
SOLARE TERMICO

pLuS dI pROdOTTO

VANTAGGI pER L’INSTALLAZIONE E MANuTENZIONE

Accumulo con produzione istantanea 
di acqua calda sanitaria

Riello 7200 KombiSolar3S è un accumulo integrato 
per la produzione di acqua calda sanitaria 
istantanea e l’integrazione riscaldamento negli 
impianti solari termici.
Progettato per massimizzare l’effi cienza del solare 
termico negli impianti a bassa temperatura grazie 
all’elevata stratifi cazione, l’accumulo garantisce 
un elevato comfort lato sanitario ed è la soluzione 
ideale per l’integrazione con diversi tipi generatori 
come le caldaie a gas, pompe di calore o generatori 
a circuito aperto.
Riello 7200 KombiSolar 3S è fornito con uno 
scambiatore tubolare interno in acciaio Inox Aisi 
316L per la produzione istantanea sanitaria priva 
quindi di ogni possibile formazione di legionella.
Le elevate superfi ci di scambio del serpentino 
corrugato permettono una produzione rapida, effi 
cace e confortevole per ogni richiesta sanitaria.

Elevato comfort sanitario grazie all’elevata superficie di scambio
Contro la legionella perchè istantaneo
Coibentazione rigida e accurata
Alta stratifi cazione delle temperature grazie al tubo diffusore integrato
Ideale per abbinamenti con caldaie a biomassa o con sistema a vaso aperto.

Ampia gamma per ogni applicazione
Isolamento smontabile per facilitare l’accesso in centrale termica
Scambiatore istantaneo in Inox AISI 316L garanzia di sicurezza e igienicità
Predisposizione abbinamento gruppo termico idraulico Riello Solar MR.
Predisposto per inserimento resistenza elettrica (1”1/2).
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(*) Con ΔT= 35°C e temperatura primario = 80-60 °C.
Prestazioni ottenute con generatore di adeguata potenzialità regolato per la portata di 4 m3/h per il modello 430 3S e 5 m3/h per il modello 550 3S.

dIMENSIONI d’INGOMbRO

Modelli KOMBISOLAR
430 3S

KOMBISOLAR
550 3S

KOMBISOLAR
750 3S

KOMBISOLAR
1000 3S

H-Altezza mm 1650 2000 1855 2180

Ø - Diametro mm 810 810 1000 1000

RIELLO 7200 KOMBI SOLAR 430 3S 550 3S 750 3S 1000 3S

Tipo accumulo inerziale non vetrificato

Disposizione accumulo inerziale verticale

Disposizione scambiatori verticale

Serpentini primari tubo liscio acciaio

Serpentino sanitario tubo corrugato Inox AISI 316

Capacità accumulo inerziale l 407 520 732 898

Diametro con isolamento mm 810 810 1000 1000

Altezza mm 1650 2000 1855 2180

Spessore isolamento mm 70 100

Diametro pozzetti porta sonde (caldaia e solare) Ø mm 16

Diametro pozzetto porta sonda termica Ø mm 8

Diametro pozzetto porta termometro Ø 1/2” M

Contenuto acqua serpentino primario superiore l 7,1 8,0 10,0 10,0

Contenuto acqua serpentino primario inferiore l 11,0 12,8 17,4 19,8

Contenuto acqua serpentino sanitario l 23,6 23,6 30,4 30,4

Superficie di scambio serpentino primario superiore m2 1,17 1,31 1,72 1,72

Superficie di scambio serpentino primario inferiore m2 1,80 2,10 2,90 3,34

Superficie di scambio serpentino sanitario m2 4,5 4,5 5,8 5,8

Potenza assorbita (*) serpentino primario superiore kW 25,0 26,0 30,0 30,0

Potenza assorbita (*) serpentino primario inferiore kW 52,0 62,0 76,0 92,0

Produzione acqua calda sanitaria (*) - serp. prim. sup. l/h 620 750

Pressione massima di esercizio accumulo inerziale bar 3 5

Temperatura massima di esercizio accumulo inerziale °C 95

Pressione massima di esercizio serpentini primari bar 10

Pressione massima di esercizio serpentino sanitario bar 6

Temperatura massima di esercizio serpentini primari °C 95

Temperatura massima di esercizio serpentino sanitario °C 90

Superficie minima del pannello solare m2 6 8 12 14

Peso netto kg 168 195 239 269

Peso lordo (con imballo) kg 189 215,5 254 284,4
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pRESTAZIONI ACCuMuLO COMbINATO

CONFIGURAZIONE A

CONFIGURAZIONE B

DESCRIZIONE KOMBISOLAR
430 3S

KOMBISOLAR
550 3S

KOMBISOLAR
750 3S

KOMBISOLAR
1000 3S

Produzione di acqua calda sanitaria (*) l/h 3250 3300 3150 3150

Prelievo in 10’ con ΔT medio 35° e accumulo primario a: 90°C l/h 3600 4000 4800 4800

 80°C l/h 2500 2900 4000 4000

 70°C l/h 2200 2400 3400 3400

 60°C l/h 1300 1700 1700 1700

(*) Con ΔT= 35°C e temperatura primario = 80 °C.
Prestazioni ottenute con generatore di adeguata potenzialità regolato per la portata di 3000 l/h.

