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Gli impianti solari e le caldaie a condensazione
contenuti nel presente catalogo beneficiano delle 
agevolazioni fiscali previste nella legge n. 296 del 
27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e suc-
cessive proroghe ed integrazioni.
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Solare termico Junkers: un passo importante 
verso il futuro

Riscaldamento ed acqua calda sanitaria dall’energia solare. Questa è la soluzione di Junkers al 
crescente costo dell’energia ed al problema dell’inquinamento dell’ambiente.

Gli impianti solari e le caldaie a con-
densazione contenuti nel presente 
catalogo beneficiano delle agevola-
zioni fiscali previste nella legge n. 
296 del 27 dicembre 2006 (legge 
finanziaria 2007) e successive proro-
ghe ed integrazioni.

Junkers ha la soluzione integrata per la salvaguardia 

dell’ambiente.

Il nostro obiettivo è fornirvi comfort rispettando l’ambiente: 

per questo motivo offriamo un pacchetto completo di 

sistemi solari termici perfettamente integrabili in impianti 

di riscaldamento nuovi od esistenti. Avrete la soluzione 

integrata su misura e risparmierete energia.

Sfrutterete l’energia gratuita del sole per ottenere 

riscaldamento e acqua calda.

Otterrete quindi un doppio vantaggio: le vostre spese a livello 

energetico si ridurranno e contemporaneamente darete il 

vostro personale contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

Novità mondiale

Grazie all’innovativo algoritmo brevettato Bosch SolarInside-

ControlUnit, la termoregolazione calcola istantaneamente 

l’irraggiamento attuale sui collettori solari e ne prevede 

l’evoluzione. Quando vi è un prelievo di acqua calda sanitaria 

che fa diminuire la temperatura nel bollitore solare fin 

sotto al valore di soglia prefissato, la caldaia interviene per 

riportare la temperatura dell’acqua al valore della soglia. Con 

SolarInside-ControlUnit la temperatura per l’intervento della 

caldaia è variabile in funzione delle condizioni attuali e future 

di irraggiamento solare.

Ciò permette di sfruttare al massimo l’apporto gratuito 

dell’energia solare riducendo gli interventi della caldaia. Il 

vantaggio è un risparmio extra dei consumi di gas fino al 15%.
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È una sfida per la salvaguardia della natura  
e… della nostra salute! 
Zero gas serra, zero polveri sottili, zero inquinamento: 

questo è quanto immette nell’atmosfera un impianto 

solare termico per la produzione di acqua calda. Tutti i 

giorni riceviamo informazioni preoccupanti sullo stato di 

salute dell’ambiente naturale e sulle conseguenze per 

la salute nostra e dei nostri figli. Ora, ognuno può agire 

concretamente e dare il suo contributo per poter, a breve, 

respirare… salute! 

È una sfida di libertà 

Non appartiene a nessuno, ma come l’aria è disponibile 

per tutti, Il sole non conosce confini nazionali né 

proprietà. Riuscire a sfruttarlo efficacemente vi permette 

di avere acqua calda per usi sanitari e d’integrazione al 

riscaldamento ambiente, ogni volta che lo desideriate, senza 

preoccupazioni. Scarsità di combustibili fossili, aumenti 

dei prezzi petroliferi, speculazioni, tensioni geopolitiche: 

quando vi farete una doccia con l’acqua calda del vostro 

impianto solare, vi sentirete più sereni. Sarete più liberi! 

In 20 minuti, l’irraggiamento solare che colpisce la terra, porta tanta energia quanta quella 
consumata da tutta l’umanità in 1 anno! 
Riuscire a sfruttare l’inesauribile energia fornita dal sole è la grande sfida di questo secolo.

Il calore dal sole non produce inquinamento! Un vantaggio per la 
natura e per la nostra salute.

Grazie alla lunga vita di un impianto solare termico, molti anni di 
calore gratuito.

Il sole è disponibile per tutti! Gratuitamente! L’energia dal sole ci 
rende più liberi.

È una certezza economica 
Ben più di 10 anni di acqua riscaldata gratuitamente. La 

vita utile di un impianto solare termico Junkers supera 

abbondantemente i 20 anni! anche senza alcun incentivo, 

dopo l’ammortamento dell’investimento iniziale, si può 

sfruttare gratuitamente per moltissimi anni il calore del 

sole per produrre acqua calda. All’aumentare dei prezzi dei 

combustibili fossili, si accorcia il periodo d’ammortamento 

rendendo la scelta solare ancora più vantaggiosa! Il solare 

termico: apre nuove prospettive e dà risparmi economici 

concreti, oggi.

Solare, l’energia inesauribile per tutti
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Bollitore solare

Stazione solare 
con vaso d'espansione

Centralina di regolazione

Collettori solari

Il calore del sole: una scelta consapevole 

per il naturale calore di casa.

In ogni mese dell’anno il sole fornisce calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria 
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100%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno

Apporto solare annuo: 75%

Solare termico: calore naturalmente Il sole è di casa con i sistemi solari Junkers

Tipologie di montaggio

Sopra tetto Integrato nel tetto Su tetto piano Su facciata

L’energia dal sole? È un gioco di squadra

Che ci si trovi a Bolzano 
o a Trapani, ovunque 
in Italia l’irraggiamento 
solare permette di 
riscaldare almeno il 70%  
dell’acqua calda sanitaria 
utilizzata in un anno.

Percentuale di calore fornito dal sole, sul totale richiesto, 
per la produzione di acqua calda sanitaria di una famiglia di 
4 persone (residente in area con irraggiamento medio 
1450 kWh/m2). 

Irraggiamento annuo
[kWh/m2]

 n 1.200 - 1.300
 n 1.300 - 1.400
 n 1.400 - 1.500
 n 1.500 - 1.700
 n oltre 1.700

Un impianto solare, a circolazione forzata, è composto da 

diversi elementi che devono lavorare bene assieme.

Il collettore solare assorbe l’energia del sole e la trasferisce 

al fluido termovettore che passa al suo interno. La stazione 

solare spinge, attraverso uno specifico circolatore, il 

fluido caldo al bollitore solare. Passando attraverso uno 

scambiatore di calore interno al bollitore, il calore viene 

ceduto dal fluido termovettore all’acqua contenuta nel 

bollitore stesso. L’acqua calda sanitaria è ora disponibile 

per l’utilizzo.  

L’Italia ha un irraggiamento solare d’intensità variabile in fun-

zione della area geografica considerata, ma sempre ottimo in 

ogni suo punto per installare i sistemi solari Junkers e trasfor-

mare l’energia del sole in calore per la produzione di acqua 

calda. Mediamente, i collettori Junkers, forniscono il 75% del 

calore richiesto in un anno per la produzione di acqua calda 

sanitaria. In aree a forte irraggiamento l’apporto del calore 

generato dal sole può coprire l’85% del fabbisogno annuale! 

Il massimo comfort è sempre garantito, in ogni condizione 

atmosferica, grazie alla qualità dei collettori solari abbinati 

alle caldaie e scaldabagni Junkers. Quando il sole non splen-

de, i collettori Junkers catturano l’energia generata dalla luce 

diffusa e danno un apporto di calore comunque importante 

e sempre gratuito che viene integrato da quello generato 

dalle caldaie/scaldabagni. In ogni condizione atmosferica, le 

soluzioni Junkers permettono di sfruttare al massimo il calore 

gratuito dal sole per il miglior comfort ed un attento rispar-

mio.

Basta disporre di un tetto, o di una superficie piana o anco-

ra di una facciata e l’impianto solare Junkers si adatta alla 

vostra casa.

Grazie alle diverse soluzioni di montaggio, i collettori solari 

Junkers possono essere installati sopra il tetto, integrati nel 

tetto, su tetti piani e su facciate. La gamma offre inoltre col-

lettori per installazioni in verticale o in orizzontale per poter 

sfruttare al meglio lo spazio disponibile e rendere l’installa-

zione esteticamente elegante.

Una vasta gamma di centraline di regolazione, bollitori sola-

ri, puffer, stazioni solari ed altri accessori, permettono d’in-

tegrare facilmente l’impianto solare alla vostra abitazione. 

Impianti completi a circolazione forzata od a circolazione 

naturale, sistemi in kit o personalizzati, Junkers è in grado 

di offrire molteplici soluzioni per le vostre esigenze solari!

Un impianto solare è il sistema più intelligente ed efficace per la produzione di calore. 
L’energia raccolta dai collettori solari viene immagazzinata ed utilizzata per la produzione 
di acqua calda sanitaria e supporto al riscaldamento.

Poter utilizzare il calore del sole a casa vostra è facile con Junkers. Sia che si tratti di 
una nuova costruzione che di una casa già esistente, Junkers offre molteplici soluzioni 
per soddisfare le vostre esigenze.
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Collettori solari sottovuoto

Collettori solari piani

Tutti i vantaggi:

Un impianto solare è tra i sistemi più intelligenti ed efficaci per produrre calore. 
L’energia del sole, gratuita e sempre disponibile, viene immagazzinata ed utilizzata sia per la 
produzione di acqua calda sanitaria che per il riscaldamento.
Bassi costi per alte prestazioni: questa è la chiave per il successo del vostro investimento. 
La scelta del corretto collettore solare, vero cuore dell’impianto, è quindi determinante: 
Junkers offre un’ampia gamma di prodotti, ognuno dei quali può soddisfare le vostre esigenze.

Collettori solari termici

Tutti i collettori solari Junkers hanno prestazioni 
elevate e rispondono alla norma EN 12975.
I nostri collettori solari hanno conseguito la 
certificazione Solar KEYMArK, che ne attesta 
la rispondenza ai restrittivi standard europei  
in termini di qualità, affidabilità e performances.

FKT FKC FCBFCC

- Ampia gamma di collettori piani e sottovuoto dalle differenti 

caratteristiche, prestazioni e dimensioni

- Possibilità di soddisfare tutte le esigenze grazie alla nuova gamma 

di collettori sottovuoto VK..., dotati dell’esclusiva tecnologia CPC

- Possibilita di realizzare impianti di piccole dimensioni grazie ai 

nuovi collettori FCC ed FCB, aventi superficie dell’assorbitore pari 

a soli 1,92 m2

- Varietà di rivestimenti in funzione della tipologia di collettore 

piano: altamente selettivo PVD posato sottovuoto (FKT ed FKC), 

Black Chrome (FCC ed FCB)

- Qualita e affidabilita certificata Solar KEYMARK e rispondente alla 

norma EN 12975

- Elevata efficienza grazie al trattamento superficiale del collettore 

ed al suo perfetto isolamento termico

- Durata nel tempo grazie all’utilizzo di vetro solare ad alta 

resistenza ed innovativi sistemi di giunzione che garantiscono 

la perfetta impermeabilizzazione alla pioggia e la resistenza alla 

grandine

- Versatilita di installazione grazie alla possibilita di montaggio 

sopra tetto, su tetto piano (VK, FKT, FKC, FCC ed FCB), ad 

incasso (FKT, FKC) o su facciata (VK, FKT ed FKC)

- Facilita di movimentazione grazie al peso contenuto

Inst. verticale Inst. verticale Inst. orizzontale

Dati tecnici unità di misura VK 140-1 VK 280-1 VK 230-1

Superficie di apertura m2 1,28 2,57 1,33

Rendimento ottico (1) % 64,4 64,4 74,5

Coefficiente dispersione di 
calore a1 

(1) W/m2K 0,749 0,749 2,007

Coefficiente dispersione di 
calore a2 

(1) W/m2K2 0,005 0,005 0,005

Peso kg 24 43 51

Dimensioni (A x L x P) mm 2058 x 702 x 103 2058 x 1392 x 103 1641 x 1447 x 90

VK 140-1 VK 280-1 VK 230-1

(1) Riferito alla superficie d’apertura

FKT FKC FCC FCB

Verticale Orizzontale Verticale Orizzontale Verticale Verticale

Dati tecnici unità di 
misura FKT-1S FKT-1W FKC-2S FKC-2W FCC-1S FCB-1S

Superficie di apertura m2 2,25 2,25 2,25 2,25 1,94 1,95

Rendimento ottico (1) % 81,1 81,1 77,0 77,0 75,6 68,9

Coefficiente disper-
sione di calore a1 

(1) W/m2K 3,65 3,65 3,216 3,216 4,052 4,174

Coefficiente disper-
sione di calore a2 

(1) W/m2K2 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,017

Peso kg 44 45 40 40 30 30

Dimensioni (A x L x P) mm 2070 x 1145 
x 90

1145 x 2070 
x 90

2017 x 1175 
x 87

1175 x 2017 
x 87

2026 x 1032 
x 66

2026 x 1032 
x 66

(1) Riferito alla superficie d’apertura
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VK…-1

Nuova gamma di collettori solari sottovuoto costituita 

da tre modelli: VK 140-1, a 6 tubi e avente superficie 

pari a 1,45 m2, VK 280-1, a 12 tubi e superficie pari a 

2,86 m2 ed infine lo speciale collettore a 21 tubi, 

VK 230-1, con superficie di 2,37 m2.

