
SOLARE TERMICO

produzione di acqua calda sanitaria
a circolazione forzata 

PLUS DI PRODOTTO

VANTAGGI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Soluzione impiantistica di elevato profilo completa ed 
integrata per la produzione di acqua calda sanitaria 
nelle utenze domestiche per soluzioni in località 
particolarmente fredde e per preriscaldare l’acqua 
calda sanitaria anche durante il periodo invernale. 
Si compone di tutti gli elementi necessari alla 
realizzazione dell’impianto solare ed è progettata 
per una semplice e sicura installazione.
La soluzione impiantistica completa è composta da:
-  COLLETTORI SOLARI CSV25, a tubi sottovuoto tipo 

Sydney che permettono il massimo dell’isolamento 
termico grazie alla  doppia parete di vetro. Elevato 
rendimento con assorbitore selettivo in rame 
saldato ad ultrasuoni.

-  Bollitore RIELLO 7200/2 READY, doppio serpentino 
con due mani di vetrificazione completo di gruppo 
idraulico RIELLO SOLAR RS con completo di 
circolatore solare, sicurezze, regolatore di 
portata, tubo con termometro anche in mandata 
e centralina SUN 2 PLUS 2R, il tutto montato cablato 
e collaudato.

-  VASO DI ESPANSIONE, progettato per resistere 
ad elevate temperature.

-  LIQUIDO ANTIGELO, già miscelato e specifico per 
i collettori sottovuoto, atossico, biodegradabile e 
biocompatibile.

- MISCELATORE TERMOSTATICO, per ottimizzare 
il sistema da 3/4”.

Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo 
di un sistema completo in grado di garantire una 
facile installazione e una semplice combinazione 
degli elementi che lo compongono. Ideale in tutte 
le applicazioni domestiche con produzione di acqua 
calda sanitaria anche in climi rigidi.

Sistema completo ed integrato per generazione di acqua calda solare.
Collettori solari sottovuoto: ideali per climi rigidi o dove è richiesto una elevata temperatura dell’acqua primaria.
Bollitore di elevata qualità e prestazioni energetiche con di ottime finiture estetiche.
Garanzia 5 anni sui collettori solari CSV 25.

Facilità di trasporto: il kit solare e bollitore sono forniti su bancali separati, imballati adeguatamente onde evitare danni 
durante il trasporto.
Bollitore con gruppo idraulico già collaudato e pronto per essere semplicemente collegato alla rete elettrica e alle tubazioni 
del solare, con un notevole risparmio di tempo e lavoro.
Fornitura di tutti gli elementi necessari per una facile installazione.
Scelta di staffe per installazioni a tetti a falda o piani per soddisfare ogni esigenza del cliente. 

SISTEMA CSV 25
CSV 25  200-300-430 REG  con regolazione

LE NUOVE ENERGIE PER IL CLIMA

sistema
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RICEVIMENTO DEL PRODOTTO

Sistema CSV 25 200 REG 300 REG 430 REG

mont. a 0° mont. a 45° mont. a 0° mont. a 45° mont. a 0° mont. a 45°

Collettori solari CSV 25 n° 1 1 2 2 3 3 

Capacità bollitore solare 7200/2 READY l 200 200 300 300 430 430 

Kit barre (*) n° 1 1 1 1 2 2 

Kit giunto accoppiamento n° - - - - 1 1 

Kit fissaggio SS0V1R (*) n° 2 - 3 - 4 -

Kit fissaggio SS45V1R (*) n° - 2 - 3 - 4 

Liquido antigelo l 20 20 20 20 20 20 

Vaso d’espansione l 18 18 18 18 24 24 

Tubo collegamento vaso espansione n° 1 1 1 1 1 1 

Miscelatore termostatico n° 1 1 1 1 1 1 

Kit raccordo sottovuoto n° 1 1 1 1 1 1 

(*) Disponibile come accessorio.

I sistemi Riello CSV 25 REG arrivano in due bancali e si differenziano in base 
al numero di collettori, al tipo di sistema di fissaggio (parallelo al tetto o a 
45°), alla capacità del bollitore solare e del vaso d’espansione, alla prevalenza 
della pompa del gruppo idraulico e alla quantità di liquido antigelo.

