della curva climatica.
L’impiego della tecnologia inverter uitamente ai motori DC brushless, permette alla
poma di calore UNISPIT+ di assicurare una
altissima efficienza energetica globale sia
per l’abbattimento del consumo specifico
di ogni motore che per l’elevata capacità di
modulazione

€ 3.450,00

UNISPLIT08+

POMPA DI CALORE UNISPLIT08+
• monofase
• Peso netto: 63,4 kg
• peso in esercizio: 67.5 kg
• dimensioni: 925x380x769

€ 3.700,00

UNISPLIT10+

POMPA DI CALORE UNISPLIT10+
• monofase
• Peso netto: 95,5 kg
• peso in esercizio: 97 kg
• dimensioni: 1047x465x898

€ 4.370,00

UNISPLIT12+

POMPA DI CALORE UNISPLIT12+
• monofase
• Peso netto: 95,5 kg
• peso in esercizio: 97 kg
• dimensioni: 1047x465x898

€ 4.716,00

UNISPLIT14+

POMPA DI CALORE UNISPLIT14+
• monofase
• Peso netto: 115,5 kg
• peso in esercizio: 119 kg
• dimensioni: 1060x455x1405

€ 5.406,00

(cod.)

(iva e tasporto esclusi)

POMPE DI CALORE E CALDAIE
img

nome

info Tecniche

(cod.)

UNISPLIT16+

POMPA DI CALORE UNISPLIT16+
• monofase
• Peso netto: 126.3 kg
• peso in esercizio: 130 kg
• dimensioni: 925x380x769

UNISPLIT14T+

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Le pompe di calore UNISPLIT possono
fuzionare in 3 diverse modalità: riscaldamento, raffreddamento e sanitario, con
programmazioni specifiche che ne esaltano le prestazioni in ogni condizione, con
eventuale gestione della curva climatica.
L’impiego della tecnologia inverter uitamente ai motori DC brushless, permette alla
poma di calore UNISPIT+ di assicurare una
altissima efficienza energetica globale sia
per l’abbattimento del consumo specifico
di ogni motore che per l’elevata capacità di
modulazione.

POMPA DI CALORE UNISPLIT14T+

€ 5.860,00

€ 5.465,00

• trifase
• Peso netto: 115,5 kg
• peso in esercizio: 119 kg
• dimensioni: 1060x455x1405
UNISPLIT16T+

POMPA DI CALORE UNISPLIT16T+

€ 5.898,00

• trifase
• Peso netto: 126,3 kg
• peso in esercizio: 130 kg
• dimensioni: 1060x455x1405

Accensione obbligatoria
6-12 KW

15-24 KW

COSTO ACCENSIONE UNISPLIT+

NETTO € 170,00

NETTO € 200,00

ACCESSORI

ASSISTENZA E POST VENDITA UNISPLIT +

NOTA: PRIMA ACCENSIONE DA PARTE DI CAT ABILITATO ED OBBLIGATORIA PER ATTIVAZIONE GARANZIA, INCLUSA NEL PREZZO
HYBRIDSUN_1
(HYBRIDSUN_1)

HYBRIDSUN_1

€ 882,00

GRUPPO DI INTEGRAZIONE 1” TRA POMPA
DI CALORE E CALDAIA
HYBRIDSUN_2
(HYBRIDSUN_2)

HYBRIDSUN_2

€ 568,00

KIT DI DEVIAZIONE PER POMPA DI
CALORE 1”
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TERMODINAMICO
made in italy
La tecnologia dei Pannelli Solari Termodinamici permette di ottenere un alto rendimento, anche di notte,
con pioggia, vento e in giornate nuvolose, contrariamente ai pannelli solari tradizionali che hanno un
funzionamento limitato poiché dipendono dalla radiazione solare diretta e del loro orientamento.
foto puramente indicative

TERMODINAMICO

Rispetta
l’ambiente

img

CONTO
TERMICO
2.0

oppure

DETRAZIONE

65%

nome

info Tecniche

descrizione

TERMODINAMICO
90 LT

KIT_MAXI_DY_90

Il solare termodinamico è un impianto che
€ 1.438,00
grazie alle sue caratteristiche produce
acqua calda tutto l’anno con qualsiasi
condizione meteo ed in ogni ora del giorno e
della notte. Il funzionamento dell’impianto si
basa sulla termodinamica (ciclo di Carnot),
precisamente si tratta di una pompa di
calore munita di una elevata superficie di
scambio termico. Infatti, il pannello solare
termodinamico, di cui è dotato il sistema,
crea un incremento delle prestazioni grazie
allo sfruttamento non solo del calore proveniente dalla radiazione solare ma anche
di quello presente nell’ambiente esterno.
La grande superficie di scambio permette
al sistema l’ottenimento di un altissimo
rendimento con valori di COP (Coefficiente
di prestazione) di gran lunga superiori a
quelli raggiunti da altri sistemi presenti sul
mercato.

(cod.)

SISTEMA TERMODINAMICO 90 Lt
con attacco piastra standard DX
(Compresa piastra evaporatrice / Esclusi
fissaggi piastra ). Senza serpentino solare.

TERMODINAMICO
160 LT

KIT_MAXI_DY_160

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 1.757,00

SISTEMA TERMODINAMICO 160 Lt
con attacco piastra standard DX
(Compresa piastra evaporatrice / Esclusi
fissaggi piastra ) Senza serpentino solare.
TERMODINAMICO
200 LT

KIT_MAXI_DY_200

€ 1.853,00

SISTEMA TERMODINAMICO 200 Lt
con attacco piastra standard DX
(Compresa piastra evaporatrice / Esclusi
fissaggi piastra ). Senza serpentino solare.
TERMODINAMICO
260 LT

KIT_MAXI_DY_260
SISTEMA TERMODINAMICO 260 Lt
con attacco piastra standard DX
(Compresa piastra evaporatrice / Esclusi
fissaggi piastra ). Senza serpentino solare.

(*) disponibile anche in versione SERIE LS con serpentino solare
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€ 1.949,00

POMPE DI CALORE E CALDAIE

TROPHIC
made in italy
Trophic è in grado di produrre acqua calda sanitaria
impiegando principalmente la tecnologia delle pompe di calore. Una pompa di calore è in grado di trasferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa ad una più alta e viceversa (utilizzando
scambiatori di calore).

TERMODINAMICO

foto puramente indicative

img

nome
(cod.)

TROPHIC200LS

info Tecniche

TROPHIC200LS
Pompa di calore per produzione acqua
calda sanitaria, integrabile con impianto
solaretermico / capacità Lt 200.
Con serpentino solare.