Grazie al numero di modelli disponibili Junkers 

è quindi in grado di soddisfare tutte le esigenze 

impiantistiche.

La possibilità di installare i nuovi collettori VK…-1 su 

tetto inclinato o piano ed in facciata rende questa 

gamma particolarmente versatile.

Il ventaglio di tipologie d’installazione viene 

completato dal collettore VK 230-1 che può essere 

installato appoggiandolo al tetto orizzontalmente! 

I collettori VK 140-1 e VK 280-1 sono realizzati con 

la speciale tecnologia CPC (Compound Parabolic 

Concentrator): uno specchio all’interno dei tubi 

riflette sui tubi stessi in tutte le direzioni i raggi di 

sole; questo permette di massimizzare durante l’arco 

dell’anno l’efficienza del collettore e di sfruttare quindi 

tutta l’energia solare disponibile.

Il tubo di vetro è inoltre resistente alla grandine.

Grazie ad una pellicola posta sulla parte superiore 

dei collettori sarà possibile inoltre effettuare il 

riempimento del circuito senza nessun rischio anche 

con temperature elevate anche in pieno sole.

L’eleganza e l’aspetto estetico gradevole rendono 

davvero unica questa nuova gamma di collettori solari.

VK-1: il massimo delle prestazioni

  Dati tecnici unità di 
misura VK 140-1 VK 280-1 VK 230-1

Altezza mm 2.058 2.058 1.641

Larghezza mm 702 1.392 1.447

Profondità mm 103 103 90

Rendimento η0 
(1) % 64,4 64,4 74,5

Coefficiente dispersione 
di calore a1 

(1) W/m2K 0,749 0,749 2,007

Coefficiente dispersione 
di calore a2 

(1) W/m2K2 0,005 0,005 0,005

Peso kg 24 43 51

Superficie assorbitore 
netta

m2 1,06 2,14 1,09

Assorbimento % 93,5 93,5 93,5

Emissione % 6 6 6

Max. pressione 
d’esercizio

bar 10 10 10

Pressione assoluta 
all'interno del tubo bar 10-8 10-8 10-8

Certificazione CEN 
KEYMARK N° 011-751502R 011-751502R 011-751501R

VK 140-1 VK 280-1 VK 230-1

Cassa di contenimento dei tubi collettori
verniciata a polvere grigio perla scuro
Mandata fluido vettore

Ritorno fluido vettore

Specchio altamente riflettente CPC            
I modelli VK 140-1 e VK 280-1 sono 
dotati di uno specchio CPC (Compound 
Parabolic Concentrator): esso dirige la 
luce del sole, proveniente da tutte le 
direzioni, sul tubo e massimizza il rendi-
mento energetico

Condotti per fluido termovettore

Rivestimento dei tubi tramite alluminio

Tubo solare concentrico in vetro

I modelli VK 140-1 e VK 280-1 sono dotati di uno specchio CPC (Compound Parabolic Concentrator): esso dirige la 

luce del sole proveniente da tutte le direzioni sul tubo e massimizza il rendimento energetico

Specchio altamente riflettente CPC

1 2

1 2Ottimizzazione della luce solare proveniente 
da tutte le direzioni anche in presenza di 
scarso irraggiamento solare

Ottimizzazione della luce solare diretta 
verticale in presenza di elevato irraggia-
mento solare

(1) Riferito alla superficie d’apertura
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FKC-2

Collettore solare dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni 

frutto della lunga esperienza tecnologica Junkers. 

Vetro solare di sicurezza a bassa strutturazione ed alta 

trasmissione luminosa. Assorbitore a lamina unica di 

alluminio con rivestimento altamente selettivo PVD ad 

alto assorbimento d’energia e bassa emissione. Circuito 

idraulico interno ad arpa, saldato ad ultrasuoni, per il 

miglior assorbimento e trasporto del calore da parte del 

fluido termovettore. Molteplici possibilità d’installazione, 

in verticale od orizzontale, grazie ai diversi sistemi di 

montaggio frutto di anni d’esperienza.

Collegamenti idraulici in EPDM con anima di nylon ad 

altissima resistenza (certificazione TUV) con giunzioni 

di sicurezza a fissaggio rapido. Possibilità di collegare 

in serie fino a 10 collettori. Peso contenuto e facilità di 

movimentazione completano il profilo di questo piccolo 

gioiello.

FKC-2: ottimo rapporto prezzo/prestazioni

  Dati tecnici unità di 
misura FKC-2S FKC-2W 

Altezza (mm) mm 2.017 1.175

Larghezza (mm) mm 1.175 2.017

Profondità (mm) mm 87 87

Rendimento η0
(1) % 77,0 77,0

Coefficiente dispersione di calore a1
(1) W/m2K 3,216 3,216

Coefficiente dispersione di calore a2
(1) W/m2K2 0,015 0,015

Peso (kg) kg 40 40

Superficie assorbitore netta (m2) m2 2,18 2,18

Assorbimento (%) % 95±2 95±2

Emissione (%) % 5±2 5±2

Max pressione d’esercizio (bar) bar 6 6

Certificazione CEN KEYMARK N° 011-7S1587F

FKC-2WFKC-2S

FKT-1: la soluzione Hi-Tech

FKT-1S FKT-1W

  Dati tecnici unità di 
misura FKT-1S FKT-1W

Altezza mm 2.070 1.145
Larghezza mm 1.145 2.070
Profondità mm 90 90
Rendimento η0

(1) % 81,1 81,1

Coefficiente dispersione di 
calore a1

(1) W/m2K 3,653 3,653

Coefficiente dispersione di 
calore a2

(1) W/m2K2 0,0146 0,0146

Peso kg 44 45

Superficie  
assorbitore (netta) m2 2,23 2,23

Assorbimento % 95±2 95±2
Emissione % 5±2 5±2

Max pressione    
d’esercizio bar 10 10

Certificazione CEN 
KEYMARK N° 011-7S053F 011-7S053F

(1) Riferito alla superficie d’apertura

FKT-1

Vetro solare antiriflesso a bassa strutturazione ed ele-

vata trasmissione luminosa. Assorbitore rivestito alta-

mente selettivo PVD ad alto assorbimento d’energia e 

bassa emissione. Massima trasmissione del calore gra-

zie al circuito idraulico a doppio meandro ed alla pias-

tra in rame, a copertura integrale, saldata con ultrasuo-

ni al circuito stesso. Il fluido termovettore assorbe e 

trasporta il calore in maniera particolarmente efficace 

grazie al moto a turbolenza controllata presente già 

alle basse portate.

Molteplici possibilità d’installazione, in verticale od 

orizzontale, con perfetta armonizzazione nei tetti gra-

zie all’elegante design ed alle diverse soluzioni di mon-

taggio. I quattro attacchi presenti sul collettore e le 

bassissime perdite di carico, permettono di collegare 

in serie fino a 10 collettori e fino a 5 con connessione 

idraulica sullo stesso lato. Connessioni idrauliche in 

acciaio flessibile ad innesto rapido e sistemi di fissag-

gio intelligenti, frutto di una lunga esperienza, permet-

tono installazioni di massima sicurezza, facili e rapide. 
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Profilo del telaio in fibra di vetro per una struttura 
del collettore leggera e resistente nel tempo
Mandata fluido vettore

Ritorno fluido vettore

Isolamento termico con uno spessore di 55 mm per 
una perfetta coibentazione

Angolo multifunzione in poliam-
mide PA 6.6 resistente agli urti, 
per la protezione dei raccordi 
idraulici, degli angoli del 
collettore e per l’aerazione 
controllata del collettore
Assorbitore con superficie captante 
integrale altamente selettiva PVD e 
circuito idraulico a doppio meandro

Condotti per fluido vettore

Vetro solare di sicurezza (debolmente strut-
turato) per elevata trasmissione della luce e 
bassa riflessione

Pozzetto della sonda ad immersione

Giunzione 2-K per il fissaggio del vetro solare di 
sicurezza al telaio, con distribuzione uniforme del 
carico e perfetta impermeabilizzazione contro la 
pioggia

Profilo del telaio in polimero con fibra di vetro per una struttura 
del collettore leggera e resistente nel tempo

Mandata fluido vettore

Ritorno fluido vettore

Isolamento termico con uno spessore di 50 mm 
per una perfetta coibentazione

Assorbitore integrale con captante 
altamente selettivo (PVD) e circuito 
idraulico ad arpa
Condotti per fluido vettore

Vetro solare di sicurezza (debolmente strutturato) per 
elevata trasmissione della luce e bassa riflessione

Pozzetto della sonda ad immersione

Giunzione 2-K per il fissaggio del vetro solare di 
sicurezza al telaio, con distribuzione uniforme del 
carico e perfetta impermeabilizzazione contro la 
pioggia

(1) Riferito alla superficie d’apertura
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FCC-1

Collettore solare dall’ottimo rapporto dimensioni/

prestazioni grazie al vetro ad alta trasmissione 

luminosa che permette uno sfruttamento migliore 

dell’energia sola re ed un rendimento ottico del 76%.

Assorbitore a lamine di rame con rivestimento 

altamente selettivo Black-Chrome.

Circuito idraulico interno ad arpa, saldato ad ultrasuoni 

alle lamine, per il miglior assorbimento e trasporto del 

calore da parte del fluido termovettore.

Collegamenti idraulici in EPDM con anima di nylon ad 

altissima resistenza (certificazione TUV) con giunzioni 

di sicurezza a fissaggio rapido. Possibilità di collegare 

in serie fino a 10 collettori.

Peso contenuto e facilità di movimentazione 

completano il profilo di questo piccolo gioiello.

FCC-1: massimo rendimento in minime dimensioni

(1) Riferito alla superficie di apertura(1) Riferito alla superficie di apertura

Dati tecnici unità di misura FCC-1S

Altezza mm 2.026

Larghezza mm 1.032

Profondità mm 66

Rendimento η0
(1) % 76

Coeff. dispersione calore a1
(1) W/m2K 4,052

Coeff. dispersione calore a2
(1) W/m2K2 0,014

Peso kg 30

Superficie assorbitore netta m2 1,92

Assorbimento % 95±2

Emissione % 10±2

Max pressione d’esercizio bar 6

Certificazione CEN KEYMARK N° 011-7S1147F

FCC-1S

FCB-1

Collettore solare dall’ottimo rapporto dimensioni/

prestazioni grazie al vetro ad alta trasmissione 

luminosa che permette uno sfruttamento migliore 

dell’energia sola re ed un rendimento ottico del 69%.

Assorbitore a lamine di rame con rivestimento 

altamente selettivo Black-Chrome.