Contenuto PRIMO bancale:
- Collettori solari imballati singolarmente con targhetta tecnica
- Il liquido antigelo, contenuto in una o due taniche
- Sacchetto contenente: raccordi a saldare per collettori e raccordi per 

bollitore solare
- Vaso di espansione e tubo flessibile di collegamento al gruppo di 

sicurezza
- Miscelatore termostatico.
Inserito in una busta di plastica viene fornito il seguente materiale:
- Libretto di istruzione
- Certificato di Garanzia ed etichetta con codice a barre
- Targa matricola.

Il libretto di istruzione è parte integrante del sistema Riello CSV 25 REG e 
quindi si raccomanda di leggerlo e di conservarlo con cura.

Contenuto SECONDO bancale:
- Bollitore solare vetrificato a doppio serpentino, con libretto istruzioni, 

certificato di garanzia, catalogo ricambi e certificato di prova idraulica
- Gruppo idraulico premontato, completo di regolatore solare.

A richiesta (accessorio) sono consegnati il sistema di fissaggio parallelo 
al tetto o a 45° contenuto in scatole di cartone contrassegnate come 
“SS0V1R” o “SS45V1R” e i longheroni “TRPVK” la cui lunghezza dipende 
dal numero di collettori da installare.
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STRUTTUR A DEL SISTEMA

Legenda

1  Collettore solare
2  Degasatore manuale (accessorio)
3  Bollitore solare Riello 7200/2 READY
4  Valvola M
5  Termometro di mandata
6  Sfi ato S
7  Manometro
8  Regolatore solare SUN 2 PLUS 2R
9  Valvola di sicurezza (6 bar)
10  Vaso d’espansione
11  Rubinetto B
12  Misuratore di portata (l/min)
13  Regolatore di portata
14  Rubinetto A
15  Circolatore
16  Termometro di ritorno
17  Valvola R

M  Mandata collettore
R  Ritorno collettore

La figura illustra la struttura del sistema Riello CSV 25 REG, una volta completato il montaggio.
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collettori solari sotto-vuoto

PLUS DI PRODOTTO

VANTAGGI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il collettore solare CSV 25 è costituito da 14 tubi 

sottovuoto contenenti superficie in rame con finitura 

altamente selettiva che permette un assorbimento 

energetico pari al 96% dell’irraggiamento sulla 

superficie e ne limita l’emissione al 6%. Sulla 

piastra sono saldate ad ultrasuoni le tubazioni in 

rame che contengono il liquido termovettore per 

il trasferimento di calore al sistema. 

I tubi sottovuoto permettono un elevato 

isolamento.

Alto isolamento termico grazie ai tubi sottovuoto. 

Elevato rendimento assicurato dall’assorbitore in rame con finitura selettiva.

Raggiungimento di elevate temperature del fluido termovettore fino a 270 °C.

Superficie complessiva 2,57 m2.

Isolamento sottovuoto.

Assorbitore strutturato.

Possibilità di collegare fi no a 6 collettori in serie.

Garanzia sui tubi di 5 anni.

Ampia gamma di accessori per agevolare l’installazione.

Ridotti tempi di montaggio grazie ai sistemi di fi ssaggio semplici ed affi dabili.



5

 CSV CSV 25

Superficie complessiva m2 2,57

Superficie di apertura m2 2,21

Superficie effettiva assorbitore m2 2,36

Collegamenti (M) - (F) 3/4”

Peso a vuoto kg 42

Contenuto liquido l 2,30

Portata consigliata per m2 di pannello l/h 30

Tipo di vetro - Spessore vetro di sicurezza con superficie antiriflesso - 4 mm

Assorbimento (α ) % ~96 ± 1

Emissioni (ε) % ~4 ± 1

Pressione massima ammessa bar 10

Temperatura massima di esercizio °C 270

Massimo numero di pannelli collegabili in serie n° 6

Peso netto kg 42

CURVA DI EFFICIENZA

Test secondo EN 12975 riferito ad acqua, 
portata media di 161 kg/h e irraggiamento 
G = 800W/m2.
Tm = (T_coll._ingresso+T_coll._uscita)/2
T*m = (Tm-T_ambiente)/G