TROPHIC300LS

TROPHIC300LS
Pompa di calore per produzione acqua
calda sanitaria, integrabile con impianto
solaretermico / capacità Lt 300.
Con serpentino solare.

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

La pompa di calore per acqua calda sanitaria è uno dei più economici sistemi per
riscaldare l’acqua ad uso domestico o per
le piccole attività commerciali. Utilizzando
energia rinnovabile dall’aria, l’unità risulta
altamente efficiente e con bassi costi di
esercizio. La sua efficienza può essere
fino a 3 ~ 4 volte maggiore dei tradizionali
bollitori a gas o resistenze elettriche.

€ 1.990,00

La pompa di calore per acqua calda sanitaria è uno dei più economici sistemi per
riscaldare l’acqua ad uso domestico o per
le piccole attività commerciali. Utilizzando
energia rinnovabile dall’aria, l’unità risulta
altamente efficiente e con bassi costi di
esercizio. La sua efficienza può essere
fino a 3 ~ 4 volte maggiore dei tradizionali
bollitori a gas o resistenze elettriche.

€ 2.060,00
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CALDAIE
CONDENSAZIONE
La caldaia a condensazione,consente di recuperare
energia condensando il vapore acqueo contenuto
nei fumi di scarico: a parità di calore prodotto, consuma meno gas ed inoltre i fumi di scarico contengono meno sostanze danno se per l’ambiente.
foto puramente indicative

made in italy
CALDAIA CONDENSAZIONE

img

nome
(cod.)

RD-MHP_24_ST

info Tecniche
RD-MHP_24_ST
• Portata termica 24 kW
• Portata utile nominale 24,3 kW
• Scambiatore primario lamellare in
rame con elevata superficie di scambio e
doppia circolazione
• Recuperatore di calore in alluminio per
sfruttare il calore dei fumi e cederlo all’
acqua
• Scambiatore sanitario a piastre in
acciaio INOX

RD-MHP_28_ST

RD-MHP_28_ST
• Portata termica 29 kW
• Portata utile nominale 28,4 kW
• Scambiatore primario lamellare in
rame con elevata superficie di scambio e
doppia circolazione
• Recuperatore di calore in alluminio per
sfruttare il calore dei fumi e cederlo all’
acqua
• Scambiatore sanitario a piastre in
acciaio INOX

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Caldaia a condensazione per alimentazione
a metano pensata ,per gli impianti
tradizionali e facilmente adattabile ai nuovi
impianti a pavimento utilizzando
multizone, apparato di distribuzione dell’acqua calda di riscaldamento.
R-MHP è la caldaia tradizionale nelle
regolazioni ma dai rendimenti nettamente
superiori alle caldaie tradizionali a parità di
temperatura di funzionamento.
In quanto caldaia a condensazione, R-MHP
ST permette di usufruire

€ 1.140,00

Caldaia a condensazione per alimentazione
a metano pensata ,per gli impianti
tradizionali e facilmente adattabile ai nuovi
impianti a pavimento utilizzando
multizone, apparato di distribuzione dell’acqua calda di riscaldamento.
R-MHP è la caldaia tradizionale nelle
regolazioni ma dai rendimenti nettamente
superiori alle caldaie tradizionali a parità di
temperatura di funzionamento.
In quanto caldaia a condensazione, R-MHP
ST permette di usufruire

€ 1.278,00

(*) prima accensione inclusa (obbligatoria per attivazione garanzia) effettuata da centro assistenza con apposita modulistica da
richiedere a Solex srl : e-mail service@solex.it , tel. 075-8540884
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C-MHP_25_S

info Tecniche
C-MHP_25_S
• Portata termica nominale riscaldamento
21 kW
• Portata termica nominale sanitario 26
kW
• altezza x larghezza x profondità:
700x400x290
• peso: 31 kg
• contenuto d’acqua della caldaia: 2 LT
•combustibile: Metano (G20) - Propano
(G31)

C-MHP_35_S

C-MHP_35_S
• Portata termica nominale riscaldamento
29 kW
• Portata termica nominale sanitario
33,5 kW
• altezza x larghezza x profondità:
700x400x290
• peso: 34,5 kg
• contenuto d’acqua della caldaia: 2 LT
•combustibile: Metano (G20) - Propano
(G31)

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

C-MHP è la nuova gamma di caldaie murali
a condensazione: ottime prestazioni grazie
al nuovo scambiatore di calore e semplicità
di utilizzo grazie al pannello di controllo
digitale con display. Disponibile al momento
nella versione per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, C-MHP presenta
una gamma completa di potenze, 20 e 30
kW (modelli combi), nelle stesse dimensioni
estremamaente compatte. C-MHP ha il suo
punto di forza nell’innovativo scambiatore di
calore progettato per fornire alti rendimenti
che durano nel tempo, e nel pannello di
controllo digitale progettato per comunicare
con l’utente in maniera facile e comoda.

€ 1.309,00

C-MHP è la nuova gamma di caldaie murali
a condensazione: ottime prestazioni grazie
al nuovo scambiatore di calore e semplicità
di utilizzo grazie al pannello di controllo
digitale con display. Disponibile al momento
nella versione per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, C-MHP presenta
una gamma completa di potenze, 20 e 30
kW (modelli combi), nelle stesse dimensioni
estremamaente compatte. C-MHP ha il suo
punto di forza nell’innovativo scambiatore di
calore progettato per fornire alti rendimenti
che durano nel tempo, e nel pannello di
controllo digitale progettato per comunicare
con l’utente in maniera facile e comoda.