Circuito idraulico interno ad arpa, saldato ad ultrasuoni 

alle lamine, per il miglior assorbimento e trasporto del 

calore da parte del fluido termovettore.

Collegamenti idraulici in EPDM con anima di nylon ad 

altissima resistenza (certificazione TUV) con giunzioni 

di sicurezza a fissaggio rapido. Possibilità di colle gare 

in serie fino a 10 collettori.

Peso contenuto e facilità di movimentazione 

completano il profilo di questo piccolo gioiello, 

pensato per chi vuole ottenere il massimo rapporto 

prezzo/prestazioni.

FCB-1: dimensioni compatte e convenienza

FCB-1S

Isolamento termico con uno spessore 
di 25 mm per una perfetta coibenta-
zione

Vetro solare di sicurezza per eleva-
ta trasmissione della luce e bassa
riflessione

Assorbitore a lamine saldate ad ultrasuoni con rive-
stimento altamente selettivo (Black Chrome)

Parete posteriore in alluminio

Profilo del telaio in alluminio per una struttura del collettore 
leggera e maneggevole

Condotti per fluido vettore

Mandata fluido vettore

Angolari di protezione per maggior 
robustezza della struttura

Pozzetto della sonda ad immersione

Isolamento termico con uno 
spessore di 25 mm per una 
perfetta coibentazione

Vetro di sicurezza per elevata trasmissione
della luce e bassa riflessione

Assorbitore a lamine saldate ad ultrasuoni con rive-
stimento altamente selettivo (Black Chrome)

Parete posteriore in alluminio

Profilo del telaio in alluminio per una struttura 
del collettore leggera e maneggevole

Condotti per fluido vettore

Mandata fluido vettore

Angolari di protezione per maggior 
robustezza della struttura

Pozzetto della sonda ad immersione

Dati tecnici unità di misura FCB-1S

Altezza mm 2.026

Larghezza mm 1.032

Profondità mm 66

Rendimento η0
(1) % 68,9

Coeff. dispersione calore a1
(1) W/m2K 4,174

Coeff. dispersione calore a2
(1) W/m2K2 0,017

Peso kg 35

Superficie assorbitore netta m2 1,92

Assorbimento % 95 ± 2

Emissione % 10 ± 2

Max pressione d’esercizio bar 6

Certificazione CEN KEYMARK N° 011-7S1082F(1) Riferito alla superficie d’apertura (1) Riferito alla superficie d’apertura
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Montaggio sopra tetto
Il sistema d’installazione sopra tetto sorprende per l’elevatissima qualità 

dei materiali e la facilità, risultato di accurati studi, del fissaggio. I compo-

nenti sono realizzati in alluminio per garantire un lunga durata. Tre diverse 

tipologie di fissaggio permettono l’installazione dei collettori su tetti con 

coperture a coppi, tegole curve, embrici, scandole, ardesie, lastre ondu-

late e lamiera. Utilizzando collettori verticali od orizzontali, realizzando 

un’unica fila o più file di collettori in parallelo, l’installazione sopra tetto si 

presenta sempre sicura ed esteticamente gradevole. Grazie all’utilizzo di 

accessori i collettori si possono installare inclinati rispetto alla falda.

Montaggio ad integrazione nel tetto
Il sistema d’installazione integrata nel tetto, realizzato in alluminio color 

antracite, integra armonicamente nel tetto i nuovi collettori verticali ed 

orizzontali Junkers (modelli FKT/FKC). Nessun raccordo a vista e l’altezza 

estremamente ridotta della struttura garantiscono un aspetto attraente e 

compatto anche per i più diversi tipi di tetto. Differenti possibilità di amplia-

mento, in orizzontale e verticale, forniscono molteplici soluzioni d’integra-

zione per le diverse esigenze. 

I sistemi sono disponibili sia per tetti con inclinazione 19°-65° che per tetti 

con inclinazione 25°-65°.

Montaggio su tetto piano
Soluzione d’installazione valida per tutti i tetti piani. Si distingue soprat-

tutto per la facilità e la rapidità di montaggio e per i telai di sostegno 

in alluminio. Basta portarli sul luogo d’installazione, aprirli e fissarli alle 

guide profilate. Grazie all’angolo d’inclinazione impostabile, l’energia sola-

re può essere sfruttata sempre in maniera ottimale.

Montaggio in facciata
I collettori piani orizzontali possono essere fissati anche in facciata (con 

angoli d’inclinazione fra 45° e 60°) ed essere utilizzati come elementi 

architettonici per creare pensiline,  parasoli o ricoprire balconi ampliando 

così le possibilità di installazione e quindi l’utilizzo dell’energia solare.  

Molteplici soluzioni di montaggio:
sicurezza e qualità Junkers

In verticale od orizzontale; sopra tetto, ad integrazione nel tetto, su tetto piano o 
in facciata; su coppi, scandole, ardesie o lamiera; la gamma solare Junkers offre 
soluzioni di montaggio che rispondono anche alle esigenze più particolari.

Sopra tetto

Integrato nel tetto

Su tetto piano

Su facciata

Angolari multifunzionali

Staffa di fissaggio regolabile

Connessioni idrauliche ad innesto rapido FKC/FCC/FCB

– Proteggono gli angoli del collettore per facili-

tarne il trasporto

– Contengono i raccordi ed i fissaggi per con-

nettere due collettori tra di loro

– Facilita l’installazione su tetti con coperture a 

tegole curve

– Regolabile per adattarsi ai diversi tipi di coper-

ture

– Versatile, permette il fissaggio sia ai listelli che 

ai travetti

– Adatte per collettori verticali o orizzontali

– In alluminio, leggera e resistente

– Connessioni tramite tubi EPDM resistente ai 

raggi UV

– Con anima in nylon testato dal TUV, ente di cer-

tificazione 

– Connessione con fascetta a strappo

– Non necessario l’utilizzo di alcun attrezzo

Connessioni idrauliche ad innesto rapido FKT

– Connessioni realizzate con tubi flessibili in 

acciaio

– Resistente alle alte temperature e agenti atmos-

ferici

– Connessioni con clip di fissaggio

– Tenuta garantita fino a 10 bar

– Non necessario l’utilizzo di alcun attrezzo
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Accumulatori pufferBollitori

 Bollitori bivalenti per acqua calda sanitaria

   Descrizione
Bollitori con cilindro in acciaio smaltato resistente alle alte pressioni (max 10 bar) e termicamente isolati

2 scambiatori di calore: in alto per la caldaia, in basso per i collettori solari

ESS-pu 200

SK 500-3 ZB

Sp 750 solar KS 1000/230 KS 1500/330

SK 750-1 ZB SK 1000-1 ZB DuO 1500 DuO 2000

SK 300 solar SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar HrB-S 800L HrB-S 1000L

p 500-80S / p 500-120S

pu-F 1500

SK 300 ZS

pu-F 2000

SK 400 ZS

pu-F 3000

SK 500 ZS

pu-F 4000

SK 750 ZS

pu-F 5000

SK 1000 ZS

p 750-80S / p 750-120S p 1000-80S / p 1000-120S

  Bollitori monovalenti solari per produzione acqua calda sanitaria

   Descrizione

ST 75, ST 120-2 EB, ST 160-2 EB, equipaggiati di sonda NTC e termometri

SK 500-3 ZB: bollitore in acciaio smaltato per produzione di acqua calda sanitaria da 500 litri a singolo scambiatore

SK 750-1 ZB, SK 1000-1 ZB, DUO 1500 e DUO 2000: bollitori in acciaio con termovetrificazione interna per produzione d’acqua calda 

sanitaria da 750 l, 1000 l, 1500 l e 2000 l rispettivamente

pressione max di esercizio sanitario 10 bar, temperatura max 95 °C, conformi alla normativa DIN 4753

Isolamento termico con mantello in schiuma morbida e rivestimento in PVC: premontato su SK 500-3 ZB; da montare per SK 750-1 ZB, 

SK 1000-1 ZB, DUO 1500 e DUO 2000

 Bollitori combinati “tank in tank” per acqua calda sanitaria ed integrazione riscaldamento ambiente

   Descrizione

Bollitori solari combinati “tank in tank” da 750 a 1500 litri con tre circuiti (solare, ACS e riscaldamento)

Mantello in materiale sintetico semi rigido, con 100 mm di schiuma morbida isolante (SP 750 Solar) o 90 mm (Serie KS)

isolamento rigido. Copertura superiore in materiale sintetico

Accumulatori puffer serie p

   Descrizione

Accumulatori puffer con capacità volumetrica di 500 l, 750 l o 1000 l, mantello isolante morbido da 80 mm o 120 mm

Serbatoio in acciaio a forma cilindrica

Dispositivo integrato di distribuzione stratificata dall’apporto di calore

Mantello di isolamento in un unico pezzo in materiale sintetico semirigido e chiusura a cerniera per puffer con isolamento da 80 mm

Mantello di isolamento in materiale rigido in due pezzi e chiusura con profili di giunzione per puffer con isolamento da 120 mm

Coperchio superiore in materiale sintetico

   Accumulatori acqua calda sanitaria serie SK...ZS

   Descrizione
Accumulatori sanitari da 300 a 1000 litri con superficie interna termovetrificata e isolamento da 50 mm (versione SK 300 ZS) a 80 mm

Applicazione in tutti quegli impianti che prevedono una produzione ACS con scambiatori di calore esterni o scaldabagni per grandi utenze

Accumulatori puffer serie pu-F

   Descrizione

Accumulatori puffer con capacità volumetrica da 1500 a 5000 litri, mantello isolante morbido da 100 mm

Serbatoio in acciaio forma cilindrica

Doppia serie di attacchi contrapposti

Doppio dispositivo integrato di distribuzione stratificata dall’apporto di calore

Coperchio superiore in materiale sintetico

ST 75   ST 120-2 EB
            ST 160-2 EB
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Centralina di regola-
zione TDS 300.

Stazione solare con 
modulo ISM1 inte-
grato all’interno.

Stazione solare con 
centralina integrata 
ad incasso.

TDS 300 AGS5/ISM1 AGS5/TDSGamma completa di stazioni solari disponibili nelle 
versioni singola linea o doppia linea, con centralina 
integrata ad incasso o moduli solari ISM1 integrati 
all’interno. Questi ultimi permettono di sfruttare 
l’algoritmo brevettato Bosch di ottimizzazione 
dell’apporto solare SolarInside-Controlunit.

Junkers mette a disposizione un’ampia gamma di accessori per poter realizzare un impianto 
solare completo per la produzione della sola acqua calda sanitaria o in abbinamento con 
l’integrazione al riscaldamento ambiente.

Stazioni solari: 

AGS5
+ SBu

AGS5
+ SBT

AGS5
+ SBT
+ SBu

AGS5
+ SBu
+ SBH

Moduli idraulici per impianti solari (esempi di schemi di impianto)

Moduli idraulici per impianti solari

– Moduli idraulici pre-assemblati, isolati e cablati per impianti solari

– Perfetta abbinabilità tra moduli e con le stazioni solari AGS5/10  

 per realizzare facilmente molteplici tipologie di impianti 

– Design studiato per una perfetta integrazione ottica tra moduli

 e stazioni solari

MM

< SBu < SBu

< AGS < AGS

< SBT

SBL >

SBu: modulo priorità SBT: modulo di 
caricamento SBH: modulo deviazione SBL: modulo circolatore SBS: modulo 

scambiatore piscina

Unità di collegamento 
tra due utenze ed una 
stazione solare con 
valvola deviatrice per 
realizzare la priorità tra 
le utenze.

Unità dotata di scambia-
tore a piastre e circola-
tore sul secondario per 
trasferire il calore dal 
circuito solare a quello di 
caricamento di un accu-
mulatore puffer inerziale 
(privo di scambiatore 
interno).

Unità dotata di valvola 
a 3 vie per deviare il 
ritorno dall'impianto di 
riscaldamento ambien-
te in un accumulatore 
puffer solare. 
Per impianti solari con 
integrazione al riscalda-
mento.