DIMENSIONI D’INGOMBRO

La pendenza consigliata minima è di 30° (effetto di autopulizia / minimizzazione della pressione della neve).
Non è consigliato il montaggio in luoghi con precipitazioni frequenti di neve e grandine.
A causa del sovrariscaldamento non installare pozzetti nella tubazione di mandata che limitano la portata.
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STRUTTUR A

CIRCUITO IDR AULICO
Lo schema idraulico (vedi struttura del sistema) illustra il collegamento tra collettori solari e bollitore solare.

Collegare al massimo 6 collettori in serie.
In caso di utilizzo di tubazioni in rame eseguire una saldatura a brasatura forte.
Si consiglia di utilizzare tubazioni in acciaio INOX predisposte per il solare (mandata, ritorno e tubo per la sonda). E’ 
consigliato un cavo della sonda di tipo schermato.
Non utilizzare tubi in plastica o multistrato: la temperatura di esercizio può superare i 180°C.
La coibentazione dei tubi deve resistere ad alte temperature (180°C).
E’ necessario inserire la valvola di non ritorno (5) sull’uscita del serpentino solare.

PERDITA DI CARICO DEL COLLETTORE SOLARE
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POSIZIONAMENTO SONDE
Il sensore di temperatura deve essere montato nel pozzetto più vicino al tubo di mandata del collettore. Assicurare il contatto 
ottimale tra sonda e pozzetto. Per il montaggio del sensore possono essere impiegati solo materiali con un’adeguata 
resistenza alle alte temperature (fino a 250°C per elemento sensore, cavi, materiali della guarnizione, isolamento).

Legenda

1  Collettore solare
2  Bollitore
3  Sonda collettore
4  Valvole di sezionamento
5  Valvola non ritorno
6  Termometro
7  Valvola di sfi ato
8  Valvola di sicurezza
9  Manometro
10 Scarico

11 Vaso d’espansione
12 Circolatore
13 Regolatore di portata
14 Misuratore di portata
15 Rubinetto di sfi ato
16 Degasatore manuale (accessorio)
17 Sonda bollitore inferiore
18 Sonda bollitore superiore
M Mandata collettore
R Ritorno collettore
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MONTAGGIO DEI COLLETTORI SOLARI
Statica

Il montaggio deve avvenire soltanto su superfici di tetti o telai sufficientemente robusti. La robustezza del tetto o dell’intelaiatura 
deve essere controllata sul posto da un esperto di statica prima del montaggio dei collettori. In questa operazione occorre 
soprattutto verificare l’idoneità dell’intelaiatura riguardo alla tenuta di collegamenti a vite per il fissaggio dei collettori. 
La verifica dell’intera intelaiatura secondo le norme vigenti da parte di un esperto di statica è necessaria soprattutto in 
zone con notevoli precipitazioni nevose o in aree esposte a forti venti. Occorre quindi prendere in considerazione tutte le 
caratteristiche del luogo di montaggio (raffiche di vento, formazione di vortici, ecc.) che possono portare ad un aumento 
dei carichi sulle strutture.

Sistema di fissaggio (accessorio)

È possibile installare i collettori sia parallelamente alla falda del tetto che su tetti piani o a terra con installazioni a 45°.
Per i sistemi che comprendono più di due collettori è previsto un giunto di accoppiamento (B) tra i longheroni. Il montaggio 
è semplice e il sistema di fissaggio rende la struttura solida e resistente all’influsso di vento e neve.
Per la sequenza dei passi di montaggio vedere le istruzioni a corredo del sistema di fissaggio.

Protezione antifulmine

Le condotte metalliche del circuito solare devono essere collegate mediante un conduttore (giallo-verde) di almeno 16 mm2 
Cu (H07 V-U o R) con la barra principale di compensazione del potenziale. Se è già installato un parafulmine, i collettori 
possono essere integrati nell’impianto già esistente. Altrimenti è possibile eseguire la messa a terra con un cavo di massa 
interrato. La conduttura di terra deve essere posata fuori dalla casa. Il cavo di terra deve essere inoltre collegato con la 
barra di compensazione mediante una conduttura dello stesso diametro.

