Domotec FV –
Acqua calda con modulo fotovoltaico

caldamente raccomandato

Acqua calda con fotovoltaico (FV)
L’approntamento di acqua calda con energia
fotovoltaica è una tecnologia all’avanguardia la
cui applicazione è stata resa possibile dall’enorme crollo dei prezzi dei moduli fotovoltaici.
A differenza del tradizionale riscaldamento
dell’acqua mediante collettori termici, questo sistema non necessita di un circuito con
un liquido bensì è dotato di cavi elettrici che
trasportano l’energia dal modulo solare al bollitore. L’unità di comando fotovoltaico-acqua
calda DST PVDC è montata direttamente sulla
flangia del bollitore. Grazie a questa tecnica
innovativa tubi, pompe, problemi di gelo, collettori sotto pressione e i lavori di manutenzione appartengono definitivamente al passato.
La nostra unità elettronica fotovoltaico-acqua
calda offre ora la possibilità di sfruttare l‘energia solare al 100% per il fabbisogno nella casa
di proprietà.
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Funzionamento
Con l’ausilio di un tracker MPP, la corrente
continua dei moduli fotovoltaici viene regolata
in modo da trasmettere la massima potenza al
corpo riscaldante elettrico integrato. Trattandosi di un esercizio ad isola puro, non è richiesto
alcun collegamento alla rete elettrica.
Mediante una aggiuntiva parte AC (integrazione del riscaldamento) in inverno o in caso di
necessità il riscaldamento viene integrato con
corrente alternata dalla rete. La temperatura
desiderata dell’acqua calda può essere regolata
mediante una manopola:
DC max. 80 °C / AC max. (50 °C).
Ecco come funziona:
L’unità di comando FV acqua calda utilizza
la corrente continua (CC) dei moduli solari
direttamente per il riscaldamento dell’acqua.
Non avviene alcuna alimentazione di rete né
è richiesto un inverter. Per garantire l’approvvigionamento di acqua calda anche in caso di
cattivo tempo, è pure possibile l’integrazione
automatica del riscaldamento (AC) 230V / 2.0
kW tramite la rete.
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Vantaggi del modulo FV
Vantaggi:
• Installazione semplice / due cavi per
corrente continua
• Sono sufficienti 6 - 8 moduli policristallini
a 60 celle
• Dal lato della rete non è richiesta alcun
permesso
• Costi di installazione bassi
• Possibile l’integrazione elettrica del riscaldamento (compresa)
• Gli esistenti bollitori a colonna e ad incasso
fino a 500 litri di Domotec sono facilmente
convertibili
• Grazie al modulo FV di Domotec, l’acqua
calda può ora essere approntata in modo
semplice e vantag gioso anche con impianti
fotovoltaici senza inverter
• Quote di consumo proprie fino al 75%
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Fornitura
Compreso nella fornitura FV Domotec:
• Unità di comando acqua calda
FV DST PVDC
• Corpo riscaldante FV
• 2 cavi DC con spina MC4
• 2 cavi di collegamento elemento
riscaldante DC
• 2 cavi di collegamento elemento
riscaldante AC
• Cavo di rete 230 V 3x1.5mm2
• Collegamento a massa 1.5mm2
• Sonda termica
• Elemento riscaldante CRD FV
• Guarnizione per flangia
• 2 dadi M8
• Istruzioni per il montaggio e l’uso
Non in dotazione:
➔ Moduli FV e accessori a seconda
dell’impianto (sul tetto, tetto piano)
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Filosofia
Domotec fu fondata a Strengelbach nel 1976.
Con grande impegno e lungimiranza, con prodotti pregiati, servizi rispondenti alle esigenze
della nostra clientela, una rete di servizio coprente tutto il territorio nazionale e consulenze
tecniche a 360 gradi, ci siamo profilati come
market leader nel settore del riscaldamento
dell’acqua in Svizzera. Il nostro nome è sinonimo di soluzioni di riscaldamento sostenibili e
orientate al futuro.
Il nostro obiettivo è entusiasmarvi con prodotti
a consumo ridotto e di alta qualità. Lo spirito
innovativo e la vicinanza alla clientela ci spronano giorno per giorno a concepire soluzioni
all’avanguardia e su misura per le esigenze
specifiche nel campo della termotecnica e della
tecnica del riscaldamento.
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Prodotti
Il nostro assortimento comprende bollitori in
oltre 300 versioni, cavi riscaldanti autoregolanti
con tecnica di collegamento e di regolazione
fornibili da magazzino, differenti caldaie (tecnica di condensazione) a gas e a olio, serbatoi
per lo stoccaggio di olio combustibile, pompe
di calore e sistemi solari ecologici, sistemi di
condotte gas combusti nonché prodotti complementari del campo dell’impiantistica.
Per i lavori di manutenzione e di riparazione
utilizziamo esclusivamente pezzi di ricambio
originali che sono garanzia di ineccepibili rendimento e funzionalità dei nostri prodotti.

7

caldamente raccomandato

Servizio
Servizio clienti
I nostri tecnici del servizio clienti sono presenti 365
giorni l’anno in tutta la Svizzera e vi assistono in ogni
situazione con le parole e con i fatti. A loro volta, i collaboratori qualificati e tecnicamente esperti dell’ufficio
del servizio clienti si prodigano perché le vostre richieste
vengano evase prontamente e a regola d’arte.
Esposizione
Visitate la nostra esposizione ad Aarburg e convincetevi
in loco dei pregi della famiglia di prodotti Domotec.
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