Unità costituita da un 
circolatore con termome-
tro, valvola di ritegno, ru-
binetto a sfera integrati 
per realizzare la funzione 
di travaso tra bollitori 
monovalenti.

Unità di scambio termico 
cilindrico tra circuito 
solare e circuito di 
filtraggio acqua della 
piscina.

Accessori per sistemi solari Junkers

Sistemi di regolazione TDS
Centraline di regolazione e monitoraggio per impianti solari 

per produzione di acqua calda sanitaria (modelli TDS 050 e 

TDS 100) ed integrazione al riscaldamento ambiente 

(TDS 300). Tutte sono dotate di display LCD di facile utilizzo 

con visualizzazione dei parametri principali di funzionamen-

to e funzione di autodiagnosi dell’impianto solare. Il modello 

TDS 300 contiene oltre venti tipologie d’impianto già pre-

impostate e molteplici funzioni innovative (ad esempio, la 

funzione anti-surriscaldamento), che permettono di ottimiz-

zare il rendimento dell’impianto solare.

Stazioni solari AGS
Un’ampia gamma per realizzare impianti di piccole e grandi 

dimensioni. Le stazioni solari Junkers sono fornite complete 

di tutti gli elementi per far funzionare al meglio l’impianto 

e facilitarne l’installazione come ad esempio il separatore 

d’aria integrato per eliminare, senza dover operare sul tetto, 

le bolle d’aria che si creano nel caricamento dell’impianto.
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Impianti solari 
Multifamily

Junkers offre un’ampia gamma di 
soluzioni per poter realizzare impianti 
solari di grandi dimensioni sia per 
la produzione centralizzata di acqua 
calda sanitaria ed integrazione al 
riscaldamento ambiente

Con il D.L. 311 è diventato un obbligo per le nuove 

costruzioni l’utilizzo di un impianto ad energia rin-

novabile, come il solare termico, per coprire almeno 

il 50% dell’energia necessaria per la produzione di 

acqua calda sanitaria. 

Con la nostra gamma di prodotti gli impianti 

Multifamily sono di facile realizzazione e semplifica-

ta gestione.

Junkers offre infatti diverse soluzioni per impianti 

con riscaldamento centralizzato o autonomo e per 

produzione d’acqua calda sanitaria centralizzata, 

autonoma o tramite unità satellite.

SolarInside-Controlunit: il gas solo quando serve

La nostra novità mondiale SolarInside-ControlUnit, 

grazie all’algoritmo brevettato per l’ottimizzazione 

del sistema solare, garantisce fino ad un extra 15% 

di risparmio sull’ACS e fino ad un extra 5% di 

risparmio sul riscaldamento addizionale a quello 

offerto dall’utilizzo del sistema integrato caldaia 

a condensazione + collettore solare. Il principio è 

semplice: il collettore solare e la caldaia lavorano 

in team con la regia di squadra è affidata alla 

centralina climatica CErACONTrOL, vero cervello 

del nostro sistema. Il principio dell’ottimizzazione 

solare è semplice: utilizzare il meno possibile il gas 

mantenendo il massimo comfort, tramite la perfetta 

combinazione tra caldaia impianto solare termico e 

termoregolazione.

Tutto ciò viene gestito con alta sensibilità grazie 

all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit.
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Sistemi a circolazione naturale: l’affidabilità 
della qualità Junkers

Un’ampia gamma di sistemi basati sul principio della circolazione naturale del fluido 
termovettore che abbinano alla semplicità di funzionamento la qualità dei materiali per 
offrire prestazioni durature nel tempo.

I sistemi a circolazione naturale offrono un’alternativa 

interessante per sfruttare l’energia gratuita del sole. 

Funzionando sulla base di un semplice principio fisico, non 

richiedono azionamenti meccanici (circolatori) né sistemi di 

controllo (centraline di regolazione), ma, naturalmente, in 

presenza di sole, forniscono acqua calda sanitaria. 

Junkers offre una gamma di sistemi a circolazione naturale, 

esteticamente curata, che risponde alle diverse esigenze di 

comfort sanitario e d’installazione. Combinando bollitori di 

diverse dimensioni (150 l, 200 l, 300 l) e la possibilità di 

effettuare installazioni su tetto piano o su falda – anche con 

bollitore posizionato sotto tetto – Junkers ha realizzato dei 

kit completi predimensionati per una scelta facile e sicura.

Bollitori in acciaio ad alto spessore con interno vetrificato, 

telai di sostegno in alluminio, connessioni idrauliche in 

EPDM e collettori FCC/FCB: tutta la qualità per la massima 

igiene (conforme a normativa tedesca DIN4753), sicurezza 

ed affidabilità!

Per il massimo comfort sanitario e sicurezza, Junkers offre 

l’opportunità di collegare il sistema a circolazione naturale 

ad un integratore di calore (scaldabagno/caldaia combinata) 

attraverso il Solar Kit. Dispositivo di facile installazione, 

stabilizza e limita la temperatura dell’acqua calda sanitaria 

in uscita per un maggiore comfort e sicurezza sanitari e 

protegge da sovratemperature il vostro generatore di calore.  

Junkers, soluzioni affidabili.

Tetto p
iano

S
op

ra tetto

Tipologie di montaggio

 150 l - 200 l   150 l - 200 l  

300 l 300 l

Dati tecnici

Bollitori con cilindro in acciaio, con interno vetrificato, 

resistente alla pressione, termicamente isolati e confor-

mi alla severa normativa tedesca DIN 4753 per garantire 

la massima igiene.

Molteplici soluzioni tecniche per la massima qualità: 

vaso d’espansione solare integrato da 3 l, elevata strati-

ficazione dell’acqua calda grazie alla piastra deflettrice 

sull’ingresso dell’acqua fredda ed al prelievo dell’ac-

qua calda dalla parte superiore del bollitore, elevato 

spessore (2,5 - 3 mm) del serbatoio di acqua sanitaria, 

anodo di magnesio sacrificale dimensionato secondo la 

normativa tedesca, isolamento in poliuretano ad elevato 

spessore. Flangia d’ispezione di grande diametro e predi-

sposizione per inserimento di una resistenza elettrica.

Bollitori da 150 l, 200 l e 300 l: la massima qualità per 

ogni esigenza di acqua calda.

1-  Isolamento in poliuretano
2 -  Connessione ingresso fluido termovettore con scambiatore
3 -  Ingresso fluido solare
4 -  Vaso d’espansione integrato da 3 litri (in giallo) 
5 -  Connessione scambiatore-vaso d’espansione 
6 -  Uscita acqua calda
7 -  Uscita fluido solare
8 -  Ingresso acqua fredda
9 -  Piastra deflettrice ingresso acqua fredda
10 -  Anodo di magnesio
11 -  Flangia con predisposizione per resistenza elettrica
12 -  Serbatoio in acciaio smaltato (spessore 2,5 - 3 mm)
13 -  Ingresso per caricamento sistema
14 -  Scambiatore ad intercapedine
15 -  Attacco per valvola di sicurezza
16 - Mantello in acciaio

Bollitori solari per sistemi a circolazione naturale

1

2

3
4

5

6 7 8

9

10
11

12

13

14

15
16

Resistenze elettriche 
antigelo ad immersione 
da 1.500 W a 3.000 W

 Sistema   150L   200L   300L  

 Collettore     

  1 TSS FCB  1 TSS FCC  2 TSS FCB 

 Bollitore   

 Tipologia Bollitore orizzontale in acciaio ad elevato spessore con rivestimento interno a doppia vetrificazione 

 Scambiatore  Ad intercapedine 

 Protezione corrosione  Anodo di magnesio a norma DIN 

 Mantello  Acciaio galvanizzato 

 Isolamento  50 mm poliuretano senza CFC 

 Diametro  580 mm  580 mm  580 mm

 Lunghezza  1.120 mm 1.320 mm 1.850 mm

 Peso (a vuoto)  71 kg 78 kg 95 kg 

 Sistema montaggio   

 Materiale

 Alluminio 

 Tetto/superficie piana (inclinazione collettori 35°) 

 Falda inclinata 25°-45° 

 fino a 100 metri di altezza e 151 km/h di vento 

 Max carico neve, 1kN/m2 

 Dimensioni complessive sistema (mm)   

 Installazione tetto piano (A x L x P)  1.705 x 1.035 x 2.365  1.705 x 1.035 x 2.365  1.705 x 2.100 x 2.365 

 Peso indicativo (a pieno)  290 kg  340 kg  510 kg 
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principio di funzionamento

Integrare l’impianto solare con una caldaia 
combinata o scaldabagno? 
Sì, con il Solar Kit è facile.

Alle utenze

Temp. ≥ 45 °C

Temp. = 45 °C

Caldaia o 
scaldabagno

Ingresso acqua fredda di rete

Sistema 
Solare

Alle utenze

Temp. < 45 °C

Temp. = 45 °C

Caldaia o 
scaldabagno

Ingresso acqua fredda di rete

Sistema 
Solare

Quando l’acqua calda sani-
taria, riscaldata dal sistema 
solare, ha una temperatura 
uguale o superiore a 45 °C, il 
Solar Kit eroga acqua calda 
alla temperatura prefissata. 
Lo scaldabagno o la caldaia 
restano inattivi.

Nel caso in cui l’acqua calda 
sanitaria, riscaldata dal siste-
ma solare, abbia una tem-
peratura inferiore a 45 °C, 
il Solar Kit devia il flusso di 
questa acqua allo scaldaba-
gno o alla caldaia. Questi si 
attivano ed il Solar Kit eroga 
acqua calda alla temperatura 
prefissata.

Caso n°1

Temperatura 

dell’acqua calda 

sanitaria, nel bollitore 

solare, maggiore 

o uguale a quella 

prefissata

Caso n°2

Temperatura 

dell’acqua calda 

sanitaria, nel bollitore 

solare, minore di 

quella prefissata

Soluzioni solari Junkers: scegliere con facilità 

Kit completo Kit specifico

Un impianto solare è costituito da diversi elementi. Per faci-

litare al massimo la scelta, Junkers offre per tutti i collettori 

della gamma, dei kit completi. Basta scegliere il tipo di col-

lettore, la dimensione del bollitore e il tipo di montaggio: i 

kit solari completi Junkers contengono tutti gli elementi, già 

dimensionati, per realizzare l’impianto solare. 

Per applicazioni od esigenze particolari, ecco i kit specifici. 

Se ad esempio si intende abbinare all’impianto solare una 

caldaia Junkers di tipo solo riscaldamento, basterà sceglie-

re il tipo di collettore e di montaggio per individuare il kit 

specifico più adatto. Nel caso, invece, di un impianto con 

bollitore fino a 1000 litri, basterà selezionare 

i kit completi per ottenere tutti i componenti necessari 

alla sua realizzazione. Con i kit Junkers scegliere il proprio 

impianto solare è facile e sicuro.

Grazie all’ampiezza della sua gamma ed alla versatilità dei 

suoi prodotti, Junkers, offre la possibilità di realizzare solu-

zioni personalizzate per specifiche esigenze: integrazione di 

calore per piscine, impianti di grande dimensioni  e sistemi 

con collettori su doppia falda, sono solo alcuni esempi. Per 

produzione di sola acqua calda sanitaria o in abbinamento 

con l’integrazione di calore per il riscaldamento ambiente, 

Junkers ha l’esperienza per dare risposte concrete ed affi-

dabili.

Per il massimo comfort sanitario e sicurezza, Junkers offre 

l’opportunità di collegare l’impianto solare ad una caldaia 

combinata o scaldabagno attraverso il Solar Kit.

Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, con

l’integrazione offerta dal Solar Kit tra impianto solare e

caldaia/scaldabagno la temperatura della acqua calda

sanitaria rimane costante tutto l’anno permettendo di

sfruttare al massimo l’apporto di calore gratuito del sole.