Collegamenti

I collettori devono essere collegati in serie mediante raccordi e le guarnizioni.
Se non sono previsti tubi flessibili come elementi di collegamento, occorre prevedere nelle condutture di collegamento 
adeguati dispositivi di compensazione delle deformazioni provocate dagli sbalzi di temperatura (archi di dilatazione, tubature 
flessibili). In casi simili è possibile collegare in serie un max. di 6 collettori. Occorre verificare la collocazione corretta delle 
guarnizioni piane nella loro sede. 

Tutte le tubazioni della rete idraulica devono essere coibentate in modo rispondente alle norme vigenti. Gli isolanti devono 
essere protetti dagli agenti atmosferici e da attacchi di animali.
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Inclinazione collettori / Generale

Il collettore è idoneo ad un’inclinazione di minimo 15°, fino ad un massimo di 75°.
Le aperture di ventilazione e di sfiato dei collettori non devono essere chiuse al momento di montare l’impianto.
Tutti i collegamenti dei collettori, nonché i fori di ventilazione e di sfiato devono essere protetti da impurità come depositi 
di polvere, ecc.
Negli impianti in cui il carico sia prevalentemente estivo (produzione di acqua calda sanitaria) orientare il collettore da est 
a ovest e con una inclinazione variabile da 20 a 60°. Ideale è l’orientamento a sud e inclinazione pari alla latitudine del 
luogo -10°.
Nel caso il carico sia prevalentemente invernale (impianti che integrino produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento 
di ambienti), orientare il collettore solare verso sud (sud-est, sud-ovest) con una inclinazione maggiore di 35°. Ideale è 
l’orientamento a sud e inclinazione pari alla latitudine del luogo +10°.

Risciacquo e riempimento

Per motivi di sicurezza il riempimento deve essere eseguito solo in assenza di raggi solari.
In zone soggette a gelo si rende necessario l’impiego di glicole premiscelato LS (rosa) che garantisce una protezione fino 
a -28°C.

NON MISCELARE CON ACQUA.
Il glicole per il collettore sottovuoto è già pronto per l’utilizzo, garantisce una tenuta fino a -28°C e NON DEVE essere 
miscelato.
In caso di lavaggio dell’impianto prima di procedere con il riempimento dell’antigelo prestare attenzione ad eventuali 
depositi di acqua nel collettore che possono gelare.

Controllo del liquido termovettore

Il liquido termovettore deve essere controllato ogni 2 anni per la sua capacità antigelo e il suo valore di pH.
- Controllare l’antigelo con l’apposito strumento, rifrattometro o densimetro, (valore nominale ca. -28°C): se la densità 

(20°C) è diversa da 1,032÷1,035 kg/dm3, sostituire o aggiungere l’antigelo.
- Controllare il valore di pH con una cartina di tornasole (valore nominale ca. 9÷10,5): se il valore misurato è al di sotto del 

valore limite 7, si consiglia di sostituire la miscela.
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Nuovi bolliti sanitari solari verticali in acciaio, 

protetti da doppia vetrificazione e dotati di doppio 

serpentino con gruppo idraulico e sonde premontati 

pronto per il collegamento all’impianto.

Il serpentino inferiore è dotato di una superficie 

maggiorata per massimizzare lo scambio termico 

e ottimizzare l’efficienza dell’impianto solare.

Sono completi di anodo di magnesio, flangia 

di ispezione laterale e dell’attacco da 1”1/2 per 

l’inserimento della resistenza elettrica (optional).

L’estetica è personalizzata Riello e l’isolamento, 

realizzato in coppelle di poliuretano senza CFC.

È fornito preassemblato dei cavi, delle sonde e il 

nuovo gruppo idraulico (con la nuova centralina 

solare Riello Sun 2 Plus 2R). Il termometro analogico 

di serie garantisce una semplice e immediata lettura 

della temperatura dell’acqua calda sanitaria. Per 

il Sistema sono disponibili 3 modelli con ampia 

gamma di capacità da 200 a 430 litri, per ogni 

esigenza impiantistica.