€ 1.435,00

(*) prima accensione inclusa (obbligatoria per attivazione garanzia) effettuata da centro assistenza con apposita modulistica da
richiedere a Solex srl : e-mail service@solex.it , tel. 075-8540884
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La caldaia a condensazione,consente di recuperare
energia condensando il vapore acqueo contenuto
nei fumi di scarico: a parità di calore prodotto, consuma meno gas ed inoltre i fumi di scarico contengono meno sostanze danno se per l’ambiente.
foto puramente indicative

per caldaie modelli C-MHPX TIFFANY 25ST/35ST- RD-MHP LUCY 24/28

img

54

nome
(cod.)

info Tecniche

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

CAL_KIT_CSL

kit uscita coassiale f 60/100 L= 0,80 m (con prese analisi di combustione)

€ 52,11

CAL_KIT_CSL_
VER

kit uscita coassiale con prolunga verticale f 60/100 - L orizz= 0,80 m (con prese analisi
di combustione)

€ 114,64

CAL_KIT_FLNG_60X100

kit attacco flangiato f 60/100 (con combustione )

€ 51,36

CAL_CSL_PRL

prolunga coassiale M-F f 60/100 L =1,00 ml

€ 33,50

CAL_
CSL_90_60_100

curva a 90° coassiale M-F f 60/100

€ 29,03

CAL_
CSL_45_60_100

curva a 45° coassiale M-F f 60/100

€ 29,03

CAL_KIT_LT_CSL

kit scarico a tetto coassiale f 80/125 (con prese analisi combustione )

€ 1420,18

CAL_KIT_SDP

KIT SDOPPIATORE ɸ 80/80 l=1,00 MT (con prese analisi di combustione)

€ 127,29

CAL_CSL_PRO

prolunga coassiale M-F f 80/125 L =1,00 m

€ 53,60

CAL_
CSL_90_80_125

curva a 90° coassiale M-F f 80/125

€ 30,52

CAL_
CSL_45_80_125

curva a 45° coassiale M-F f 80/125

€ 30,52

CAL_KIT_
TI_80_125

kit tegola per espulsione a tetto inclinato f 80/125

€ 49,88

CAL_KIT_
TP_80_125

kit tegola per espulsione a tetto piano f 80/125

€ 26,80

CAL_KIT_FLNG_80X80

kit attacco flangiato f 80/80 per sdoppiatore

€ 49,13

CAL_KIT_FLNG_80X80p

kit attacco flangiato f 80/80 per sdoppiatore(plastica)

€ 49,13

CAL_PRO

prolunga M-F per sdoppiatore f 80/80 L=1,00 m

€ 26,80

CAL_PROp

prolunga M-F per sdoppiatore f 80/80 L=1,00 m ( in plastica)

€ 26,05

CAL_SDP_90_80

curva 90° F-M per sdoppiatore f 80

€ 20,10

CAL_SDP_90_80p

curva 90° F-M per sdoppiatore f 80 (in plastica)

€ 20,10

CAL_SDP_45_80

curva 45° F-M per sdoppiatore f 80

€ 33,50

CAL_SDP_45_80p

curva 45° F-M per sdoppiatore f 80 ( in plastica

€ 31,27

CAL_TRT

tronchetto con presa analisi fumi f 80

€ 33,50

CAL_RCV

raccogli condensa verticale f 80

€ 34,24

CAL_RCO

raccogli condensa orizzontale f 80

€ 31,27

CAL_KIT_PF

kit prese fumi ( non comprensivo di tronchetti)

€ 22,33

ACCESSORI CALDAIE
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(cod.)

info Tecniche

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

CAL_KIT_TER_1

kit completo terminali : terminale di aspirazione e di espulsione e guarnizioni coprimuro

€ 44,66

CAL_KIT_TER_2

kit completo terminali

€ 20,10

CAL_KIT_DIMA

kit dima multiuso in acciaio

€ 58,06

CAL_KIT_RUB_1

kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas , acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi
di collegamento all’impianto

€ 80,40

CAL_KIT_RUB_2

kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas , acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all’impianto

€ 75,19

CAL_KIT_RUB_3

kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all’impianto

€ 53,60

CAL_KIT_RDMHP_RUB

SOLO PER CALDAIE RD-MHP LUCY 24/28
gas e tubi di collegamento all’impianto

€ 40,94

CAL_KIT_CMHPX_C2

SOLO PER CALDAIE C-MHPX TIFFANY 25ST/35ST kit copertura collegamento idraulico
e kit solare (H=200 mm)

€ 104,96

CAL_KIT_CMHPX_C1

SOLO PER CALDAIE C-MHPX TIFFANY 25ST/35ST kit copertura collegamento idraulico
(H=100 mm)

€ 72,21

CAL_KIT_REM

KIT COMANDO REMOTO

€ 157,82

CAL_KIT_CMHPX_REM

SOLO PER CALDAIE C-MHPX TIFFANY 25ST/35ST kit remoto plus

€ 152,60

CAL_KIT_SNDE

kit sonda esterna

€ 22,33

CAL_SIF

sifone per bicchiere raccogli condensa

€ 52,11

CAL_KIT_RES

KITresistenze

€ 52,11

CAL_KIT_SND

kit sonda per bollitore esterno

CAL_KIT_CMHPX_TR430

SOLO PER CALDAIE C-MHPX TIFFANY 25 ST
( f 430 )

: kit di trasfomazione da metano a GPL

€ 24,57

CAL_KIT_CMHPX_TR505

SOLO PER CALDAIE C-MHPX TIFFANY 35 ST
( f 505 )

: kit di trasfomazione da metano a GPL

€ 9,68

CAL_KIT_RDMHP_TR

SOLO PER CALDAIE RD-MHP LUCY 24/28 : kit di trasfomazione da metano a GPL

kit rubinetteria comprensivo di rubinetto

€ 13,40

€ 24,57

** PREZZI VALIDI PER COMPONENTI ACQUISTATI INSIEME ALLA CALDAIA
* DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO,GLI ACCESSORI DESCRITTI SONO UTILIZZABILI PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI
CALDAIA
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STUFE AD ARIA

made in italy
Le stufe a pellet a aria funzionano tramite dei generatori di aria calda che garantiscono il riscaldamento
necessario per piccoli e grandi locali a seconda della
potenza dell’impianto.
foto puramente indicative

STUFE AD ARIA

img

nome
(cod.)

PETITE_6

info Tecniche
STUFA AD ARIA LINEA PETITE 6 KW
• Potenza: 6,15 kW
• Misure: L430xP430xH765 mm
• Rendimento: 93,34%
• Colori disponibili: Whithe, Bordeaux,
Black, Grey, Rust

descrizione
Tale stufa è stata disegnata per essere posizionata anche negli ambienti più piccoli: le
ridotte dimensioni e il design moderno la
rendono perfetta per tutti i tipi di abitazione.
Il rivestimento in accaio abbraccia la struttura compatta della stufa che si inserisce
perfettamente in ogni stile di abitazione,
diventando un vero e proprio oggetto di
design.

