
Solare Termico Fontesol

High Efficiency, We Care

Soluzioni integrate per un utilizzo efficiente dell‘energia solare.
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Semplicità, affidabilità ed indipendenza dalla rete elettrica fanno dei kit Fontesol N a circolazione naturale la risposta 
ideale a chi cerca un prodotto di alta qualità in grado di ridurre significativamente i consumi di combustibile tradizionale 
per la produzione di acqua calda sanitaria. I kit solare termico Fontesol a circolazione naturale comprendono: collettori 
solari, bollitore, sostegno (per superficie inclinata o per superficie piana), antigelo atossico, raccorderia e dispositivi 
di sicurezza. Soluzioni per utilizzo estivo o annuale con i collettori solari non selettivi SILVER o altamente selettivi 
GOLD.

I sistemi termici solari Fontesol N sono perfettamente integrabili con gli impianti esistenti, anche grazie all’innovativo 
dispositivo deviatrice + miscelatrice Fontecal, anche in impianti collettivi. Visitate il sito internet www.fontecal.it per 
ulteriori informazioni.

Vantaggi dei kit Fontesol a 
circolazione naturale:

- Innovativi collettori solari 
con struttura a vasca 
e piastra in rame con 
trattamento altamente 
selettivo saldata ad 
ultrasuoni su tubi in rame 
(kit GOLD);

- Soluzioni dedicate 
all’utilizzo estivo ed in zone 
con elevata irradiazione 
solare (versioni con 
collettore ‚SILVER‘);

- Resistenza elettrica 
integrativa da 1,5 kW 
compresa in tutti i kit di 
serie;
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Sistemi a circolazione naturale
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I sistemi termici solari Fontesol F permettono di soddisfare i fabbisogni di acqua calda con soluzioni con il minimo im-
patto estetico e la massima funzionalità grazie all’innovativo sistema di controllo a portata variabile Fontecal.  Visitate 
il sito internet www.fontecal.it per ulteriori informazioni.

Qualità dei componenti, basso impatto estetico e massima integrabilità con i sistemi tradizionali rendono i kit solare 
termico Fontesol F la soluzione ideale per piccole e medie utenze che desiderano ridurre drasticamente i consumi di 
combustibile tradizionale per la produzione di acqua calda sanitaria.
I kit Fontesol F possono essere utilizzati per integrare il fabbisogno energetico Acqua Calda Sanitaria. Tutti i kit 
possono essere installati con caldaia solo riscaldamento (sul serpentino alto) oppure con caldaie combinate (entrambi 
i serpentini sul solare).

High Efficiency, We Care

I kit Fontesol F comprendono 
di serie:

- Innovativi collettori solari 
con struttura a vasca 
e piastra in rame con 
trattamento altamente 
selettivo saldata ad 
ultrasuoni su tubi in 
rame;

- Bollitori a doppio 
serpentino fisso con 
trattamento interno di 
doppia vetrificazione;

- Sistemi di fissaggio;

- Circolatore, vaso di 
espansione, antigelo 
atossico, raccordi e 
centralina elettronica con 
sonde;

Kit Solare Termico Fontesol F
Sistemi a circolazione forzata
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NEW! anche con 
collettori solari da 

incasso!!



Fontecal S.p.A.  
Via Nazionale, 56/A  
65010 Villanova di Cepagatti (PE)  
Tel: +39 0859771482
Fax: +39 0859771503 
info@fontecal.it - www.fontecal.it FS
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Spazio riservato all‘agenzia/rivenditore

Fontecal propone una gamma completa di componenti ed accessori per realizzare sistemi termici solari in linea 
con le specifiche richieste dei nostri clienti. RivolgendoVi alla nostra rete commerciale potete ottenere gratis e 
senza impegno preventivi in grado di soddisfare i fabbisogni di energia per: produzione ACS condomini e strutture 
turistiche, riscaldamento piscine pubbliche e private, preparazione ACS ed integrazione dei fabbisogni energetici per 
il riscaldamento ambientale di private abitazioni. Il know-how di un’azienda da oltre 20 anni presente nel mondo della 
termoidraulica con una rete di oltre 230 centri di assistenza...al Vostro servizio.

Lo schema a lato mostra 
una delle possibili 
applicazioni per utilizzare 
l’energia del sole anche per 
riscaldare casa. Il campo 
collettori riscalda dapprima 
il bollitore ACS, quindi il 
puffer collegato all’impianto 
di riscaldamento. Dal puffer 
l’acqua viene mandata 
nel ritorno in caldaia ogni 
volta che questa si trova 
a temperatura maggiore 
di quella del collettore di 
ritorno.
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Soluzioni personalizzate Fontesol
Sistemi integrati per ogni utilizzo

Riscaldamento 
Ambienti
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Riscaldamento 
Piscine

NEW! anche con 
collettori solari da 

incasso!!