Durata ed igienicità assicurata dalla doppia vetrificazione.

Protezione anodica anticorrosione.

Elevate prestazioni in produzione di acqua calda e ridotti tempi di ripristino grazie al serpentino maggiorato.

Elevato isolamento (senza CFC) di 50 mm curato in ogni particolare per minimizzare le dispersioni  in ambiente.

Termometro analogico di serie per una più chiara lettura della temperatura anche senza alimentazione elettrica.

Completamente riciclabile per rispettare l’ambiente e noi tutti.

Manutenibilità: accesso agevole al serpentino inferiore.

Pronto per essere allacciato idraulicamente all’impianto.

Preassemblato dei cavi, delle sonde, del gruppo idralico e della centralina solare.

Predisposto per l’inserimento della resistenza elettrica.

Isolamento in coppelle per poterlo facilmente togliere e rimontare a lavori ultimati.

Estetica personalizzata Riello, marchio che si contraddistingue per l’elevata qualità e servizio ai clienti.

PLUS DI PRODOTTO

VANTAGGI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

bollitori solari doppio serpentino con 
doppia mano di vetrifi cazione per la 

produzione di acqua calda sanitaria ad 
elevato isolamento con cavi, sonde e 

nuovo gruppo idraulico già premontato
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(*) Con ∆t= 35°C e temperatura primario = 80°C.
Prestazioni ottenute con circolatore di carico regolato per la massima portata al primario ed utilizzando generatori di adeguata potenzialità.

RIELLO 7200/2 READY 7200/2
READY 200

7200/2
READY 300

7200/2
READY 430

Contenuto acqua bollitore l 203 298 433

Contenuto acqua  serpentino inferiore l 5,7 9,3 11,0

 serpentino superiore l 4,1 5,5 7,1

Superficie di scambio     serpentino inferiore m2 0,94 1,53 1,80

 serpentino superiore m2 0,68 0,91 1,17

Tipo di bollitore vetrificato vetrificato vetrificato

Potenza max assorbita* serpentino inferiore kW 29,5 46,6 52

 serpentino superiore kW 20,7 30,6 36,5

Produzione acqua  serpentino inferiore  primario 80°C l/h 725 1145 1278

sanitaria (Δt 35°C)* serpentino superiore primario 80°C l/h 508 753 897

Pressione max esercizio bollitore bar 10 10 10

Pressione max esercizio serpentini bar 10 10 10

Temperatura massima di esercizio °C 95 95 95

Peso netto con isolamento kg 94 120,5 150,5

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Modelli RIELLO 7200/2 READY 200 READY 300 READY 430

H-Altezza con isolamento mm 1300 1800 1605

Ø senza isolamento mm 500 500 650

Ø con isolamento mm 603 603 753

P mm 496 496 576

spessore isolamento mm 50 50 50

DIMENSIONI D’INGOMBRO GRUPPO IDR AULICO

Modelli RielloSolar RS RielloSolar MRS 

H - Altezza mm 623 623

L - Larghezza mm 271 271

P - Profondità mm 191 191

Peso kg 7,8 8,3

H

L

P

Ø

H

P
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STRUTTUR A DEL BOLLITORE

Legenda

1  Bollitore solare
2  Valvola M
3  Termometro di mandata
4 Sfi ato S (solo per versioni 430 e 550)
5  Manometro
6  Regolatore solare SUN 2 PLUS 2R
7  Valvola di sicurezza (6 bar)
8  Rubinetto B
9 Misuratore di portata (l/min)
10  Regolatore di portata
11  Rubinetto A
12  Circolatore
13  Termometro di ritorno
14 Valvola R

200 READY - 300 READY
con gruppo RS

430 READY
con gruppo MRS

Struttura complessiva gruppo idraulico + centralina

Legenda

1 Gruppo di mandata e ritorno
2 N°2 viti per supporto gruppo
3  Regolatore solare
4  N°3 sonde 
5  Foglio istruzioni
6  Istruzioni centralina

RIELLO SOLAR MRS  Gruppo Idraulico Mandata e Ritorno 
(premontato con centralina)

