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Stazioni solari Schüco
STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Esempi di collegamento dei collettori

Ottimizzate per i massimi rendimenti

Suddivisione collegamenti in serie e in parallelo e le necessarie sezioni di tubo per il circuito del collettore 1).

Schüco International Italia srl
Via del Progresso, 42 • I - 35127 Padova
Telefono +39 049 7 392 000
Fax +39 049 7 392 202 • www.schueco.it

Per i collettori Schüco CTE 215 CH
Ambito di
applicazione

Riscaldamento acqua potabile e supporto di
riscaldamento con un serbatoio solare
5 (1…5)

Cu, Ø 15 × 1

6 (2 × 3)

Cu, Ø 18 × 1

8 (2 × 4)

Cu, Ø 18 × 1

Riscaldamento acqua potabile e supporto di riscaldamento con
più serbatoi solari o per il riscaldamento di piscine
9 (3 × 3)

Cu, Ø 22 × 1

10 ²) (2 × 5)

Cu, Ø 18 × 1

12 (4 × 3)

Cu, Ø 28 × 1,5

16 (4 × 4)

Cu, Ø 28 × 1,5

Solare termico – pacchetti impianto
personalizzati in base ad ogni esigenza

1)
2

Base di calcolo: lunghezza massima tubo del circuito del collettore 25 m
) Solo stazione solare STE 110 MF 11 HE

Per case unifamiliari e bifamliari Schüco offre pacchetti personalizzati per il solare termico
I pacchetti comprendono serbatoi di accumulo, collettori, stazione solare
con regolazione, materiale di installazione e componenti per il montaggio. I pacchetti per gli impianti consen tono ai partner Schüco la rapida
progettazione e composizione dell’impianto.

Per i collettori Schüco CTE 319 CH, CTE 520 CH, CTE 520 CH 1 und CTE 524 DH:
Ambito di
applicazione

Riscaldamento acqua potabile e supporto di
riscaldamento con un serbatoio solare

Riscaldamento acqua potabile e supporto di riscaldamento con
più serbatoi solari o per il riscaldamento di piscine

5 (1…5)

6 (2 × 3)

8 2) (2 × 4)

9 (3 × 3)

12 (4 × 3)

16 2) (4 × 4)

Cu, Ø 15 × 1

Cu, Ø 18 × 1

Cu, Ø 18 × 1

Cu, Ø 22 × 1

Cu, Ø 28 × 1,5

Cu, Ø 28 × 1,5

Molteplici varianti con la migliore qualità e funzione
I pacchetti per il solare termico sono disponibili in diverse dimensioni per
il riscaldamento solare dell‘acqua potabile e per il supporto di riscaldamento. I pacchetti sono perfettamente compatibili e offrono una qualità
duratura e una funzionalità convincente.
Schüco – Tecnologia verde per il pianeta blu
Questo significa energia pulita da sistemi solari e finestre e il contributo
che Schüco dà all‘ambiente grazie a involucri edilizi innovativi. In particolare, con Energy3: risparmiare energia – produrre energia – immettere
energia in rete. I sistemi per finestre e facciate non permettono solo di risparmiare energia grazie a un isolamento termico ottimale, ma con soluzioni solari altamente efficienti producono anche energia. Si ottiene così
un’eccedenza di energia, che può essere sfruttata grazie a un’intelligente immissione in rete, sia per le funzioni di automazione degli edifici che
per le esigenze quotidiane del vivere e dell’abitare. Il risultato è un passo
significativo nella direzione dell’autonomia energetica, per la conservazione sostenibile delle risorse naturali e per un futuro sicuro.

1)
2

Base di calcolo: lunghezza massima tubo del circuito del collettore 25 m
) Solo stazione solare STE 110 MF 11 HE

Per i collettori Schüco CTE 220 CH 2, CTE 520 CH 2 und CTE 520 OF 2:
Ambito di
applicazione

Riscaldamento acqua potabile e supporto di
riscaldamento con un serbatoio solare

Cu, Ø 18 × 1
1)

Riscaldamento acqua potabile e supporto di riscaldamento con
più serbatoi solari o per il riscaldamento di piscine

fino a 30 l/m2 h (per riscaldamento di
processo e raffreddamento solare)

bis 15 l/m2 h

Cu, Ø 22 × 1

Cu, Ø 28 × 1,5

Base di calcolo: lunghezza massima tubo del circuito del collettore 25 m

Avvertenza:
Se è presente il numero totale di collettori per ogni m² di superficie di apertura del collettore rispettare il
fattore pari a 0,2 m² della superficie dello scambiatore di calore solare e verificare la superficie dello scambiatore di calore solare del serbatoio di accumulo.
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Stazioni solari Schüco STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Stazioni solari Schüco STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Stazioni solari STE 110 MF 7,
STE 110 MF 7 HE, STE 110 MF 11 HE

Prevalenze residue

Le stazioni solari Schüco completamente equipaggiate
sono stazioni solari a doppio circuito con mandata e ritorno sezionabili. Permettono di ottimizzare il funzionamento
degli impianti solari termici di dimensioni piccole e medie. Per il funzionamento della stazione solare, è prevista
l‘integrazione supplementare di alcuni accessori specifici
come ad esempio i dispositivi di sicurezza, i freni a gravità, il completo isolamento termico, il kit di fissaggio a parete e l’unità di risciacquo e riempimento. Le varianti HE
con le pompe ad alta efficienza riducono il consumo di
corrente e quindi i costi energetici.

Prevalenze residue delle stazioni solari STE 110 MF 7 HE e STE 110 MF 11 HE

Rubinetti di chiusura con freni
a gravità e termometro per temperatura
di mandata e ritorno
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STE 110 MF 11 HE, max.

