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* Assistenza effettuata da personale autorizzato
ATAG Italia (CAT/IQ)

GENERATORE DI CALORE TERMOSOLARE DA INCASSO PREMISCELATO A CONDENSAZIONE
AD INTEGRAZIONE SOLARE SU RISCALDAMENTO (MODELLI .../3) E ACS
COMPONENTI DI SERIE DEL GENERATORE

−− Generatore termico A SERIE o A SERIE ECO
−− Boiler solare in acciaio inossidabile da 140 litri con uno scambiatore ad alta efficienza (modelli .../2)
per integrazione solare su ACS ad elevata potenza con isolamento termico, gruppo di alimentazione e vaso di
espansione sanitario
−− Boiler solare in acciaio inossidabile da 140 litri con due scambiatori ad alta efficienza (modelli .../3)
per integrazione solare su riscaldamento e ACS ad elevata potenza con isolamento termico, gruppo di
alimentazione e vaso di espansione sanitario
−− Equilibratore idraulico EASY BLACK
−− Elettropompa di circolazione impianto a 5 velocità
−− Gruppo di circolazione solare con elettropompa a 5 velocità, valvole, termometri, manometro, valvola di sicurezza 6
bar, degasatore, flussimetro con regolazione portata, vaso d’espansione solare
−− Kit tubi di collegamento per circuiti riscaldamento sanitario e solare
−− Kit collegamento gas con valvola di intercettazione a sfera
−− Kit scarico condensa
−− Quadro elettrico
−− Contenitore per esterno da incasso in lamiera zincata (possibilità di fornitura separata) di serie, 			
a richiesta verniciatura in smalto colori RAL a scelta
PLUS DI PRODOTTO:
• Integrazione solare sul riscaldamento e ACS
• Modulazione di potenza da 20% al 100% (A325C / A325EC)
• Manutenzione facilitata tramite accesso frontale all’idraulica
• Ingombri ridotti
• Ricambi universali
• Possibilità di funzionamento sia a metano che a GPL, tramite l’installazione di un apposito Kit di trasformazione
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