L’apparecchio stabilizza e limita la temperatura dell’acqua

calda sanitaria in uscita per un maggiore comfort e sicurez-

za sanitari e protegge da sovratemperature il generatore di 

calore.

Facile da installare anche su impianti con caldaia/scalda-

bagno preesistenti grazie al supporto di fissaggio che per-

mette di sormontare le tubazioni già posate, il Solar Kit non 

necessita di corrente nè di regolazione. Per un’integrazione 

impianto solare – caldaia combinata o scaldabagno, il Solar 

Kit è la soluzione facile, intelligente e soprattutto... efficace!

Kit completi, specifici e soluzioni personalizzate, con Junkers si ottiene una risposta 
alle proprie esigenze.

SOLAr KIT
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Junkers ha la soluzione alle tue esigenze, ti offre soluzioni integrate e personalizzate. Un sistema 
completo, dal collettore solare, al bollitore, alla termoregolazione, fino agli accessori di completa-
mento del sistema.
Il vantaggio è avere un unico partner, con un’esperienza a 360° sul mondo solare termico.

Bollitori monovalenti 
e bivalenti

Bollitori combinati 
“tank in tank”

Accumulatori puffer

FKT
FKC

FCC
FCB

CErApurSolar 
SYSTEM-INCaSSo

CErApurSolar 
CoMForT-SYSTEM

Sistemi integrati per il riscaldamento domestico

Fluido solare termovettore

Valvola deviatriceMiscelatore termostatico Connessioni idrauliche Accessori per l’installazione

Stazioni solariModuli idraulici solari

Collettori solari

Bolli
to

riA
ccessori

Ca
ld

aie

CErApuraCU
CErApuraCU-SMarT

CErApurMoDUl-Solar

CErApurCoMForT
CErApur
CErApurSMarT

CErApurBalCoNY
CErApurINCaSSo

Solar Kit

VK

Regolazione solare Termoregolazione
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CErApurSOLAR 
SYSTEM-INCASSO

per installazioni esterne

Sistema integrato ad alta 
efficienza abbinabile a collettori 
solari per produzione di ACS e 
riscaldamento.
- Potenza riscaldamento: 7-24 kW

- Potenza sanitaria: 30 kW

- Accumulatore puffer: 150 l

Gamma caldaie a condensazione CErApurSOLAR
Una sola tecnologia... infinite applicazioni!

per installazioni interne

Junkers ha definito un nuovo standard per l’integrazione al riscaldamento e acqua calda sanitaria 
direttamente dal sole. L’innovativa soluzione, sviluppata per ottenere il massimo risparmio 
energetico, ha molteplici applicazioni: all’interno dell’abitazione, in locale tecnico oppure ad 
incasso nel muro dell’abitazione. Variano le applicazioni, il risparmio energetico no:  
CErApurSolar SYSTEM è davvero la novità mondiale nel campo dell’integrazione tra sistema 
solare termico, di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Solare

CErApurSOLAR
Caldaia a condensazione con 
valvola miscelatrice integrata, 
direttamente collegabile 
ad accumulatori puffer per 
produzione di ACS  
e riscaldamento

- Potenza riscaldamento: 7-24 kW

- Potenza sanitaria: 30 kW

CErApurSOLAR SYSTEM
Sistema integrato ad alta efficienza abbinabile 
a collettori solari per produzione di ACS e 
riscaldamento 

- Potenza riscaldamento: 7-24 kW

- Potenza sanitaria: 30 kW

- Accumulatore puffer: 400 l

Solare Solare Gasolio pompe 
di calore

Bio-
massa

CErApurSOLAR-COMFORT
Caldaia a condensazione con valvola 
miscelatrice integrata, con serbatoio 
stratificato direttamente collegabile ad 
accumulatori puffer per produzione di 
ACS e riscaldamento.

- Potenza riscaldamento: 

3-14 kW e 7-24 kW

- Potenza sanitaria:  

6 kW e 30 kW

- Serbatoio stratificato per ACS: 75 l

CErApurSOLAR-COMFORT SYSTEM
Sistema integrato ad alta efficienza 
abbinabile a collettori solari per produzione 
di ACS e riscaldamento.

- Potenza riscaldamento: 

3-14 kW e 7-24 kW

- Potenza sanitaria:  

6 kW e 30 kW

- Accumulatore puffer: 400 l

- Serbatoio stratificato per ACS: 75 l

Solare Gasolio pompe 
di calore

Bio-
massa
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CErApurSolar-
CoMForT SYSTEM
Campione mondiale di 
risparmio energetico e comfort

Junkers ha definito un nuovo standard per 

l’integrazione al riscaldamento e acqua calda 

sanitaria direttamente dal sole. L’innovativa 

soluzione nella versione con accumulo 

stratificato da 75 litri garantisce inoltre un 

elevato comfort sanitario. Il risparmio energetico 

ed il comfort non sono più in contraddizione…

grazie a CErApurSolar-CoMForT SYSTEM

Tutti i vantaggi:

Efficienza energetica e comfort

CErApurSolar-CoMForT SYSTEM vi permette di risparmiare 

energia a più livelli: il rendimento particolarmente elevato (109%) 

permette di ridurre notevolmente i consumi di combustibile 

fossile ed il circolatore di classe energetica A limita al minimo 

il consumo di energia elettrica. Tutto questo senza rinunciare al 

comfort: il serbatoio ad accumulo stratificato da 75 litri permette 

di ottenere prestazioni di elevatissimo livello in quanto la 

tecnologia della stratificazione rende il serbatoio equivalente ad 

un bollitore tradizionale da 150 litri.

Serbatoio ad accumulo stratificato da 75 litri: raddoppiate il 

comfort!

La tecnologia della stratificazione permette di ottenere lo stesso 

comfort sanitario di un bollitore tradizionale da 150 litri.

Questo significa che in poco spazio avrete davvero un comfort 

sanitario infinito. In CErApurSolar-CoMForT SYSTEM non c’è 

nessun compromesso: risparmio  energetico e comfort sono a 

livelli equivalenti e non più in contraddizione!

Impianto solare in circa 1 m2 di superficie

La compattezza del nuovo sistema integrato Junkers vi permetterà 

di realizzare il vostro impianto solare termico in spazi contenuti: 

ad eccezione dei collettori solari tutti i componenti del sistema 

sono già all’interno e premontati nel sistema CErApurSolar-

CoMForT SYSTEM. Facilità e velocità di installazione completano 

il profilo di questo innovativo prodotto.

Abbinabile a campo collettori di 11,5 m2

Il sistema CErApurSolar-CoMForT SYSTEM può essere 

collegato direttamente ad un campo collettori solari avente 

superficie massima di 11,5 m2. Il vostro impianto solare non è 

mai stato così conveniente in termini di consumi energetici.

Condensazione + solare: un connubio perfetto

Se i vantaggi di un impianto solare termico sono già di per 

sé evidenti, l’abbinamento con il sistema CErApurSolar-

CoMForT SYSTEM rappresenta il completamento perfetto 

per ottenere il massimo risparmio energetico. Il sistema 

CErApurSolar-CoMForT SYSTEM, infatti, consente di 

raggiungere un risparmio sui consumi di gas sino al 55%.

Tranne i collettori solari, il resto è già tutto qui dentro

All’interno di CErApurSolar-CoMForT SYSTEM sono presenti 

tutti i componenti necessari ad un impianto solare termico. 

Sotto l’elegante mantello dell’apparecchio, è stata integrata 

la dotazione completa di componenti per l’abbinamento agli 

impianti solari termici: stazione solare, modulo solare ISM 1, 

vaso d’espansione solare, circolatore solare, rubinetti di carico 

e scarico, ed infine lo scambiatore solare ad immersione. Basta 

quindi effettuare i collegamenti idraulici, tra la stazione solare 

ed i collettori solari, in modo semplice e rapido.

CErApurSolar-CoMForT SYSTEM

CErApurSolar-CoMForT SYSTEM CSW 14/475-3 A e CSW 24/475-3 A
Dati tecnici caldaia con serbatoio ad 
accumulo stratificato CSW ../75-3 A

unità di 
 misura

CWS 14/75-3 A CWS 24/75-3 A  Valori unità di 
 misura

Dati tecnici accumulatore puffer              
Sp 400 SHu

Versione Metano, convertibile a GPL (1) 412 l Capacità

Potenza termica nominale 40/30 °C kW 14,2 23,8 3 bar Pressione max. d'esercizio

Potenza termica nominale 80/60 °C kW 13,0 22,4 90 °C Temperatura max. in accumulo

Portata termica nominale riscaldamento kW 13,3 23,0 10 - 50 °C Temperatura ambiente consentita

Potenza termica minima 40/30 °C kW 3,3 7,3 3.0 kW/h/d Dispersioni termiche in 24 h (DIN 4753)

Potenza termica minima 80/60 °C kW 2,9 6,6 1 - 5 N° collettori solari abbinabili

Potenza termica nominale sanitario kW 15,8 29,7 2,3 - 11,5 m2 Superficie max. collettori solari piani

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 40/30 °C % 106,5 104,0 1,8 - 9 m2 Superficie max. collettori solari                   

di tipo sottovuoto 

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 80/60 °C % 97,5 97,5 1,8 m2 Superficie riscaldante scambiatore solare 

ad immersione

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 40/30 °C % 109,0 108,0 ca. 60,1 kW Potenza termica scambiatore solare           

ad immersione

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 80/60 °C % 97,5 97,5 12,5 l Contenuto liquido termovettore in 

scambiatore solare ad immersione

Classe NOx 5 13 N° spire scambiatore solare ad 
immersione

Tensione elettrica - frequenza V (AC) - Hz 230 - 50 110 °C Temperatura max. circuito solare

Pressione massima riscaldamento bar 3 6 bar Pressione max. circuito solare (valv. sic.)

Portata sanitaria: 
max/sec. EN 625 (ΔT = 30K) l/min 12/19,6 12/25,2 230 V (AC) Tensione circolatore solare

Capacità serbatoio l 75 75 75 W Potenza assorbita circolatore solare 

Pressione massima sanitaria bar 10 15 V (DC) Tensione BUS modulo solare ISM 1

Pressione dinamica minima sanitaria bar 0,13 4 A Massima corrente assorbita

Grado di protezione IP X4D 0-99 °C Intervallo di misura sonde di temperatura 
(puffer)

Livello acustico dB(A) ≤ 31 ≤ 33 -20-140 °C Intervallo di misura sonda di temperatura 
(collettore)

Peso (netto) kg 84 IP 44 Grado di protezione

Dimensioni (P x L x A) mm 460 x 440 x 1742 165 kg Peso netto

Certificazione CE 0085 BR 0161 CE Marcatura

    (1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza

-  Fino al 55% di risparmio dei consumi di gas per riscaldamen-
to e produzione di acqua calda sanitaria

-  In combinazione con collettori solari termici e termorego-
latore Junkers della serie CErACONTrOL, ulteriore poten-
ziale di risparmio energetico, fino ad un extra 5%, grazie 
all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit  
(ottimizzazione passiva)

-  Fino al 70% di risparmio di energia elettrica grazie ai circo-
latori del circuito primario e di carico del serbatoio ACS in 
classe energetica A

-  Impianto solare compatto: in circa 1 m2 sono contenuti tutti i 
componenti necessari alla realizzazione di un impianto solare 
termico, ad eccezione dei collettori

-  Elevato comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile  
secondo EN 13203, grazie allo scambiatore a piastre secon-
dario maggiorato da 42 kW ed al serbatoio ad accumulo stra-
tificato da 75 litri

-  Compattezza grazie ai componenti idraulici ed elettrici pre-
montati

per maggiori dettagli vedi pag. 47
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CErApurSolar-CoMForT
Versatilità e molteplicità di 
applicazioni…con tutto il 
comfort che volete! 