Nei Riello 7200/2 200 e 300 READY, il gruppo idraulico è il Riello Solar RS che presenta anche uno specifico tubo in rame 
con apposito termometro per la mandata.
Nei Riello 7200/2 430 e 550 READY il gruppo idraulico corrisponde al Riello Solar MRS quindi con tubo di mandata con 
degasatore.
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CIRCUITO IDR AULICO BOLLITORE + GRUPPO IDR AULICO

Riello 7200/2 READY 430Riello 7200/2 READY 200 
Riello 7200/2 READY 300

Legenda

1  Bollitore solare Riello 7200/2 READY
2  Vaso d’espansione
3  Misuratore di portata (l/min)
4  Circolatore
5  Valvola R (funzione di valvola di non ritorno)
6  Termometro
7  Manometro
8  Valvola di sicurezza (6 bar)
9  Valvola M
10  Sfi ato

11 Recupero fl uido termovettore
TR  Termometro
RE  Manicotto per resistenza elettrica (non fornita)
AD  Anodo di magnesio
UAC  Uscita acqua calda sanitaria
MC Mandata caldaia
RC  Ritorno caldaia
RL  Ricircolo sanitario
EAF  Entrata acqua fredda sanitaria
SB  Scarico bollitore

Struttura del gruppo MRS
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DIMENSIONI ED ATTACCHI BOLLITORE - SONDA CALDAIA Psc - SONDA REGOLATORE Psr

Modelli RIELLO 7200/2
READY 200

RIELLO 7200/2
READY 300

RIELLO 7200/2
READY 400

UAC Uscita acqua calda sanitaria pollici 1” F 1” F 1” F

MC Mandata caldaia pollici 1” F 1” F 1” F

RC Ritorno caldaia pollici 1” F 1” F 1” F

M Mandata solare pollici 1” F 1” F 1” F

R Ritorno solare pollici 1” F 1” F 1” F

∨ Al vaso di espansione pollici 3/4” M 3/4” M 3/4” M

RL Ricircolo sanitario pollici 3/4” F 3/4” F 3/4” F

EAF (SB)  Entrata acqua fredda sanitaria (Scarico bollitore) pollici 1” F 1” F 1” F

Psc Diametro/lunghezza pozzetto sonda caldaia mm 16/175 16/175 16/175

Psr Diametro/lunghezza pozzetto sonda regolatore solare mm 16/175 16/175 16/175

RE Manicotto per resistenza elettrica (non fornita) pollici 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F

AD Diametro/lunghezza anodo di magnesio mm 33/450 33/450 33/520

TR Termometro

A mm 336 336 429

B mm 646 928 884

C mm 1184 1375 1362

D mm 966 1464 1274

E mm 141 141 177

F mm 396 418 454

G mm 220 430 390

H mm 536 928 754

I mm 696 1008 934

L mm 813 1172 1098

N mm 976 1378 1304

O mm 1140 1640 1410

I bollitori Riello 7200/2 READY possono essere collegati a generatori di calore, anche esistenti, purché di potenza termica 
adeguata e nel rispetto della direzione dei flussi idraulici. Le caratteristiche degli attacchi idraulici sono le seguenti:

Riello 7200/2 READY 200 
Riello 7200/2 READY 300

Riello 7200/2 READY 430
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PERDITE DI CARICO

Perdita di carico e prevalenza circolatore del gruppo idraulico di mandata e ritorno montato nei modelli 200 READY e 
300 READY.

Perdite di carico GRUPPO IDRAULICO CIRCOLATORE

Perdita di carico e prevalenza circolatore del gruppo idraulico di mandata e ritorno montato nei modelli 430 READY.

