Collettore Schüco
CTE 215 CH
Linea Standard

Qualità senza compromessi
Il collettore Schüco della Linea Standard con il sistema
idraulico a serpentina continua costituisce un esempio
dell’elevata qualità Schüco. Il telaio e la parete posteriore
in alluminio offrono stabilità e protezione dalla corrosione.
Grazie alle dimensioni compatte, è possibile montare i
collettori in modo semplice e rapido sopra tetto e su tetto
piano.

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

I vantaggi in breve
• Peso di montaggio ridotto pari a 31 kg
• Sicurezza di esercizio attraverso la disaerazione del
sistema grazie all’idraulica a meandro
• Lunga durata grazie alla tenuta a vapore garantita dal
collegamento con anello metallico
• Tecnologia di termoconduzione con scambio di calore a
360° dall’assorbitore
• Lunga durata grazie alla resistenza degli assorbitori a
temperature elevate e alla corrosione
• Rendimenti solari elevati grazie al rivestimento altamente selettivo dell’assorbitore.
• Montaggio rapido e con tolleranza dimensionale grazie
alla presenza della scanalatura sul profilo

Dati tecnici –
Collettore CTE 215 CH
Applicazione
CTE 215 CH
Riscaldamento dell’acqua sanitaria
sì
Integrazione al riscaldamento
sì
Tipo di montaggio
Montaggio sopra tetto
sì
Montaggio su tetto piano
sì
Montaggio integrato nel tetto
no
Montaggio su pensilina/in facciata
no
Tipo di installazione/orientamento
Affiancati in verticale
Numero massimo di collettori in serie
5
Dimensioni e peso
Superficie lorda
2,05 m2
Superficie dell’assorbitore
1,88 m2
Superficie dell’apertura
1,88 m2
Dimensioni esterne (B x H x S)
1052×1952×80 mm
Peso (vuoto)
31 kg
Indici di potenza
Potenza termica nominale
1,5 kW
Coefficiente di rendimento
82,0 %
Coefficiente di dispersione termica a1
4,068 W/m2K
Coefficiente di dispersione termica a2
0,012 W/m2K2
Fattore di correzione dell’angolo d’irraggiamento k50
0,92
Sistema idraulico / Tubazioni
Tubazioni
Serpentina
Orientamento
Verticale
Collegamenti idraulici con tubo di rame
12 mm
Numero di collegamenti idraulici
2
Tipo di collegamento
Giunto autobloccante diritto
Posizione del collegamento idraulico
laterale sul lato più lungo, in alto
Assorbitore
Rivestimento dell’assorbitore
altamente selettivo
Assorbimento
95%
Emissione
5%
Materiale dell’assorbitore
Alluminio*
Tubi dell’assorbitore
Rame
Collegamento dei tubi all’assorbitore
Tecnica di trasmissione termica
Valori idraulici
Fluido termoconvettore consentito
Liquido solare Schüco (soluzione acqua-glicole)
Volume del fluido termico
1,1 l
Perdita di pressione (2,5 l/min liquido solare)
87,5 mbar
Sovrapressione di funzionamento ammessa
10 bar
Temperatura di arresto, classe climatica A (1000 W/m²; 30°C)
194°C
Temperatura di arresto, classe climatica B (1000 W/m²; 40°C)
216°C
Temperatura di mandata
120°C
Copertura anteriore
Vetro solare
Vetro extra-trasparente con scarso contenuto di ferro
Grado di trasmissione
> 91 %
Spessore
3,2 mm
Telaio
Materiale
Alluminio*
Colore
Alluminio* naturale
Guarnizione
EPDM
Isolamento termico
Lana minerale
35 mm
N° art.
Colore: alluminio naturale
271 358

Collettore Schüco CTE 215 CH

Tabella della potenza del collettore
Temperatura media del
Potenza
fluido [°C]
del collettore [W]
20°C
1.542 W
40°C
1.380 W
60°C
1.200 W
80°C
1.002 W
100°C
785 W
120°C
551 W

Tabella della perdita di pressione del collettore
(Mezzo acqua/glicole (60/40),
temperatura del mezzo 25°C)
Coefficiente di portata
[kg/h]
50
100
150
200
250
300

Perdita di pressione
[mbar]
27
58
93
130
172
217

Certificato conforme a Solar-Keymark

* Lega con circa il 40 % di alluminio riciclato.
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