STUFE AD ARIA ERMETICHE

MODULO WI-FI

NUX98_6

(iva e tasporto esclusi)

€ 877,00

€ 125,00

STUFE AD ARIA LINEA ERMETICHE NUX
98 6,77 kW
• Potenza: 6,77 kW
• Misure: L474xP537xH978 mm
• Rendimento: 97,82%
• Colori disponibili: White Cod.W

NUX98_8

prezzo listino

STUFE AD ARIA LINEA ERMETICHE NUX
98 8 kW

L’estetica della linea Nux 98 presentano
un’estetica giocata sull’utilizzo del vetro
e della linea curva. Con la medesima linea
tonda della noce, di cui la gamma riprende
il nome in latino, la stufa Nux 98 non solo
riscalda ma anche arreda con personalità
e carattere. Senza essere mai eccessive,
le delicate elissi tracciano un elegante
profilo anche per gli elementi più tecnici e
funzionali: la calotta porta display, la griglia
per la diffusione dell’aria nell’ambiente, il
top superiore.

€ 1.869,00

€ 2.038,00

• Potenza: 8 kW
• Misure: L474xP537xH978 mm
• Rendimento: 97,82%
• Colori disponibili: White Cod.W
NUX98_10C

STUFE AD ARIA LINEA ERMETICHE NUX
98 10kW
Potenza: 10 kW
• Misure:L474xP537xH1068 mm
• Rendimento: 97,82%
• Colori disponibili: Bourdeaux Cod.B
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€ 2.313,00
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NUX98_12C

info Tecniche

descrizione

STUFE AD ARIA LINEA ERMETICHE NUX
98 11,75kW

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 2.481,00

• Potenza: 11,75 kW
• Misure:L474xP537xH1068 mm
• Rendimento: 97,82%
• Colori disponibili: Black Cod.K

STUFE SALVASPAZIO AD ARIA

MODULO WI-FI

QUADRA 6

€ 125,00

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
QUADRA 6,53 kW
• Potenza: 6,53kW
• Misure: L855xP249xH890 mm
• Rendimento: 95,93%
• Colori disponibili: Bianco Cod.W

QUADRA 8 C

Le Stufe Salvaspazio ad Aria salva spazio
prevede l’installazione a filo muro, grazie
al posizionamento del raccordo a T interno
al corpo della stufa e la canalizzazione sia
verticale, per il riscaldamento di un vano
posto al piano superiore sia posteriore per il
riscaldamento di un vano attiguo alla stanza
in cui è installata la stufa.

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
QUADRA 8,02 Kw

€ 1.256,00

€ 1.594,00

‘• Potenza: 8,02kW
• Misure: L855xP249xH890 mm
• Rendimento: 95,93%
• Colori disponibili: Bourdeaux Cod.B

QUADRA 10 C

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
QUADRA 9,72 Kw

€ 1.804,00

• Potenza: 9,72kW
• Misure:L935xP249xH938 mm
• Rendimento: 95,93%
• Colori disponibili: Grigio Puntinato Cod.
GP
QUADRA 12 C

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
QUADRA 12,01 Kw

€ 2.301,00

• Potenza: 12,01kW
• Misure:L1100xP249xH1000 mm
• Rendimento: 95,93%
• Colori disponibili: Nero Cod.K

STUFE AD ARIA LINEA REDONDA

MODULO WI-FI
(Mod. 6 - 8 C 10 C)

REDONDA BASIC
8

€ 125,00

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA BASIC 6,97 Kw
• Potenza: 6,97kW
• Misure:L520xP510xH930 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Bianco Cod.W

REDONDA BASIC
10

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA BASIC 8,87 Kw

Le stufe ad aria alimentate a pellet Redonda
combina design moderno e forme classiche
per rendere particolare ambiente in cui è
inserita; adatta per una posizione ad angolo
con possibilità di canalizzazione nel modello
12, è la perfetta combinazione di design e
professionalità.

€ 1.361,00

€ 1.541,00

• Potenza: 8,87kW
• Misure:L520xP510xH930 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Bourdeaux Cod.B
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REDONDA
BASIC12

info Tecniche
STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA BASIC 10 Kw
• Potenza: 10,10kW
• Misure:L520xP510xH1020 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Nero Cod.K

descrizione
Le stufe ad aria alimentate a pellet Redonda
combina design moderno e forme classiche
per rendere particolare ambiente in cui è
inserita; adatta per una posizione ad angolo
con possibilità di canalizzazione nel modello
12, è la perfetta combinazione di design e
professionalità.

MODULO WI-FI
REDONDA
GLASS 8

(iva e tasporto esclusi)

€ 1.785,00

€ 125,00
STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA GLASS 6,97 Kw
• Potenza: 6,97kW
• Misure:L520xP510xH930 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: White Cod.W

REDONDA
GLASS 10

prezzo listino

La Linea redonda Glass ha la particolarità
nel fianco in vetro: la scelta di un nuovo materiale dimostra ancora una volta che Kalor
è in grado di rinnovarsi non solo nelle nuove
estetiche ma nella sperimentazione di nuovi
materiali che rendono accattivante, raffinato
e moderno il design della stufa. La porta ha
un vetro di superficie maggiore rispetto alla
versione basic

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA GLASS 8,87 Kw

€ 1.552,00

€ 1.732,00

• Potenza: 8,87kW
• Misure:L520xP510xH930 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Bourdeaux Cod.B
REDONDA
GLASS 12

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA GLASS 10,10 Kw

€ 1.975,00

• Potenza: 10,10kW
• Misure:L520xP510xH1020 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Nero Cod.K

MODULO WI-FI
PERFECTA
ACCIAIO GRETA

€ 125,00
STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA ACCIAIO 6,97 Kw
‘• Potenza: 6,97kW
• Misure:L463xP468xH869 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Bianco Cod.W

PERFECTA
ACCIAIO MIRIAM

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA ACCIAIO 8,87 Kw

la linea Perfecta Acciaio è una nuova linea
di prodotto per offrire un’alternativa in
termini di estetica e di finitura, si diversifica
ma sostanzialmente non si discosta per
caratteristiche di progettazione e di qualità.
Anche in questo caso la superficie di
scambio è stata estesa per raggiungere
ragguardevoli efficienze di resa. I 13 fasci
tubieri presentano un diametro ristretto
per ridurre la turbolenza a tutto vantaggio
della silenziosità e potenziare la pressione
dell’aria in uscita.