DESCRIZIONE KOMBISOLAR
430 3S

KOMBISOLAR
550 3S

KOMBISOLAR
750 3S

KOMBISOLAR
1000 3S

Produzione di acqua calda sanitaria (*) l/h 2200 2400 1800 1800

Produzione di acqua calda sanitaria (**) l/h 1650 1850 1450 1450

Prelievo in 10’ con ΔT medio 35° e accumulo primario a: 90°C l/h 2100 2300 2500 2500

 80°C l/h 1600 1800 2100 2100

 70°C l/h 1200 1300 1700 1700

 60°C l/h 800 1000 1200 1200

(*) Con ΔT= 35°C e temperatura primario = 80 °C.
Prestazioni ottenute con generatore di adeguata potenzialità regolato per la portata di 3000 l/h.
(**) Con ΔT= 35°C e temperatura primario = 80 °C.
Prestazioni ottenute con generatore di adeguata potenzialità regolato per la portata di 1500 l/h.
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pERdITE dI CARICO SERpENTINO SupERIORE, INFERIORE, SANITARIO

SERPENTINO SUPERIORE KOMBISOLAR 3S

SERPENTINO INFERIORE KOMBISOLAR 3S

SERPENTINO SANITARIO KOMBISOLAR 3S
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STRuTTuR A

Legenda

1 Isolamento
2 Entrata acqua fredda sanitaria
3 Accumulo inerziale
4 Serpentino inferiore
5 Pozzetto sonda
6 Manicotto riscaldatore elettrico (non fornito)
7 Pozzetto sonda caldaia
8 Serpentino superiore
9 Termometro Accumulo
10 Uscita acqua calda sanitaria
11 Serpentino sanitario
12 Attacco valvola di sfiato
13 Mandate / Ritorni (*)
14 Mandata caldaia
15 Ritorno caldaia
16 Mandata collettore solare
17 Ritorno collettore solare
18 Pozzetto sonda regolatore solare
19 Mandata / Ritorno / Scarico (*)

(*) A disposizione a seconda della configurazione
idraulica scelta.

CIRCuITO IdR AuLICO

Legenda

UAC Uscita acqua calda sanitaria
EAF Entrata acqua fredda sanitaria
SB Scarico accumulo inerziale
M/R Mandate / Ritorni (*)
R Ritorno collettore solare
M Mandata collettore solare
RE Manicotto riscaldatore elettrico
RC Ritorno caldaia
MC Mandata caldaia

(*) A disposizione a seconda della configurazione 
idraulica scelta.
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COLLEGAMENTI IdR AuLICI

Modelli KOMBISOLAR
430 3S

KOMBISOLAR
550 3S

KOMBISOLAR
750 3S

KOMBISOLAR
1000 3S

A mm 276 494 364 364

B mm 1312 1657 1419 1744

C mm 177 177 75 75

D mm 349 349 344 344

E mm 699 899 599 599

F mm 809 1009 899 979

G mm 834 929 855 925

H mm 919 1129 994 1111

I mm 1059 1309 1089 1209

L mm 1289 1544 1359 1476

N mm 1410 1756 1706 2031

O mm 405 405 495 495

Gli accumuli combinati Riello KOMBISOLAR possono essere collegati a generatori di calore, anche già installati, purchè di 
potenza termica adeguata e nel rispetto della direzione dei flussi idraulici. Sono inoltre facilmente integrabili in sistemi solari 
Riello che comprendono i collettori solari, il sistema di fissaggio, il gruppo idraulico, il vaso di espansione e il miscelatore 
termostatico.
Le caratteristiche degli attacchi idraulici sono le seguenti:

Legenda

UAC Uscita acqua calda sanitaria (Ø 1”1/4 F)
EAF  Entrata acqua fredda sanitaria (Ø 1”1/4 F)
M/R1 Mandate / Ritorni (Ø 1”1/4 M) (*)
M/R2 Mandate / Ritorni (Ø 1” F) (*)
R Ritorno collettore (Ø 1” M)
M Mandata collettore (Ø 1” M)

RC Ritorno caldaia (Ø 1” F)
MC Mandata caldaia (Ø 1” F)
VS Attacco valvola di sfiato (Ø 1” F)

(*) A disposizione a seconda della configurazione idraulica scelta.

È consigliato installare, in mandata e ritorno, valvole di sezionamento.
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pOSIZIONAMENTO SONdE

Gli accumuli combinati Riello KOMBISOLAR sono completi di 
pozzetti portasonde, nei quali devono essere inserite, fino
a fine corsa, le sonde del regolatore solare e di caldaia.
Eventuali collegamenti alla caldaia o al gruppo termico sono 
a cura dell’installatore, che dovrà operare secondo le regole 
della buona tecnica e della Legislazione vigente.