La caldaia a condensazione con serbatoio ad 

accumulo stratificato da 75 litri CErApurSolar-

CoMForT integra molte fonti energetiche. Solare 

termico, termocamino, caldaia a pellet o a legna, 

pompa di calore: la caldaia CErApurSolar-

CoMForT può essere combinata con tutte 

queste fonti di energia. Junkers offre l’innovativa 

possibilità di realizzare un sistema integrato 

composto da caldaia a condensazione + altre fonti 

di energia…senza rinunciare al comfort!

- Fino al 55% di risparmio dei consumi di gas per riscalda-
mento e produzione di acqua calda sanitaria

- Ideale per l’integrazione con differenti fonti di calore

- In combinazione con collettori solari termici e termore-
golatore Junkers della serie CErACONTrOL, ulteriore 
potenziale di risparmio energetico sul riscaldamento, fino 
ad un extra 5%, grazie all’algoritmo brevettato SolarInside-
ControlUnit (ottimizzazione passiva)

- Fino al 70% di risparmio di energia elettrica grazie ai circo-
latori del circuito primario e di carico del serbatoio ACS in 
classe energetica A

- Elevato comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile 
secondo EN 13203, grazie allo scambiatore a piastre secon-
dario maggiorato da 42 kW ed al serbatoio ad accumulo 
stratificato da 75 litri

La soluzione su misura

La caldaia a condensazione CErApurSolar-CoMForT è 

particolarmente indicata:

 - quando sia necessario collegare una fonte energetica diversa 

dal solare termico

 - quando sia necessario un accumulatore puffer di capacità 

superiore a 400 litri

 - quando sia già disponibile un impianto solare

 - quando si preveda una successiva integrazione del solare 

termico

Serbatoio ad accumulo stratificato da 75 litri: raddoppiate il 

comfort!

La tecnologia della stratificazione permette di ottenere lo stesso 

comfort sanitario di un bollitore tradizionale da 150 litri. Questo 

significa che in poco spazio avrete davvero un comfort sanitario 

infinito.

In CErApurSolar-CoMForT non c’è nessun compromesso: 

risparmio energetico e comfort sono a livelli equivalenti e non 

più in contraddizione!

Ideale per la ristrutturazione

La caldaia a condensazione CErApurSolar-CoMForT 

può essere facilmente integrata in un sistema preesistente: 

grazie ai semplici collegamenti dedicati alla combinazione 

con altre fonti di energia, il vostro vecchio impianto potrà 

essere ancora utilizzato  e migliorato dalla tecnologia della 

condensazione.

SolarInside-Controlunit: il gas solo quando serve

La nostra novità mondiale SolarInside-ControlUnit, grazie 

all’algoritmo brevettato per l’ottimizzazione del sistema solare, 

garantisce fino ad un extra 5% di risparmio sul riscaldamento 

addizionale a quello offerto dall’utilizzo del sistema integrato 

caldaia a condensazione + collettore solare. Il principio è 

semplice: il collettore solare e la caldaia lavorano in team. La 

regia del lavoro di squadra è affidata alla centralina climatica 

CErACONTrOL  vero cervello del nostro sistema. Il principio 

dell’ottimizzazione solare è semplice: utilizzare il meno 

possibile il gas mantenendo il massimo comfort, tramite la 

perfetta combinazione tra caldaia impianto solare termico e 

termoregolazione. Tutto ciò viene gestito con alta sensibilità 

grazie all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit.

CErApurSolar-CoMForT

Dati tecnici CErApur SOLAR-COMFORT
unità di 
 misura CSW 14/75-3 A CSW 24/75-3 A

Versione Metano, convertibile a GPL (1)

Potenza temica nominale 40/30 °C kW 14,2 23,8

Potenza termica nominale 80/60 °C kW 13 22,4

Portata termica nominale riscaldamento kW 13,3 23

Potenza termica minima 40/30 °C kW 3,3 7,3

Potenza termica minima 80/60 °C kW 2,9 6,6

Potenza termica nominale sanitario kW 15,8 29,7

Rendimento termico utile alla potenza 
nominale 40/30 °C % 106,5 104,0

Rendimento termico utile alla potenza 
nominale 80/60 °C % 97,5 97,5

Rendimento termico utile alla 30% della 
potenza nominale 40/30 °C % 109,0 108,0

Rendimento termico utile alla 30% della 
potenza nominale 80/60 °C % 97,5 97,5

Classe NOx 5

Tensione elettrica –frequenza V (AC) – Hz 230-50

Pressione massima riscaldamento bar 3

Capacità serbatoio l 75

Portata sanitaria: max/sec. EN 625 
(ΔT = 30K) l/min 12/19,6 12/25,2

Pressione massima sanitaria bar 10

Pressione minima sanitaria bar 0,13

Grado di protezione IP X4D

Livello acustico dB(A) ≤ 31 ≤ 33

Peso (netto) kg 84

Dimensioni (P x L x A) mm 460 x 440 x 1742

Certificazione CE 0085 BR 0161

    (1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza

Tutti i vantaggi:
per maggiori dettagli vedi pag. 47 per gli accumulatori puffer vedi pag. 19
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CErApurSolar SYSTEM
Campione mondiale del 
risparmio

Abbinabile a campo collettori di 11,5 m2

Il sistema CErApurSolar SYSTEM può essere collegato 

direttamente ad un campo collettori solari avente superficie 

massima di 11,5 m2. Il vostro impianto solare non è mai stato 

così conveniente in termini di consumi energetici.

Impianto solare in circa 1 m2 di superficie

La compattezza del nuovo sistema integrato Junkers vi

permetterà di realizzare il vostro impianto solare termico

in spazi contenuti: ad eccezione dei collettori solari tutti i

componenti del sistema sono già all’interno e premontati

nel sistema CErApurSolar SYSTEM. Facilità e velocità di 

installazione completano il profilo di questo innovativo prodotto.

Condensazione + solare: un connubio perfetto

Se i vantaggi di un impianto solare termico sono già di per 

sé evidenti, l’abbinamento con la caldaia a condensazione 

CErApurSolar SYSTEM rappresenta il completamento perfetto 

per ottenere il massimo risparmio energetico.

Quando i collettori solari non sono in grado di fornire 

energia per riscaldare l’acqua sanitaria ecco entrare in 

funzione CErApurSolar SYSTEM che eroga acqua calda a 

volontà, grazie allo sacambiatore maggiorato da 42 kW. Per il 

riscaldamento invernale, inoltre, la tecnologia a condensazione di 

CErApurSolar SYSTEM consente di raggiungere un risparmio 

sui consumi di gas sino al 55%.

SolarInside-Controlunit: il gas solo quando serve

La nostra novità mondiale SolarInside-ControlUnit, grazie  

all’algoritmo brevettato per l’ottimizzazione del sistema solare, 

garantisce un extra 5% di risparmio sul riscaldamento addizionale 

a quello offerto dall’utilizzo del sistema integrato caldaia a 

condensazione + collettore solare. Il principio è semplice: il 

collettore solare e la caldaia lavorano in team. La regia del lavoro 

di squadra è affidata alla centralina climatica CErACONTrOL, 

vero cervello del nostro sistema. Il principio dell’ottimizzazione 

solare è semplice: utilizzare il meno possibile il gas mantenendo 

il massimo comfort, tramite la perfetta combinazione tra 

caldaia impianto solare termico e termoregolazione. Tutto ciò 

viene gestito con alta sensibilità grazie all’algoritmo brevettato 

SolarInside-ControlUnit.

Tranne i collettori solari, il resto è già tutto qui dentro

All’interno di CErApurSolar SYSTEM sono presenti tutti i 

componenti necessari ad un impianto solare termico.

Sotto l’elegante mantello dell’apparecchio, è stata integrata 

la dotazione completa di componenti per l’abbinamento agli 

impianti solari termici per ACS: stazione solare, modulo solare 

ISM 1, vaso d’espansione solare, circolatore solare, rubinetti di 

carico e scarico, ed infine lo scambiatore solare ad immersione.

Basta quindi effettuare i collegamenti idraulici, tra la stazione 

solare ed i collettori solari, in modo semplice e rapido.

Il sistema CErApurSolar SYSTEM, costituito 

da caldaia a condensazione ed accumulatore 

solare puffer da 400 litri, combina la 

tecnologia della condensazione con il solare 

termico.

Grazie all’accumulatore, l’energia solare può 

essere sfruttata sia per il riscaldamento che

per la produzione di ACS, con un risparmio 

dei consumi di gas fino al 55%

Tutti i vantaggi:

CErApurSolar SYSTEM

CErApurSolar SYSTEM CSW 30/400-3 A

Dati tecnici caldaia 
CSW 30-3 A

unità di 
 misura Valori  Valori unità di 

 misura
Dati tecnici accumulatore puffer              

Sp 400 SHu

Versione Metano, conv. a GPL(1) 412 l Capacità

Potenza termica nominale 40/30 °C kW 23,8 3 bar Pressione max. d'esercizio

Potenza termica nominale 80/60 °C kW 22,4 90 °C Temperatura max. in accumulo

Portata termica nominale riscaldamento kW 23,0 10 - 50 °C Temperatura ambiente consentita

Potenza termica minima 40/30 °C kW 7,3 3,0 kW/h/d Dispersioni termiche in 24 h (DIN 4753)

Potenza termica minima 80/60 °C kW 6,6 1 - 5 N° collettori solari abbinabili

Potenza termica nominale sanitario kW 29,7 2,3 - 11,5 m2 Superficie max. collettori solari piani

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 40/30 °C % 104,0 1,8 - 9 m2 Superficie max. collettori solari                   

di tipo sottovuoto 

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 80/60 °C % 97,5 1,8 m2 Superficie riscaldante scambiatore solare 

ad immersione

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 40/30 °C % 108,5 ca. 60,1 kW Potenza termica scambiatore solare           

ad immersione

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 80/60 °C % 97,5 12,5 l Contenuto liquido termovettore in 

scambiatore solare ad immersione

Classe NOx 5 13 N° spire scambiatore solare ad immersione

Tensione elettrica - frequenza V (AC) - Hz 230-50 110 °C Temperatura max. circuito solare

Pressione massima riscaldamento bar 3 6 bar Pressione max. circuito solare (valv. sic.)

Portata sanitaria: max./sec EN 625 (ΔT = 30K) l/min 12/14,1 230 V (AC) Tensione circolatore solare

Pressione massima sanitaria bar 10 75 W Potenza assorbita circolatore solare 

Pressione minima sanitaria bar 0,13 15 V DC Tensione BUS modulo solare ISM 1

Grado di protezione IP X4D IP 44 Grado di protezione

Livello acustico dB(A) ≤ 34 165 kg Peso netto

Peso (netto) kg 45 850 x 660 x 1916 mm Dimensioni (P x L x A)

Dimensioni (P x L x A) mm 350 x 440 x 850 CE Marcatura

Certificazione CE 0085 BR 0161
    (1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza

-  Fino al 55% di risparmio dei consumi di gas per riscalda-
mento e produzione di acqua calda sanitaria

-  In combinazione con collettori solari termici e termoregolatore 
Junkers della serie CErACONTrOL, ulteriore potenziale di 
risparmio energetico, fino ad un extra 5%, grazie all’algoritmo 
brevettato SolarInside-ControlUnit (ottimizzazione passiva)

-  Fino al 70% di risparmio di energia elettrica grazie al                                                                                                                                               
circolatore del circuito primario in classe energetica A

-  Elevato comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile  
secondo EN 13203, grazie allo scambiatore a piastre secon-
dario maggiorato da 42 kW

-  Compattezza grazie ai componenti idraulici ed elettrici pre-
montati

per maggiori dettagli vedi pag. 47
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- Sistema solare ad incasso: ad eccezione dei collettori solari tutti 
i componenti del sistema sono già inclusi in  
CErApurSolar SYSTEM-INCaSSo

- Maggiore energia gratuita accumulabile rispetto a soluzioni 
con bollitore monovalente o bivalente di pari volume (150 litri) 
grazie alla possibilità di accumulare nel puffer acqua ad una 
temperatura di 90 °C

- Minori consumi grazie al controllo di temperatura sul circuito 
primario, al circolatore modulante, in classe energetica A, ed 
allo scambiatore a piastre secondario maggiorato da 42 kW

- Fino al 70% di risparmio di energia elettrico grazie al circolatore 
modulante, in classe energetica A

- Elevato comfort sanitario (3 stelle, il massimo ottenibile 
secondo EN 13203) grazie allo scambiatore a piastre 
secondario maggiorato da 42 kW

- Gestione fino ad un massimo di tre zone dirette e/o miscelate 
integrata nel sistema ad incasso

- Un solo regolatore gestisce e controlla tutti gli impianti: 
riscaldamento (fino a tre zone, dirette e/o miscelate) 
produzione di acqua calda sanitaria e solare termico

- Gestione fino ad un massimo di tre zone dirette e/o 
miscelate integrata nel sistema ad incasso

Tutti i vantaggi:

CErApurSolar 
SYSTEM-INCaSSo 
Campione mondiale del risparmio...
di energia e di spazio

L’innovativo ed unico sistema 

CErApurSolar SYSTEM è da adesso 

disponibile anche in versione da incasso. 