9,0
Valvola di sicurezza

Manometro del circuito solare

8,0
Pressione [mm c.a.]

Rubinetto di riempimento con valvola di chiusura

Pompa di circolazione a 3 livelli
o pompa ad alta efficienza

7,0

STE 110 MF 7 HE, max.

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

Flowmeter o Flowsensoric

1,0
0,0
0

200

400

600

800

1000

Cablaggio
Portata volumetrica [l/h]

Presa d’aria con sfiato

STE 110 MF 7
(Art. 272 188)

Dotazione

10,0

Piastra di fissaggio

Stazioni solari Schüco STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Dati tecnici

12,0
11,0
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Circuito di fissaggio
Circuito di ritorno

Stazione solare a doppio circuito con rispettivamente un circuito di mandata ed uno di ritorno
Formato compatto
Montaggio sul serbatoio di accumulo
Presa d’aria con sﬁato
Impostazione della portata volumetrica
Supporto del regolatore nell’involucro
Freni a gravità integrati, ogni circuito con piatto in ottone 200 mm c.a.
Termometro
Manometro
Valvola di sicurezza
Potenza pompa
Tipo pompa
Max. prevalenza
Assorbimento (a 150 l/h) / prevalenza residua 3 m
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Consumo di corrente (150 l/h, 1594 ore all’anno) / prevalenza residua 3 m
Relativo risparmio di corrente all’anno riferito a WILO ST 15/7 ECO
Dimensioni e peso
Altezza (con materiale isolante)
Larghezza (con materiale isolante)
Distanza asse mandata /ritorno
Peso
Attacchi (filettatura)
Campo collettore e serbatoio di accumulo
Risciacquo/ riempimento e vaso di espansione
Pressioni e temperature
Temperatura max. circuito di mandata
Temperatura max. circuito di ritorno
Tensione massima ammissibile

STE 110 MF 7 HE
(Art. 272 189)

tramite Flowmeter 2 - 13 l/min

STE 110 MF 11 HE
(Art. 272 190)

automatico tramite FlowSensoric

0 - 160 °C
0 - 10 bar
6 bar
WILO ST 15/7 ECO
7 mWS

WILO Stratos TEC ST 15/7 PWM WILO Stratos TEC ST 15/11,5 PWM
7 mWS
11,5 mWS
18 W
17 W

37 W
45 W
51 W
59 kWh/a (al livello 1)
–

29 kWh/a
51%

27 kWh/a
54%

570 mm
265 mm
80 mm
ca. 6 kg
Rp 3/4
G 3/4
120 °C
110 °C
6 bar

Serie / - non disponibile
Disareatore con sfiato

Flowsensoric – adattamento automatico
permanente della portata volumetrica

Prevalenze residue della stazione solare STE 110 MF 7
12,0

Tipo

STE 110 MF 7 HE

30

STE 110 MF 11 HE

40

STE 110 MF 7
Serie / – non disponibile

–

30

* in base al tipo di collettore e al cablaggio

I vantaggi in breve
• Il disareatore nella stazione solare filtra le bolle d’aria
escludendole dal circuito, così da garantire l‘efficienza
dell‘impianto
• I dispositivi di sicurezza vengono integrati nel circuito
di ritorno, in modo da ridurre lo stress termico dei
componenti
• Installazione salvaspazio della stazione solare direttamente sul serbatoio di accumulo
• Supporto del regolatore integrato per l’installazione
ottimale del regolatore
STE 110 MF 7 HE e STE 110 MF 11 HE
• Pompa ad alta efficienza per il minimo
consumo di corrente possibile*
• Regolazione permanente a temperatura controllata della portata volumetrica
• Esatta misurazione della quantità di
calore con FlowSensoric
* corrisponde alla classe di efﬁcienza energetica A

11,0

Distanza asse attacco serbatoio di accumulo
Max. 720 mm
Min. 420 mm
Raccordi
Sul serbatoio di accumulo
Sulla stazione solare
Valvola deviatrice a tre vie
–
Raccordo 1“ F
Dämmung

10,0
9,0
8,0
Pressione [mm c.a.]

Superficie max. campo
collettori [m2]*

Regolatore integrabile

Impostazione
automatica della portata
volumetrica

Sfiato del circuito solare

Montaggio sul cerbatoio
di accumulo

Formato compatto

Dotazione e utilizzo del prodotto

Cavo di connessione
Gruppo di connessione
serbatoio di accumulo STE serbatoio di accumulo STE
num. art. 272 418
num. art. 272 419

7,0
6,0
5,0

1“F e 3/4“ M
3/4 M

Resistente alle alte temperature
ﬁno a +170 °C

Livello 3

4,0

Serie / - non disponibile

3,0
Livello 2

2,0

Livello 1

1,0
0,0
0

200

400

600
Portata volumetrica [l/h]

800

1000

I vantaggi del cavo e del gruppo di connessione
• Tubi in acciaio preforati ¾” per collegare l’intera stazione solare al serbatoio di accumulo
• Funge da mensola d‘appoggio per l’intera stazione
solare
• Incluso scarico sul punto più basso nel circuito solare
• Con un adattatore per compensare la tolleranza

Cavo e gruppo di connessione adatti per:
Accumulo acqua calda
TTE 200 WA 1
TTE 200 WA 2
TTE 300 WA 2
TTE 400 WA 2
TTE 500 WA 2

Accumulo tampone
PS 500-1
PS 800-1
PS 1000-1

Negli accumuli per l’acqua fredda TTE 600, 750,
1000 FA 1 il cavo di connessione si trova già nel
serbatoio di accumulo.