€ 1.109,00

€ 1.236,00

• Potenza: 8,87kW
• Misure:L463xP468xH869 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Bianco Cod.W
PERFECTA
ACCIAIO LARA

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA ACCIAIO 10,10 Kw
• Potenza: 10,10kW
• Misure:L463xP468xH959 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Grigio Cod.G
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PERFECTA
ACCIAIO DENIA

info Tecniche

descrizione

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
REDONDA ACCIAIO 13,20 Kw

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 1.896,00

• Potenza: 13,20kW
• Misure:L495 x P580 x H1015 mm
• Rendimento: 98%
• Colori disponibili: Bourdeaux Cod.B
PERFECTA
ACCIAIO MIA

€ 2.090,00

MODULO WI-FI
PERFECTA
MAJOLICA LUCIA

€ 125,00
STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
PERFECTA MAJOLICA 6,97 Kw
• Potenza: 6,97kW
• Misure:L463xP468xH889 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Bianco Cod.W

PERFECTA
MAJOLICA
EDDA

La linea perfecta majolica, cotta e lucidata
con maestria artigianale secondo le ricette
tramandate di padre in figlio, costituisce un
elemento imprescindibile della tradizione
veneta. In questa linea la struttura portante
è sempre in acciaio, nella innovativa
tonalità grigio antracite, ma i profili e le
rifiniture angolari a corpo intero e il top si
arricchiscono di nuovi movimenti stondati
in ceramica. L’utilizzo di questi particolari in
maiolica favoriscono l’accumulo del calore e
quindi la sua diffusione per conduzione con
gradualità e omogeneità nell’ambiente.

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
PERFECTA MAJOLICA 8,87 Kw

€ 1.394,00

€ 1.647,00

• Potenza: 8,87kW
• Misure:L463xP468xH889 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Bourdeaux Cod.B
PERFECTA
MAJOLICA
MICHELA

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA LINEA
PERFECTA MAJOLICA 10,10 Kw

€ 1.880,00

• Potenza: 10,10kW
• Misure:L463xP468xH979 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili: Nero Cod.K

STUFE AD ARIA CANALIZZABILI

MODULO WI-FI

€ 125,00

REDONDA BASIC
12
CANALIZZABILE

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA CANALIZZABILI
REDONDA GLASS 10,10 Kw

REDONDA GLASS
12
CANALIZZABILE

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA CANALIZZABILI REDONDA BASIC 10,10 Kw

• Potenza: 10,10kW
• Misure:L520xP510xH1020 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili:Cod.W,B,G,K

Le linee Redonda Basic e Redonda Glass
hanno possibilità di canalizzazione che
dona una marcia in più ad una stufa ad
aria: permette di riscaldare più locali posti
anche in piani differenti.L’utilizzatore può
inoltre decidere se sviluppare il calore solo
frontalmente oppure verso la canalizzazione posteriore. Questa stufa è provvista di
due potenti ventole indipendenti, gestite
elettronicamente. La ventola dedicata alla
canalizzazione permette una gettata d’aria
in grado di raggiungere distanze più elevate
senza inutili dispersioni.

€ 2.005,00

€ 2.195,00

• Potenza: 10,10kW
• Misure:L520xP510xH1020 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili:Cod.W,B,K
MODULO WI-FI

€ 125,00
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PERFECTA
ACCIAIO LARA

info Tecniche
STUFA SALVASPAZIO AD ARIA CANALIZZABILI PERFECTA ACCIAIO - MAJIOLICA
10,10 Kw
• Potenza: 10,10kW
• Misure:L463xP468xH959 mm
• Rendimento: 92,7%
• Colori disponibili:Cod.W,B,G,K

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Nelle Linee Perfecta Acciaio e Majolica la
€ 1.859,00
possibilità di canalizzazione dona una marcia in più ad una stufa ad aria: permette
di riscaldare più locali posti anche in piani
differenti. L’utilizzatore può decidere se
sviluppare il calore solo frontalmente oppure
anche verso la canalizzazione posteriore.
Una potente ventola a 5 velocità, da 150
m cubi e pressione statica 280 Pascal,
dedicata alla sola canalizzazione permette
di trasportare l’aria in altri ambienti fino ad
una distanza notevole. I modelli 14 e 16
sono dotati di 3 ventilatori indipendenti.
Uno per il frontale e due per le canalizzazioni posteriori

PERFECTA
MICHELA

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA CANALIZZABILI PERFECTA ACCIAIO - MAJIOLICA
10,10 Kw
• Potenza: 10,10kW
• Misure:L463xP468xH979 mm
• Rendimento: 94,76%
• Colori disponibili:
Perfecta acciaio Cod.W,B,G,K
Perfecta maiolica Cod W,B,K

€ 2.070,00

PERFECTA
DENIA

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA CANALIZZABILI PERFECTA ACCIAIO - MAJIOLICA
13,20 Kw
• Potenza: 13,20kW
• Misure:L463xP468xH979 mm
• Rendimento: 98%
• Colori disponibili:
Perfecta acciaio Cod.W,G,K
Perfecta maiolica Cod W,B,K

€ 2.103,00

PERFECTA
MIA

STUFA SALVASPAZIO AD ARIA CANALIZZABILI PERFECTA ACCIAIO - MAJIOLICA
16,30 Kw
• Potenza: 16,30kW
• Misure:L463xP468xH979 mm
• Rendimento: 98%
• Colori disponibili:
Perfecta acciaio Cod.W,G,K
Perfecta maiolica Cod W,B,K

€ 2.297,00

MODULO WI-FI
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TERMOSTUFE IDRO

made in italy
Le idrostufe sono dei generatori di calore alimentati
a biomassa. Sono collegate all’impianto idraulico e
servono per scaldare l’acqua nei termosifoni.
foto puramente indicative

TERMOSTUFE

img
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NUX IDRO
ALESSIA

info Tecniche
TERMOSTUFA LINEA NUX 14,79 kW
• Potenza: 14,79 kW
• Misure:L492xP480xH1034 mm
• Rendimento: 96,29%

NUX IDRO
FRANCESCA

TERMOSTUFA LINEA NUX 18 kW

descrizione
L’utilizzo di una stufa della Linea Lux , alimentata a pellet garantisce un considerevole risparmio poichè utilizza
un combustibile rinnovabile a basso costo.
Riscaldare infatti l’acqua utilizzata dal nostro impianto idraulico con il pellet permette
di raggiungere fino al 60% di risparmio
sulle spese di riscaldamento. Inoltre la
termostufa è equipaggiabile, a richiesta,
di un kit per la produzione di acqua calda
sanitaria. La termostufa ha un funzionamento completamente automatizzato e
può integrarsi perfettamente, senza alcuna
modifica, al tradizionale impianto idraulico.