Il sistema, costituito da caldaia e 

condensazione ed accumulatore puffer da 150 

litri, risolve le esigenze di spazio all’interno 

dell’unità abitativa: tutti i componenti 

necessari alla realizzazione del sistema solare 

sono incassabili nel muro! 

CErApurSolar SYSTEM: una tecnologia, infinite 

applicazioni

Junkers ha definito un nuovo standard per l’integrazione al 

riscaldamento e acqua calda sanitaria direttamente dal sole.

L’innovativa soluzione, sviluppata per ottenere il massimo risparmio 

energetico, ha molteplici applicazioni: all’interno dell’abitazione, in 

locale tecnico oppure ad incasso nel muro dell’abitazione.

Variano le applicazioni, il risparmio energetico no:  

CErApurSolar SYSTEM è davvero la novità mondiale nel campo 

dell’integrazione tra sistema solare termico, di riscaldamento e 

produzione di acqua calda sanitaria.

L’acqua è energia

Nel rivoluzionario ed innovativo concetto tecnologico di  

CErApurSolar SYSTEM, il volume di acqua contenuta nel puffer è 

un vero è proprio serbatoio di energia gratuita per riscaldamento e 

produzione di acqua calda sanitaria.

L’energia contenuta nel puffer è quindi sfruttabile al 100% in modo 

da massimizzare il risparmio energetico.

Impianto solare invisibile

Tutti i componenti necessari alla realizzazione dell’impianto solare 

termico, ad eccezione dei collettori, sono inclusi nel sistema ad 

incasso nel muro, il cui Guscio è tinteggiabile dello stesso colore 

della parete. Otterrete quindi un triplo vantaggio: le vostre spese a 

livello energetico si ridurranno, darete il vostro personale contributo 

alla salvaguardia dell’ambiente e contemporaneamente avrete 

maggior spazio a disposizione all’interno della vostra abitazione.

risparmio di spazio senza compromessi

CErApurSolar SYSTEM-INCaSSo permette di realizzare un 

impianto solare termico nel muro della vostra abitazione.

Il sistema è infatti progettato per essere incassato in una nicchia 

all’esterno dell’abitazione in modo da risolvere i problemi di spazio 

all’interno dell’unità abitativa.

Questa compattezza non pregiudica né il risparmio energetico 

proveniente dall’energia solare né il comfort all’interno 

dell’abitazione: CErApurSolar SYSTEM-INCaSSo, grazie allo 

scambiatore a piastre maggiorato da 42 KW, garantisce comfort 

sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile secondo EN 13203…

direttamente dal sole!

Fino a tre zone di riscaldamento: completezza, flessibilità 

e semplicità

CErApurSolar SYSTEM-INCaSSo soddisfa davvero tutte le 

esigenze: al suo interno, infatti, è possibile alloggiare tutti i 

componenti necessari alla gestione di impianti con due o tre zone di 

riscaldamento, dirette e/o miscelate.

CErApurSolar 
SYSTEM-INCaSSo

CErApurSolar SYSTEM-INCaSSo CSW...
Dati tecnici sistema unità di  misura Valori

Dimensioni Guscio (P x L x A) mm 385 x 1050 x 2200

Peso totale sistema kg 160

Dati tecnici caldaia 
CSW 30-3 A

unità di 
 misura Valori  Valori unità di 

 misura
Dati tecnici accumulatore puffer              

p 150 Solar

Versione Metano, conv. a GPL (1) 146 l Capacità

Potenza termica nominale 40/30 °C kW 23,8 3 bar Pressione max. d'esercizio

Potenza termica nominale 80/60 °C kW 22,4 90 °C Temperatura max. in accumulo

Portata termica nominale riscaldamento kW 23,0 2,25 W/K Dispersione termica dell'apparecchio

Potenza termica minima 40/30 °C kW 7,3 4,8 m2 Superficie max. collettori solari piani

Potenza termica minima 80/60 °C kW 6,6 0,69 m2 Superficie riscaldante scambiatore solare 
ad immersione

Potenza termica nominale sanitario kW 29,7 ca. 28 kW Potenza termica scambiatore solare           
ad immersione

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 40/30 °C % 104,0 3,3 l Contenuto liquido termovettore in 

scambiatore solare ad immersione

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 80/60 °C % 97,5 13 N° spire scambiatore solare ad immersione

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 40/30 °C % 108,5 110 °C Temperatura max. circuito solare

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 80/60 °C % 97,5 6 bar Pressione max. circuito solare (valv. sic.)

Classe NOx 5 70 kg Peso netto

Tensione elettrica – frequenza V (AC) 
- Hz 230 - 50  Valori unità di 

 misura Dati tecnici gruppo idraulico solare

Pressione massima riscaldamento bar 3 130 °C Temperatura consentita mandata (pompa)

Portata sanitaria: max./sec EN 625 (ΔT = 30K) l/min 12/14,1 100 °C Temperatura consentita ritorno (pompa)

Pressione massima bar 10 230 V (AC) Tensione circolatore solare

Pressione dinamica minima sanitaria bar 0,13 75 W Potenza assorbita circolatore solare

Livello acustico dB(A) ≤ 34 18 l Capacità vaso d'espansione solare

Peso (netto) Kg 45 15 V (DC) Tensione BUS modulo solare ISM 1

Certificazione CE 0085 BR 0161 0,5 - 6 l/min Regolatore di portata
    (1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza

per maggiori dettagli vedi pag. 47
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CErApurSolar 
Versatilità e molteplicità
di applicazioni

Condensazione + solare: un connubio perfetto

Se i vantaggi di un impianto solare termico sono già di per 

sé evidenti, l’abbinamento con la caldaia a condensazione 

CErApurSolar rappresenta il completamento perfetto per 

ottenere il massimo risparmio energetico.

La soluzione su misura

La caldaia a condensazione CErApurSolar  è  particolarmente 

indicata:

 - quando sia necessario collegare una fonte energetica 

diversa dal solare termico

 - quando sia necessario un accumulatore puffer di capacità 

superiore a 400 litri

 - quando sia già disponibile un impianto solare

 - quando si preveda una successiva integrazione del solare 

termico

Ideale per la ristrutturazione

La caldaia a condensazione CErApurSolar può essere 

facilmente integrata in un sistema preesistente: grazie ai 

semplici collegamenti dedicati alla combinazione con altre 

fonti di energia, il vostro vecchio impianto potrà essere ancora 

utilizzato e migliorato dalla tecnologia della condensazione.

SolarInside-Controlunit: il gas solo quando serve

La nostra novità mondiale SolarInside-ControlUnit, grazie  

all’algoritmo brevettato per l’ottimizzazione del sistema solare, 

garantisce fino ad un extra 5% di risparmio sul riscaldamento 

addizionale a quello offerto dall’utilizzo del sistema integrato 

caldaia a condensazione + collettore solare. Il principio è 

semplice: il collettore solare e la caldaia lavorano in team. La 

regia del lavoro di squadra è affidata alla centralina climatica 

CErACONTrOL, vero cervello del nostro sistema. Il principio 

dell’ottimizzazione solare è semplice: utilizzare il meno 

possibile il gas mantenendo il massimo comfort, tramite la 

perfetta combinazione tra caldaia impianto solare termico e 

termoregolazione. Tutto ciò viene gestito con alta sensibilità 

grazie all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit.

La caldaia CErApurSolar integra molte fonti 

energetiche.

Solare termico, termocamino, caldaia a 

pellet o a legna, pompa di calore, la caldaia 

CErApurSolar può essere combinata con 

tutte queste fonti di energia. Junkers offre 

quindi l’innovativa possibilità di realizzare 

un sistema integrato composto da caldaia a 

condensazione + altre fonti di energia.

CErApurSolar

Dati tecnici CErApurSOLAR 
unità di 
 misura CSW 30-3 A

Versione Metano, convertibile a GPL (1) 

Potenza termica nominale 40/30 °C kW 23,8

Potenza termica nominale 80/60 °C kW 22,4

Portata termica nominale riscaldamento kW 23,0

Potenza termica minima 40/30 °C kW 7,3

Potenza termica minima 80/60 °C kW 6,6

Potenza termica nominale sanitario kW 29,7

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 40/30 °C % 104,0

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 80/60 °C % 97,5

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 40/30 °C % 108,5

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 80/60 °C % 97,5

Classe NOx 5

Tensione elettrica - frequenza V (AC) - Hz 230 - 50

Pressione massima riscaldamento bar 3

Portata sanitaria: max./sec EN 625 (ΔT = 30K) l/min 12/14,1

Pressione massima di esercizio sanitario bar 10

Pressione dinamica minima sanitaria bar 0,13

Grado di protezione IP X4D

Livello acustico dB(A) ≤ 34

Peso (netto) kg 45

Dimensioni (P x L x A) mm 350 x 440 x 850

Certificazione                                     CE 0085 BR 0161

    (1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza

Tutti i vantaggi:

-  Ideale per l’integrazione con differenti fonti di calore

-  In combinazione con sistema solare termico e termorego-
latore Junkers della serie CErACONTrOL, ulteriore poten-
ziale di risparmio energetico, fino ad un extra 5%, grazie 
all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit  
(ottimizza-zione passiva)

-  Fino al 70% di risparmio di energia elettrica grazie al circo-
latore in classe energetica A

-  Elevato comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile 
EN 13203, grazie allo scambiatore a piastre secondario 
maggiorato da 42 kW

per maggiori dettagli vedi pag. 47 per gli accumulatori puffer vedi pag. 19
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Dati tecnici CErApurMoDUl-Solar unità di 
misura ZBS 14/210 S-3 MA Solar ZBS 22/210 S-3 MA Solar ZBS 30/210 S-3 MA Solar

Versione Metano convertibile a GPL (1)

Potenza termica nominale 40/30 °C kW 14,2 21,6 30,6

Potenza termica nominale 80/60 °C kW 13,0 20,3 29,4

Portata termica nominale riscaldamento kW 13,3 20,8 30,0

Potenza termica minima 40/30 °C kW 3,3 7,3 7,1

Potenza termica minima 80/60 °C kW 2,9 6,6 6,4

Potenza termica nominale sanitario kW 15,8 28 30,5

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 40/30 °C % 106,5 104,0 103,0

Rendimento termico utile 
alla potenza nominale 80/60 °C % 97,5 97,5 98,5

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 40/30 °C % 109,5 108,5 109,0

Rendimento termico utile al 30% 
della potenza nominale 80/60 °C % 97,5 97,5 98,5

Vaso di espansione (lato riscaldamento)
pressione di precarica - capacità totale bar-l 0,75 - 12

Vaso di espansione (lato solare)
pressione di precarica - capacità totale bar-l 1,9 - 18

Classe NOx 5

Tensione elettrica – frequenza V (AC) – Hz 230-50

Livello acustico dB(A) 37 36 42

Peso (netto) kg 166 166 171

Dimensioni (P x L x A) mm 600 x 600 x 1860

Capacità  totale serbatoio l 204

Portata sanitaria:  max./sec EN 625 (ΔT = 30K) l/min 12/20,1 12/25,4 12/26,2

Pressione max. di esercizio: risc./san. bar 3/10

Portata continua massima con: 
-tV*=75 °C e tSp** = 45 °C l/h 387 686 748

Tempo di riscaldamento minimo:                    
da tK*** = 10 °C a tSp** = 60 °C con tV* = 75 °C min 29 16 15

Grado di protezione                       IP X4D

Certificazione CE 0085 BR 0161 CE 0085 BR 0161 CE 0085 BR 0453

*     tV   = temperatura di mandata **   tSp  = temparatura del serbatoio ***  tK   = temperatura d’ingresso AFS

CErApurMoDUl-Solar
Efficienza da prima della classe

Condensazione + solare: un connubio perfetto

Se i vantaggi di un impianto solare termico sono già di per 

sé evidenti, l’abbinamento con la caldaia a condensazione 

CErApurMoDUl-Solar rappresenta il completamento perfetto 

per ottenere il massimo risparmio energetico.