Perdite di carico GRUPPO IDRAULICO CIRCOLATORE

Perdite di carico SERPENTINO SUPERIORE 7200/2 READY
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SCHEMA DI IMPIANTO

In presenza di acqua non addolcita, è consigliabile impostare la temperatura massima di bollitore a 60°C, in quanto a temperature 
maggiori si hanno formazioni di calcare con conseguente peggioramento dello scambio termico.
In caso di alimentazione di acquedotto con pressioni di rete superiori a 6 bar, prevedere l’impiego di un riduttore di pressione. 
È necessario inserire la valvola di non ritorno (5) sull’uscita del serpentino solare.
Il vaso di espansione deve resistere alle alte temperature e la membrana non deve essere intaccabile dalla miscela acqua-
glicole. L’impianto sanitario DEVE OBBLIGATORIAMENTE PREVEDERE il vaso di espansione, la valvola di sicurezza, la 
valvola di sfiato automatico e il rubinetto scarico bollitore. Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un 
adeguato sistema di raccolta e di evacuazione. Il costruttore del bollitore non è responsabile di eventuali allagamenti causati 
dall’intervento della valvola di sicurezza. Per la limitazione della temperatura di uscita dell’acqua calda sanitaria utilizzare una 
valvola miscelatrice termostatica. In caso di diminuzione della pressione dell’impianto solare NON rabboccare con acqua 
ma con miscela acqua-glicole: pericolo di gelo. Tutte le tubazioni installate compresi i collettori, gli scambiatori e i dispositivi 
idraulici, devono essere sottoposti a prove di tenuta. La scelta e l’installazione dei componenti dell’impianto è demandato 
per competenza all’installatore, che dovrà operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.
Il vaso di espansione del circuito solare deve avere caratteristiche conformi alle temperature e alle pressioni che si possono 
formare in tale circuito.

Sistema solare standard con 1 serbatoio, 1 pompa e 3 sonde. La sonda S4 / TRIT può impiegarsi 
opzionalmente per effettuare dei bilanci di quantità termica.

ASSEGNAZIONE DEI MORSETTI: sistema 1

Legenda

S1  Sonda collettore
S2  Sonda serbatoio inferiore
S3  Sonda serbatoio superiore 
 (opzionale)
S4 / TRIT  Sonda per bilancio di quantità 
 termica (opzionale)
R1  Pompa solare

ESEMPI DI SISTEMI

SUN 2 PLUS 2R CENTR ALINA

sonda sonda serbatoio superiore (o caldaia)

sonda 
regolatore
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Sistema solare e riscaldamento integrativo con 1 serbatoio, 3 sonde e riscaldamento integrativo. 
La sonda S4 / TRIT può impiegarsi opzionalmente per effettuare dei bilanci di quantità termica.

ASSEGNAZIONE DEI MORSETTI: sistema 2

Legenda

S1  Sonda collettore
S2  Sonda serbatoio inferiore
S3  Sonda serbatoio superiore 
 (opzionale)
S4 / TRIT  Sonda per bilancio di quantità 
 termica (opzionale)
R1  Pompa solare
R2 Relé ausiliario

STRUTTUR A

DATI TECNICI
Involucro in plastica, PC-ABS e PMMA

Tipo di protezione IP 20 / DIN 40050

Temperatura ambiente 0 ... 40 °C

Dimensioni 172 x 110 x 49 mm

Montaggio a parete, possibilità di installazione in un quadro elettrico

Visualizzazione System-Monitor per visualizzare il sistema, visualizzatore di 16 segmenti, visualizzatore di 7 segmenti, 
8 simboli per controllare lo stato dell’impianto e spia di controllo di funzionamento

Comando mediante i tre tasti sul frontale

Funzioni centralina differenziale di temperatura con funzioni opzionali inseribili. Controllo delle funzioni 
conformemente alla direttiva BAW, contaore per la pompa solare, funzione collettore tubolare, bilancio 
della quantità di calore e regolazione di velocità

Ingressi per 4 sonde di temperatura Pt1000

Uscite 1 relè standard / 1 relè semiconduttore

Alimentazione: 220 ... 240 V~

Consumo: circa 2 VA

Potere totale di interruzione: 4 (2) A 220 ... 240 V~

CALDAIA
MURALE

R2 Tboll
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FUNZIONAMENTO PANNELLO + BOLLITORE

PREMISCELAZIONE ACQUA + GLICOLE (accessorio)

Prima del riempimento dell’impianto il glicole, fornito 
separatamente, va premiscelato con acqua in un recipiente.
Ad esempio 40% di glicole e 60% di acqua permettono una 
resistenza al gelo fino alla temperatura di -21°C.
Il glicole propilenico fornito è studiato appositamente per 
applicazioni solari in quanto conserva le sue caratteristiche 
nell’intervallo -32÷180°C. Inoltre è atossico, biodegradabile 
e biocompatibile.
Non immettere glicole puro nell’impianto e poi aggiungere 
acqua.
Non utilizzare sistemi di riempimento manuali o automatici.
In presenza di un tenore di cloro molto elevato è necessario 
utilizzare acqua distillata per la miscela.

