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2 CARAttERIStICHE tECNICHE 
E DIMENSIONI

2.1 - CARAttERIStICHE tECNICHE

2.2 - vIStA CON L’INDICAZIONE DEI COMPONENtI PRINCIPALI E DIMENSIONI

NOtA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

LEgENDA
N° S.E. Descrizione
1  Valvola di sfiato aria 

manuale
2 S3 Pozzetto per sensore 

bollitore 
3  Bollitore 150 l.
4   Pozzetto per resistenza 

integrazione 
5 Rubinetto / Termometro 

Ritorno pannelli solari
6 Centralina Solare
7  Valvola miscelatrice termo-

statica
8 Manometro circuito solare
9 Vaso espansione 6 l.
10  Vaso espansione 18 l.
11  Pretrancio per uscita cavi 

Alimentazione - kit relè - kit 
resistenza integrazione.

12  Pretrancio per uscite Man-
data/Ritorno impianto solare  

13 Rubinetto scarico bollitore 
14 S2 Pozzetto per sonda bollitore

C 
(bol)

Uscita acqua calda 
sanitaria

g ½

C *
(cal)
(mix)

Ingresso calda da 
caldaia 
(integrazione)

g ½

f * 
(cal)

Ingresso acqua 
fredda in caldaia 
(integrazione)

g ½

f 
(acq)

Ingresso acqua fred-
da acquedotto

M 
(is)

Mandata impianto 
solare

g ¾

R
(is)

Ritorno impianto 
solare

g ¾

Svb Scarico valvola di sicurezza 
bollitore 

Svs Scarico valvola di sicurezza 
impianto solare 

S.E. = LEgENDA SCHEMA 
ELETTRICO  vedi par. 4.5

* Tubo LOOP da rimuovere se l’appa-
recchio è collegato ad una caldaia per 
integrazione.
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vista dall’altovista da sotto

vista destravista sinistra
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2.4 - SCHEDA DAtI tECNICI 

Temperatura massima di funzionamento solare °C 95
Temperatura minima di funzionamento solare °C 30
Capacità totale vaso di espansione solare l 18
Pressione minima del circuito solare bar 1,5
Pressione massima del circuito solare bar 6
Capacità totale vaso di espansione bollitore A.C.S. l. 6
Pressione minima del circuito sanitario bar 0,5
Pressione massima del circuito sanitario bar 6
Alimentazione elettrica Tensione/frequenza V/Hz 230/50
Potenza massima assorbita   W 60
grado di protezione IP 20
Peso lordo g/s 80
BOLLITORE
Capacità Totale l. 147,6
Pressione massima di esercizio del sanitario bar 10
Pressione massima di esercizio dello scambiatore bar 6
Temperatura massima di esercizio del bollitore °C 95
Superficie scambiatore inferiore m ² 1,2
Potenza Max assorbita kW 3,6
Produzione ACS 10/45°C (risc. 80/60) l/h 900

2.3  - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANItARIA
 Senza integrazione (solo accumulo solare)  

temperatura 
Bollitore

70°C

temperatura 
acqua ingresso

10°C

temperatura di 
consegna

45°C (Acqua Miscelata)

Prelievo 12 l/min.

Dopo 17’ 204 l circa a 45°C 

(Prelievo 12 l/min - temp. collettore solare 70°C - T mix 45°C)