Quando i collettori solari non sono in grado di fornire energia 

per riscaldare l’acqua sanitaria ecco entrare in funzione 

CErApurMoDUl-Solar che eroga acqua calda a volontà, 

grazie al serbatoio ad accumulo stratificato. Per il riscaldamento 

invernale, inoltre, la tecnologia a condensazione di 

CErApurMoDUl-Solar consente di raggiungere un risparmio 

sui consumi di gas sino al 40%.

Tranne i collettori solari, il resto è già tutto qui dentro

All’interno di CErApurMoDUl-Solar sono già installati tutti i 

componenti necessari ad un impianto solare termico.

Sotto l’elegante mantello dell’apparecchio, è stata integrata 

la dotazione completa di componenti per l’abbinamento agli 

impianti solari termici per ACS: stazione solare, modulo solare 

ISM 1, vaso d’espansione solare, circolatore solare, rubinetti di 

carico e scarico, ed infine lo scambiatore solare ad immersione.

Basta quindi effettuare i collegamenti idraulici, tra la stazione 

solare ed i collettori solari, in modo semplice e rapido.

Eco o Comfort – ancora più risparmio

Con la funzione Eco, risparmiate un ulteriore 10% del vostro 

consumo di gas per la produzione di ACS. In modalità Eco, 

il termoregolatore comunica alla caldaia di riscaldare meno 

acqua nel serbatoio, lasciando all’energia solare il compito di 

riscaldare il restante volume sfruttando quindi energia gratuita. 

Il riscaldamento successivo del bollitore, tramite gas, viene 

quindi “guidato” in maniera ottimizzata. Questo permette di 

ottenere un risparmio energetico fino ad un extra 10%! 

SolarInside-Controlunit: il gas solo quando serve.

La nostra novità mondiale SolarInside-ControlUnit, grazie  

all’algoritmo brevettato per l’ottimizzazione del sistema solare, 

garantisce fino ad un extra 15% di risparmio sull’ACS e fino 

ad un extra 5% di risparmio sul riscaldamento addizionale 

a quello offerto dall’utilizzo del sistema integrato caldaia a 

condensazione + collettore solare. Il principio è semplice: il 

collettore solare e la caldaia lavorano in team con la regia di 

squadra è affidata alla centralina climatica CErACONTrOL, 

vero cervello del nostro sistema. Il principio dell’ottimizzazione 

solare è semplice: utilizzare il meno possibile il gas mantenendo 

il massimo comfort, tramite la perfetta combinazione tra caldaia 

impianto solare termico e termoregolazione. 

Tutto ciò viene gestito con alta sensibilità grazie all’algoritmo 

brevettato SolarInside-ControlUnit.

L’abbinamento della caldaia a condensazione 

con impianto solare, permette di ottimizzare 

consumi e costi. CErApurMoDUl-Solar 

contiene tutti i componenti necessari alla

realizzazione di un impianto solare per 

produzione di ACS: il vostro impianto solare 

non è mai stato così facile da realizzare.

CErApurMoDUl-Solar

Tutti i vantaggi:

- Impianto solare in soli 0,4 m2! Contiene tutti i componenti 
necessari, ad eccezione dei collettori solari, per realizzare un 
sistema solare termico

- In combinazione con collettori solari termici e termoregola-
tore Junkers della serie CErACONTrOL, ulteriore potenziale 
di risparmio energetico sul riscaldamento, fino ad un extra 
5% e sulla produzione di ACS, fino ad un extra 15%, grazie 
all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit  
(ottimizzazione passiva ed attiva)

- Riduzione sui consumi elettrici dei circolatori fino ad un extra 
40% grazie alla versione modulante per il circuito riscaldamen-
to ed al circolatore sanitario interno in classe energetica A

- Risparmio dei consumi fino ad un extra 10% per produzione 
di acqua calda grazie alla funzione di stratificazione intelli-
gente  Eco-Comfort: questo garantisce la massima utilizzazio-
ne del calore solare e contemporaneamente il massimo com-
fort sanitario

- Elevato comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile 
secondo EN 13203, grazie allo scambiatore secondario a pias-
tre maggiorato

    (1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza

per maggiori dettagli vedi pag. 46-47
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CErACONTrOL

Tutti i vantaggi

- Un solo regolatore gestisce e controlla tutti gli impianti: 
 riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e 
 solare termico

- Ottimizzazione del sistema solare termico grazie 
all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit, che 

 garantisce un extra risparmio dei consumi di gas per il 
riscaldamento fino al 5% (ottimizzazione passiva) e per la 
produzione di ACS fino al 15% (ottimizzazione attiva) 

- Facilità d’uso grazie alla manopola a pulsante

- Immediatezza di navigazione ed utilizzo grazie ai menu tipo 
  “telefono cellulare”

- Sistema di autoconfigurazione dell’impianto

- Configurazione guidata dal menu in funzione della tipologia 
di impianto di riscaldamento (a radiatori a ventilconvettori, 
a pavimento)

- Possibilità infinite di programmazione grazie alla versatilità 
del software

- Maggiore sicurezza grazie alle impostazioni protette 
mediante la funzione blocco tasti

- Accesso immediato alle informazioni utili per contattare 
l’Assistenza Tecnica

- Display LCD retroilluminato

Il cervello pensante del team condensazione + solare è la termoregolazione Ceracontrol.
Grazie ai termoregolatori il nostro sistema integrato è dotato dell’intelligenza necessaria per 
ottenere il miglior risultato in termini di efficienza e risparmio economico. Per la vostra comodità, 
l’intero impianto termico – sistema solare e caldaia a condensazione – è facilmente gestibile e 
controllabile direttamente… dal vostro salotto.

Impianto regolato in maniera ottimale

I cronotermostati modulanti FR ... vengono installati 

nell’ambiente abitativo mentre le centraline dinamiche FW 

... possono essere inserite anche in caldaia mediante sistema 

ad incasso.

L’ottimizzazione dell‘impianto si ottiene grazie all’utilizzo di 

centraline climatiche: in questo caso infatti la temperatura 

esterna è il riferimento in base al quale la centralina climatica 

determina il funzionamento della caldaia.

L’utilizzo delle centraline climatiche quindi permette di otti-

mizzare il funzionamento dell’impianto adattando il fabbiso-

gno di comfort alle condizioni climatiche esterne. 

Termoregolazione di ultima generazione

Le centraline climatiche FW ... hanno un menu tipo 

“telefono cellulare”, con indicazioni di tutte le informazioni 

utili per impostare e regolare il vostro impianto come e quan-

do volete.

Esse mostrano inoltre graficamente le fasce orarie di riscal-

damento impostate.

Inoltre le centraline climatiche FW … possono essere instal-

late sia direttamente in caldaia sia all’interno della vostra 

abitazione.

La termoregolazione non è mai stata così semplice, flessibile 

ed elegante.

Termoregolazione CErACONTrOL
Intelligenza ed efficienza
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Temperatura di 
riscaldamento 40 °C

Temperatura di 
riscaldamento 
ridotta a 35 °C

3.

Se l’energia solare risulta sufficiente, in automatico la termoregolazione 

abbassa la curva di riscaldamento, calcolando una temperatura necessaria 

inferiore, ad esempio 35 °C, riducendola di 5 °C; in questo modo il comfort 

ambientale rimane stabile a circa 20 °C. Grazie al sistema brevettato 

SolarInside-ControlUnit, l’ottimizzazione dell’energia solare permette un  

ulteriore risparmio di gas.

1.

In una mattina di autunno fresca e nuvolosa si registra una temperatura 

esterna 5 °C sul lato nord (dove è posizionata la sonda esterna).

Il riscaldamento a bassa temperatura sta lavorando ad una temperatura di 

circa 40 °C per avere un comfort di 20 °C nella stanza.

2.

Appena i primi raggi solari scaldano i collettori, la termoregolazione con 

funzione SolarInside-ControlUnit registra l’energia solare disponibile e 

tramite un algoritmo calcola la probabilità che l’energia solare che entra dalle 

finestre del lato sud sia sufficiente a scaldare la stanza.

La combinazione tra solare e caldaia riduce il consumo di energia dei vostri impianti senza 
rinunciare al comfort. 
La nostra novità mondiale SolarInside-ControlUnit, grazie a un sistema brevettato per 
l’ottimizzazione dell’energia solare, permette un ulteriore risparmio. Il principio è molto semplice: 
sostanzialmente l’impianto solare e la caldaia a condensazione lavorano in team, assicurando lo 
stesso comfort in tutte le condizioni climatiche.
La termoregolazione con funzione SolarInside-ControlUnit ottimizza il lavoro di squadra, 
assicurando un ulteriore risparmio di energia nella produzione di acqua calda sanitaria e 
nell’utilizzo del riscaldamento.

Ottimizzazione solare 
grazie a SolarInside-ControlUnit 

Ottimizzazione solare passiva per il riscaldamento

3.

Tutto ciò significa che se ci sarà richiesta di acqua calda sanitaria per 

il bagno o la doccia, la caldaia non entrerà in funzione per ripristinare 

la temperatura di 60 °C nel bollitore, avendo calcolato una tempertura di 

comfort inferiore, uguale a 45 °C. Questo permette il massimo sfruttamento 

dell’energia solare sufficiente a mantenere il bollitore ad una temperatura di 

comfort, riducendo i consumi di gas.

1.

Appena il sistema solare + caldaia a condensazione entra in funzione, 

la termoregolazione registra l’energia solare disponibile ad ogni singolo 

istante. Se il sole splende, il sistema registra l’aumento dell’energia 

disponibile sui collettori, e grazie ad un algoritmo lo confronta con i 

valori registrati precedentemente e il potenziale apporto di energia solare 

disponibile per la produzione di acqua calda sanitaria (tramite  

bollitore solare).

2.

La termoregolazione calcola se l’energia disponibile è sufficiente per 

scaldare l’acqua calda sanitaria senza l’intervento della caldaia. 

In questo caso, la temperatura di set-point impostata nel bollitore non 

sarà più di 60 °C, ma automaticamente verrà reimpostata ad un valore 

predefinito di 45 °C.

risparmio energetico supplementare per la produzione di acqua calda sanitaria fino al 15 % risparmio energetico supplementare per il riscaldamento fino al 5 %

Ottimizzazione solare attiva per la produzione di acqua calda sanitaria

20  °C

20  °C

5  °C

60  °C

45  °C




