Accumulo ACS
Schüco TTE da 80 a 150 WN 1
Accumulo ACS a parete con garanzia di lunga durata

Garanzia di qualità nel tempo e massima funzionalità
Gli accumuli ACS Schüco TTE da 80 a 150 WN 1
assicurano una lunga durata e la massima funzionalità.
È possibile sia la combinazione con uno o due collettori
solari termici Schüco in piccoli impianti, sia l’installazione
decentrata per appartamenti in case plurifamiliari con un
impianto solare termico di grandi dimensioni. L’accumulo
è facilmente installabile e integrabile in impianti
centralizzati di riscaldamento dell’acqua sanitaria. Grazie
alle sue dimensioni ridotte e al montaggio a parete questo
accumulo può essere posizionato in un elemento della
cucina.

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre

I vantaggi in breve
• Ampia superficie dello scambiatore di calore per elevati
rendimenti del sistema
• Isolamento in poliuretano espanso rigido privo di CFC
con mantello metallico
• Protezione anticorrosione ottimale grazie alla smaltatura
di qualità, conforme a DIN 4753, con trattamento “flow
coating” e all‘anodo sacrificale di magnesio
• Sistema elettrico integrato per riscaldamento
supplementare opzionale
• Il termostato esterno consente la regolazione della
temperatura sfruttando al meglio i rendimenti solari
• Visualizzazione esterna per un semplice controllo della
temperatura
• Contrassegni colorati del raccordo dell‘acqua fredda
e dell‘acqua calda per una semplice e corretta
installazione

Dati tecnici – Accumulo ACS
Schüco TTE da 80 a 150 WN 1
Articolo

TTE 80 WN 1

TTE 100 WN 1

TTE 120 WN 1

TTE 150 WN 1

272 643

272 644

272 645

272 646

80 l
76 l
764 mm
450 mm

100 l
99 l
914 mm
450 mm

120 l
116 l
1054 mm
450 mm

150 l
143 l
952 mm
540 mm

28,5 kg
270 mm
305 mm

32,5 kg
270 mm
455 mm

37,5 kg
270 mm
605 mm

57,0 kg
431 mm
500 mm

Rp ½
Rp ½
100 mm

Rp ¾
Rp ¾
230 mm

0,6 m2
2,5 l
1,80 kWh/d

0,9 m2
4,4 l
1,75 kWh/d

N° art.
Dimensioni e peso
Capacità nominale
Volume utilizzabile
H Altezza (isolamento compreso)
D Diametro (isolamento compreso)
Spessore isolamento
Peso
A Distanza fori
Distanza superiore dal supporto a parete inferiore
Raccordi
Mandata circuito solare
Ritorno circuito solare
Acqua calda
Acqua fredda
B Distanza raccordo acqua fredda - acqua calda
Riscaldamento elettrico
Diametro flangia di pulizia
Pressioni e temperature
Pressione di esercizio max.
Temperatura di esercizio max.
Scambiatore di calore
Superficie scambiatore di calore solare
Capacità scambiatore di calore solare
Perdita di energia in stand-by
Protezione anticorrosione
Anodo sacrificale di magnesio
Dati elettrici
Potenza
Tensione
Frequenza

15 mm

Rp ½
Rp ½
Rp ½
Rp ½
100 mm

Rp ½
Rp ½
100 mm
dal basso
141 mm
8 bar
95 °C

0,6 m2
2,5 l
1,30 kWh/d

0,6 m2
2,5 l
1,50 kWh/d

Ø 22 × 205 mm
1500 W

1500 W

1500 W

2000 W

H

A

230 V
50/60 Hz

D

B
Acqua calda

Acqua fredda

Vista in sezione dell‘accumulo ACS TTE 80 WN1 a TTE 150 WN1
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