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 2.725,00

€ 2.723,00

• Potenza: 18 kW
• Misure:L520xP630xH1120mm
• Rendimento: 97,54%
• Colori disponibili:Cod.Bianco Cod.W

NUX IDRO
MARTA

TERMOSTUFA LINEA NUX 19,03kW

€ 3.063,00

• Potenza: 19,03 kW
• Misure:L611xP671xH1296 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Cod.Bourdeaux Cod.B

NUX IDRO
MARTA
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA NUX 19,03kW
con kit sanitario incluso

€ 3.591,00

• Potenza: 19,03 kW
• Misure:L611xP671xH1296 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Cod.Bourdeaux Cod.B
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nome
(cod.)

NUX IDRO
ILARIA

info Tecniche
TERMOSTUFA LINEA NUX 23,12kW

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 3.379,00

• Potenza: 23,12 kW
• Misure:L611xP671xH1296 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Cod.Bourdeaux Cod.B

NUX IDRO
ILARIA
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA NUX 19,03kW
con kit sanitario incluso

NUX IDRO
ADA

TERMOSTUFA LINEA NUX 27,34kW

€ 3.908,00

• Potenza: 23,12 kW
• Misure:L611xP671xH1296 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Cod.Bourdeaux Cod.B
€ 3.908,00

• Potenza: 27,34 kW
• Misure:L721xP721xH1414 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Cod.Nero Cod.K

NUX IDRO
ADA
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA NUX 27,34kW
con kit sanitario incluso

€ 4.435,00

• Potenza: 27,34 kW
• Misure:L721xP721xH1414 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Cod.Nero Cod.K
NUX IDRO
DORA

TERMOSTUFA LINEA NUX 32,41kW

€ 4.222,00

• Potenza: 32,41 kW
• Misure:L721xP721xH1414 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Cod.Nero Cod.K
NUX IDRO
DORA
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA NUX 32,41kW
con kit sanitario incluso

PERFECTA
MAIOLICA IDRO
MARA

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
14,79kW

€ 4.750,00

• Potenza: 32,41 kW
• Misure:L721xP721xH1414 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Cod.Nero Cod.K

€ 3.063,00

• Potenza:14,79 kW
• Misure:L490xP574xH1041 mm
• Rendimento: 96,29%
• Colori disponibili:Cod.White
PERFECTA
MAIOLICA IDRO
DANIELA

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
19,03kW
‘• Potenza:19,03 kW
• Misure:L580xP685xH1310 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Bourdeaux Cod.B
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(cod.)

info Tecniche

PERFECTA
MAIOLICA IDRO
DANIELA
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
19,03kW
con kit sanitario incluso

PERFECTA
MAIOLICA IDRO
(NADIA_24_IDRO)

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
23,12kW

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 4.011,00

• Potenza:19,03 kW
• Misure:L580xP685xH1310 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Bourdeaux Cod.B
€ 3.697,00

• Potenza:23,12 kW
• Misure:L580xP685xH1310 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Bourdeaux Cod.B

PERFECTA
MAIOLICA IDRO
(NADIA_24_IDRO)
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
19,03kW
con kit sanitario incluso

PERFECTA
MAIOLICA IDRO
(SONIA_28_IDRO)

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
27,34kW

€ 4.225,00

• Potenza:23,12 kW
• Misure:L580xP685xH1310 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Bourdeaux Cod.B
€ 4.421,00

• Potenza:27,34 kW
• Misure:L645xP738xH1427 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Black Cod.K
PERFECTA
MAIOLICA IDRO
(SONIA_28_IDRO)
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
27,34kW
con kit sanitario incluso

PERFECTA
MAIOLICA IDRO
(ALICE_38_IDRO)

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
32,41kW

€ 4.949,00

• Potenza:27,34 kW
• Misure:L645xP738xH1427 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Black Cod.K
€ 4.802,00

• Potenza:32,41 kW
• Misure:L645xP738xH1427 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Black Cod.K
PERFECTA
MAIOLICA IDRO
(ALICE_38_IDRO)
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA PERFECTA MAJOLICA
32,41kW
con kit sanitario incluso

IDRO SLIM
(DONATA_16,_
IDRO)

TERMOSTUFA LINEA SLIM 16,15kW

€ 5.329,00

• Potenza:32,41 kW
• Misure:L645xP738xH1427 mm
• Rendimento: 95,79%
• Colori disponibili:Black Cod.K

• Potenza:16,15 kW
• Misure:L1100xP249xH1000 mm
• Rendimento: 97,11%
• Colori disponibili:Bianco Cod.W Bordeaux Cod.B Nero Cod.K

LaTermostufa Slim è stata disegnata con
l’obiettivo di ridurre la profondità in
modo da essere inserita in contesti di
spazio ristretto. L’utilizzo di una termostufa
alimentata a pellet garantisce un considerevole risparmio poichè utilizza un
combustibile rinnovabile a basso costo.
Riscaldare infatti l’acqua utilizzata dal nostro impianto idraulico con il pellet permette
di raggiungere fino al 60% di risparmio
sulle spese di riscaldamento.La termostufa
ha un funzionamento completamente
automatizzato e può integrarsi perfettamente, senza alcuna modifica, al tradizionale impianto idraulico.

€ 2.959,00
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info Tecniche

REDONDA GLASS
IDRO
(REDONDAG_17_
IDRO)

TERMOSTUFA LINEA REDONDA GLASS
18kW

REDONDA GLASS
IDRO
(REDONDAG_20_
IDRO)

TERMOSTUFA LINEA REDONDA GLASS
19,03kW

REDONDA GLASS
IDRO
(REDONDAG_20_
IDRO)
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA REDONDA GLASS
19,03kW
con kit sanitario incluso

REDONDA GLASS
IDRO
(REDONDAG_24_
IDRO)

TERMOSTUFA LINEA REDONDA GLASS
23,21kW

REDONDA GLASS
IDRO
(REDONDAG_24_
IDRO)
con kit sanitario
incluso

TERMOSTUFA LINEA REDONDA GLASS
23,21kW
con kit sanitario incluso

descrizione

• Potenza:18 kW
• Misure:L610xP770xH1190 mm
• Rendimento: 97,54%
• Colori disponibili:White Cod.W

Nella Linea Redonda Glass Idro il nuovo
modello in vetro diventa ora anche termostufa: le linee tonde si sposano con
tutti i tipi di ambiente e la nuova porta in
vetro nero crea un gioco di luci e ombre
quando la stufa è in funzione. Riscalda sia
aria che acqua e contribuisce al design
della stanza. Ventilazione aria ambiente di
serie escludibile

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 3.369,00

€ 3.791,00

• Potenza:19,03 kW
• Misure:L650xP760xH1280 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Bordeaux Cod.B

€ 4.319,00

• Potenza:19,03 kW
• Misure:L650xP760xH1280 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:White Cod.W
€ 4.002,00

• Potenza:23,21 kW
• Misure:L650xP760xH1280 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Black Cod.K

€ 4.530,00

• Potenza:23,21 kW
• Misure:L650xP760xH1280 mm
• Rendimento: 96,71%
• Colori disponibili:Black Cod.K

NOTE: Tutti i prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Prezzi validi fino a nuove comunicazioni Solex

ASSISTENZA E POST VENDITA BIOMASSE
Per accensione, sopralluoghi tecnici e post vendita chiamare direttamente REVO srl al numero sottostante, specificando intervento su
stufe a pellet Kalor. Seguire le procedure sotto riportate specificando che tutti i costi di accensione, sopralluoghi tecnici e post vendita
sono a carico del cliente.