Legenda

T  Pozzetto termometro (Ø 1/2” M)
SC Pozzetto sonda caldaia (Ø 16 mm)
S Pozzetto sonda termica (Ø 8 mm)
SRS Pozzetto sonda regolatore solare (Ø 16 mm)
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Legenda

1 Degasatore manuale
2 Collettore solare
3 AluDomus 20ISC
4 KombiSolaR
5 Thermoidro Riello
6 Trattamento acqua
7 Circolatore elettronico
8 Riello Solar MR e vaso espansione

9 Termostato ambiente
10 Collettore distribuzione
11 Valvola zona due vie
12 Miscelatore termostatico
13 Vaso espansione sanitario
14 Vaso espansione impianto
15 Valvole termostatiche
16 Sun 2 Pro 2 R

17 Clip-in Mix
18 Valvola di taratura (60°C-40°C in caldaia)
19 Relé
20 Circolatore
21 Sonda esterna
22 Vaso espansione solare

SCHEMA IdR AuLICO
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RIELLO 7200 KOMbISOLAR3S

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Riello 7200 KombiSolar 3S è un accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria istantanea e l’integrazione riscaldamento 
negli impianti solari termici. Progettato per massimizzare l’efficienza del solare termico negli impianti a bassa temperatura grazie 
all’elevata stratificazione, l’accumulo garantisce un elevato comfort lato sanitario ed è la soluzione ideale per l’integrazione con 
diversi tipi generatori come le caldaie a gas, pompe di calore o generatori a circuito aperto.
Riello 7200 KombiSolar3S è fornito con uno scambiatore tubolare interno in acciaio Inox Aisi 316L per la produzione istantanea 
sanitaria priva quindi di ogni possibile formazione di legionella. Le elevate superfici di scambio del serpentino corrugato permettono 
una produzione rapida, efficace e confortevole per ogni richiesta sanitaria.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Riello 7200 KombiSolar3S è un accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria istantanea e l’integrazione riscaldamento 
negli impianti solari termici. Progettato per massimizzare l’efficienza del solare termico negli impianti a bassa temperatura grazie 
all’elevata stratificazione, l’accumulo garantisce un elevato comfort lato sanitario ed è la soluzione ideale per l’integrazione con 
diversi tipi generatori come le caldaie a gas, pompe di calore o generatori a circuito aperto.
Riello 7200 KombiSolar3S è fornito con uno scambiatore tubolare interno in acciaio Inox Aisi 316L per la produzione istantanea 
sanitaria priva quindi di ogni possibile formazione di legionella.
Le elevate superfici di scambio del serpentino corrugato permettono una produzione rapida, efficace e confortevole per ogni 
richiesta sanitaria.
-  elevato comfort sanitario grazie all’elevata superficie di scambio
-  contro la legionella perchè istantaneo
-  coibentazione rigida e accurata
-  alta stratifi cazione delle temperature grazie al tubo diffusore integrato
-  ideale per abbinamenti con caldaie a biomassa o con sistema a vaso aperto.
-  ampia gamma per ogni applicazione
-  isolamento smontabile per facilitare l’accesso in centrale termica
-  scambiatore istantaneo in inox aisi 316L garanzia di sicurezza e igienicità
-  predisposizione abbinamento gruppo termico idraulico riello solar mr.
-  predisposto per inserimento resistenza elettrica (1”1/2).
-  modelli da 430 a 1000 litri con 3 serpentini

Miscelatore termostatico
Kit serpentino 4,54 m2 con controfl angia (modelli / F) 
Kit serpentino 6,34 m2 con controfl angia (modelli / F) 
Kit idraulico solo ritorno con pompa 25/70 da abbinare al 
7200/2 Plus da 550 litri
Vaso di espansione SUN 18 litri
Vaso di espansione SUN 24 litri
Vaso di espansione SUN 35 litri
Vaso espansione da 50 
Vaso espansione da 100 
Vaso espansione da 150 
Vaso espansione da 300
Glicole 5 kg (per collettori piani) 
Glicole 10 kg (per collettori piani) 
Glicole mix 20 kg (per collettori sottovuoto CSV25) 
Tubazione inox per solare (15 m) senza raccordi
Tubazione inox per solare (20 m) senza raccordi
Kit raccordi collettore e tubo fl essibile Inox e per collegamento 
gruppo idraulico RielloSolar per CS25 R o CSO
Kit raccordi a saldare per tubi in rame e gruppo idraulico 
RielloSolar per CS25 R o CSO
Valigetta solare
Pompa di carico
Kit degasatore manuale

Regolatori di portata
Regolatore di portata 12
Regolatore di portata 20

Regolazioni solari
Regolatore differenziale SUN1 4383084

ACCESSORI
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