RISPONDE UNA VOCE AUTOMATICA CHE CHIEDERÀ INNANZITUTTO ALL’UTENTE
DI SPECIFICARE IL PRODOTTO PER IL QUALE CHIAMA:
TASTO 1 - STUFE E CALDAIE A PELLET
UNA VOLTA SCELTA LA TIPOLOGIA DEL PRODOTTO, L’UTENTE DEVE SPECIFICARE
LA RICHIESTA DI CUI HA BISOGNO:
TASTO 1 - ASSISTENZA
TASTO 2 - COLLAUDO, PRIMA ACCENSIONE O PULIZIA ANNUALE
TASTO 3 - SOPRALLUOGO O INSTALLAZIONE
TASTO 4 - PEZZI DI RICAMBIO
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ILLUMINAZIONE LED

LED

Il led è la rivoluzione nel campo dell’illuminazione;
ci consente di utilizzare la luce come non l’avevamo
mai utilizzata prima, con risparmi e vantaggi davvero
notevoli: risparmio enrgetico, vita utile lunghissima,
accensione instantanea, assenza di mercurio ...
foto puramente indicative

LAMPADINE LED

img

nome
(cod.)

JAZ-2.8W-E14

info Tecniche
JAZ-2.8W-E14
• Potenza nominale: 2,8W
• Attacco: E14
• colore temperatura: 2700K

JAZ-2.8W-E14
CANDLE

JAZ-2.8W-E14 CANDLE
• Potenza nominale: 2,8W
• Attacco: E14
• colore temperatura: 2700K

JAZ-6W-E27

JAZ-6W-E27
• Potenza nominale: 6W
• Attacco: E27
• colore temperatura: 2700K

JAZ-10W-E27

JAZ-10W-E27
• Potenza nominale: 10W
• Attacco: E27
• colore temperatura: 2700K

JAZ-12W-E27

JAZ-12W-E27
• Potenza nominale: 12W
• Attacco: E27
• colore temperatura: 2700K

JAZ-10W-E2712V

JAZ-10W-E27-12V
• Potenza nominale: 10W
• Voltaggio: 12V
• Attacco: E27
• colore temperatura: 3000K

JAZ-4W-E27-CE

JAZ-4W-E27-CE
• Potenza nominale: 4W
• Attacco: E27
• colore temperatura: 3000K

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Lampadina LED di potenza 2,8W con attacco E14, full glass LED Golf ball, equivalente
ad una lampdina ad incandescenza da 25W

€ 3,52

Lampadina LED di potenza 2,8W con attacco E14, full glass LED Candle, equivalente
ad una lampdina ad incandescenza da 25W

€ 3,52

Lampadina LED di potenza 6W con attacco
E27, LED GLS A60, equivalente ad una
lampdina ad incandescenza da 25W

€ 6,28

Lampadina LED di potenza 10W con attacco
E27, LED GLS A60, equivalente ad una
lampdina ad incandescenza da 60W

€ 10,74

Lampadina LED di potenza 12W con attacco
E27, LED GLS A60, equivalente ad una
lampdina ad incandescenza da 75W

€ 9,93

Lampadina LED di potenza 10W, voltaggio
12V, con attacco E27, LED GLS A60, equivalente ad una lampdina ad incandescenza
da 60W

€ 5,66

Lampadina LED di potenza 4W con attacco
E27, ceramic, equivalente ad una lampdina
ad incandescenza da 40W

€ 5,09
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FARETTI LED
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JAZ-GU10-8W

info Tecniche
JAZ-GU10-8W

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

Faretto LED di potenza 8W, LED COB GU10
equivalente ad un faretto alogeno da 50W

€ 18,26

Faretto LED di potenza 5W, LED COB MR16
equivalente ad un faretto alogeno da 35W

€ 9,49

Faro LED di potenza 10W , LED Project
lights equivalente ad una lampada alogena
lineare da 65W

€ 12,41

Faro LED di potenza 10W con sensore di
movimento, LED Project lights equivalente
ad una lampada alogena lineare da 65W

€ 20,91

Faro LED di potenza 10W in acciaio inox con
sensore di movimento, LED Project lights
equivalente ad una lampada alogena lineare
da 65W

€ 40,30

Faro LED di potenza 10W in acciaio inox
, LED Project lights equivalente ad una
lampada alogena lineare da 120W

€ 41,66

Faro LED di potenza 50W , LED Project
lights equivalente ad una lampada alogena
lineare da 200W

€ 65,08

Faro LED di potenza 50W , LED Project
lights equivalente ad una lampada alogena
lineare da 300W

€ 102,47

• Potenza nominale: 8W
• Attacco: GU10
• colore temperatura: 3000K
JAZ-MR16-5W

JAZ-MR16-5W

FARI LED

• Potenza nominale: 5W
• Voltaggio: 12V
• Attacco: MR16
• colore temperatura: 3000K

FL-10W

FL-10W
• Potenza nominale: 10W
• IP65
• colore temperatura: 6500K

FL-10W-S

FL-10W-S
• Potenza nominale: 10W
• IP65
• colore temperatura: 6500K

FLS81P-10W

FLS81P-10W
• Potenza nominale: 10W
• acciaio inox
• IP65
• colore temperatura: 6500K

FLS82-20W

FLS82-20W
• Potenza nominale: 20W
• acciaio inox
• IP65
• colore temperatura: 6500K

FTG-50W

FTG-50W
• Potenza nominale: 50W
• IP65
• colore temperatura: 6500K

FTG-70W

FTG-50W
• Potenza nominale: 70W
• IP65
• colore temperatura: 6500K
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MOBILITÀ

E BIKE

La bicicletta a pedalata assistita è una bici alla cui
azione propulsiva umana si aggiunge quella di un
motore. In passato era comune l’uso di un motore a
combustione interna, mentre negli ultimi anni i motori sono quasi esclusivamente elettrici. La bicicletta
a pedalata assistita in questa configurazione è molto silenziosa, non ha nessuna emissione inquinante
durante il funzionamento ed assicura qualche decina
di km di autonomia usando l’assistenza del motore.
foto puramente indicative

img

nome
(cod.)

VENUS T260

info Tecniche
VENUS T260

descrizione

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

E-BIKE MONOTUBO 26” ACCIAIO 6V BAFANG
36V 250 W PHYLION 36V 13HA

€ 1.086,00

E-BIKE PIEGHEVOLE 20” TY216V BAFANG
FRONT 36V 250 W PHYLION 36V 8,8HA

€ 1.126,00

E-BIKE CTB 28” ALLUMINIOTY300 6V
BAFANG 36V 250 WPHYLION 36V 13HA
DISC. IDRAUL.

€ 1.311,00

• TELAIO: STEEL 26”
• VELOCITA’ MASSIMA: 25 km/h
• RUOTE: 26”
• MOTORE: BAFANG REAR ENGINE 36V
250W.
• BATTERIA REMOVIBILE: LITIO 37V 13Ah
• LIVELLI DI ASSISTENZA 3
• TEMPO DI RICARICA: 6-8 ORE.
• AUTONOMIA: CIRCA 50km
LYBRA T286

LYBRA T286
• TELAIO: ALLUMINIO 6061
• VELOCITA’ MASSIMA: 25 km/h
• RUOTE: 20”
• MOTORE: BAFANG FRONT ENGINE 36V
250W.
• BATTERIA REMOVIBILE: LITIO 36V
8,8Ah
• LIVELLI DI ASSISTENZA 3.
• TEMPO DI RICARICA: 5-7 ORE.
• AUTONOMIA: CIRCA 35km

APOLLO T240

APOLLO T240
• TELAIO: ALLUMINIO 6061
• VELOCITA’ MASSIMA: 25 km/h
• RUOTE: 20”
• MOTORE: BAFANG REAR ENGINE 36V
250W.
• BATTERIA REMOVIBILE: LITIO 37V 13Ah
• LIVELLI DI ASSISTENZA 5.
• TEMPO DI RICARICA: 6-8 ORE.
• AUTONOMIA: CIRCA 50km

NOTA: L’autonomia della batteria dipende dalle condizioni della E-BIKE, dal tipo di percorso e dal livello di assistenza prescelto
(ove previsto il selettore “mode”)
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GREEN LINE

Piastre a induzione
Pentole per piani a induzione
I piani cottura ad induzione rappresentano un ottimo
connubio tra eleganza estetica e funzionalità: design
pulito e moderno con performance di cottura elevate.
Sono alimentati da corrente elettrica e possiedono
una superficie in vetroceramica. I piani ad induzione
funzionano tramite speciali bobine che generano un
campo magnetico che viene trasferito direttamente
alle pentole specifiche (realizzate con materiali ferrosi) convertendosi in calore.
foto puramente indicative

PIASTRA INDUZIONE
Piano Induzione a 4 zone cottura
Regolabile alle potenze:
•
1.000 W, 1600 W, 2.200 W, 2.800 W, 3.500
W, 6.000 W, 7.200 W
•
Piano vetroceramica Nero
•
Comandi infrarosso Touch-Control
•
Tasto principale On/Off
•
9 posizioni di cottura per ogni zona
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GREEN LINE
PIASTRE A INDUZIONE
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PIN_61_TC
(PIN_61_TC)

info Tecniche
PIANO INDUZIONE PIN_61_TC
Piano Induzione a 4 zone cottura
Regolabile alle potenze:
• 1.000 W, 1600 W, 2.200 W, 2.800 W,
3.500 W, 6.000 W,
7.200 W
• Piano vetroceramica Nero
• Comandi infrarosso Touch-Control

KV175
(KV175)

descrizione
I piani cottura ad induzione rappresentano
un ottimo connubio tra eleganza estetica e
funzionalità: design pulito e moderno con
performance di cottura elevate. Sono alimentati da corrente elettrica e possiedono
una superficie in vetroceramica. I piani
ad induzione funzionano tramite speciali
bobine che generano un campo magnetico che viene trasferito direttamente alle
pentole specifiche (realizzate con materiali
ferrosi) convertendosi in calore.

PIANO INDUZIONE KV175

prezzo listino

(iva e tasporto esclusi)

€ 527,80

€ 710,00

PENTOLE PER PIANI A INDUZIONE

Piano Induzione a 4 zone cottura
• Sensore pentola
• Indicatore di calore residuo
• Timer con Stop automatico
• Coimandi tipo “touch”
• Protezione surriscaldamento e
tracimazione liquidi
• Limitatore di potenza massima 2,8 kW
o 6kW
KIF_952_BXLD_B
(KIF_952_BXLD_B)

PIANO INDUZIONE KIF_952_BXLD_B

BATT_BASE
(BATT_BASE)

KIT PENTOLE BASE

€ 1.398,00

Piano Induzione a 5 zone cottura
• Potenza massima erogata 10200W

I prodotti sono adatti per qualsiasi piano
cottura INCLUSO ad Induzione

€ 240,00

Il set è composto da:1 padella cm 20 – 1
padella cm. 26 – 1 Pastasì Baby 1.5 lt 16
cm. Con coperchio. – 1 Pastasì Family 5
lt 20 cm. Con coperchio – 1 casseruola
2 mg. 20 cm. – 1 coperchio vetro con
pomolo dosaroma cm. 20 - 1 coperchio
vetro con pomolo dosaroma cm. 26.
BATT_TOP
(BATT_TOP)

KIT PENTOLE TOP

€ 397,00

Il set è composto da:1 padella cm 20
manico acciaio – 1 padella cm. 26 manico
acciaio– 1 casseruola c/manico acciaio
16 cm. – 1 Pastasì Family 5 lt 20 cm. Con
coperchio (maniglie e pomolo in acciaio)
– 1 casseruola 2 mg. 20 cm.maniglie
acciaio – 1 coperchio vetro con pomolo
dosaroma cm.16 - 1 coperchio vetro con
pomolo dosaroma cm. 20 - 1 coperchio
vetro con pomolo dosaroma cm. 26.
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SOLEX srl
P.Iva 03211210541

Assistenza e garanzie come per legge e come da case madri produttrici
Immagini puramente indicative
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