L’impostazione della corretta portata dell’impianto è essenziale 
per il buon funzionamento di tutto il sistema (per impianti 
dotati di collettori solari RIELLO fare riferimento alla tabella 
sottostante).

ANTIGELO TEMPERATURA DENSITÀ

50% -32°C 1,045 kg/dm3

40% -21°C 1,037 kg/dm3

30% -13°C 1,029 kg/dm3

N° di collettori Portata richiesta in l/min

2 2 ÷ 3

3 3 ÷ 4

4 5 ÷ 6

ABBINA MENTO CONSIGLIATO

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Impostazione della portata
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Resistenza monofase 1,5 kW da 1"1/2
Resistenza monofase 2,2 kW da 1"1/2
Resistenza monofase 3 kW da 1"1/2
Resistenza trifase 3,8 kW da 1"1/2
Kit vaso espansione 18 litri, quadro con staffa e tubo di collegamento
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SCHEMA DI PRINCIPIO

Legenda

1  Collettore solare
2  Bollitore solare Riello 7200/2 READY
3 Sonda collettore
4  Valvole di sezionamento
5  Valvola non ritorno
6  Valvola di sicurezza
7  Scarico
8  Vaso d’espansione
9 Circolatore
10  Rubinetto di sfi ato
11  Degasatore manuale (accessorio)
12  Filtro addolcitore

13  Riduttore di pressione
14  Valvola miscelatrice
15  Regolatore solare SUN 2 PLUS 2R

UAC Uscita acqua calda sanitaria
MC Mandata caldaia
RC Ritorno caldaia
M Mandata collettore
R  Ritorno collettore
RL  Ricircolo sanitario
EAF Entrata acqua fredda sanitaria
SB Scarico bollitore

L’impianto sanitario DEVE OBBLIGATORIAMENTE PREVEDERE il vaso di espansione, la valvola di sicurezza, la valvola di 
sfiato automatico e il rubinetto scarico bollitore.

Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta e di evacuazione. Il costruttore 
del bollitore non è responsabile di eventuali allagamenti causati dall’intervento della valvola di sicurezza.

La scelta e l’installazione dei componenti dell’impianto è demandato per competenza all’installatore, che dovrà operare 
secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.

Gli impianti caricati con antigelo obbligano l’impiego di disconnettori idrici.

ACCESSORI

Miscelatore termostatico

Per mantenere la temperatura dell’acqua calda sanitaria inferiore 
ai 60°C è necessario installare un miscelatore termostatico 
all’uscita del bollitore.

Montare la valvola in modo corretto:
riferimento “+” entrata acqua calda proveniente dal bollitore 
solare riferimento “-” entrata acqua fredda sanitaria.
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Kit vaso espansione solare 18 litri

Per modelli RIELLO 7200/2 200 e 300 READY.

Kit raccordo curvo

Per gruppo idraulico RS (di ritorno) e MRS (di mandata e ritorno).

1

2

3

Per gruppo idraulico RS 
(ritorno) è necessario 
1 kit

Per gruppo idraulico MRS 
sono necessari 2 kits

posizionare la dima, segnare 
in corrispondenza delle 
forature e rimuoverla
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Legenda

1   Collettore solare CSV 25
2 Vaso di espansione SUN
3  Gruppo idraulico Riello Solar RS 
 (con centralina SUN 2 PLUS 2R) 
 già montato e cablato sul bollitore

4   Miscelatore termostatico
5   Bollitore Riello 7200/2 READY
6   Regolatore differenziale SUN 2 PLUS 2R
7  Caldaia murale con valvola a 3 vie
8   Circolatore Riello per eventuale ricircolo sanitario

COLLETTORE SOLARE CSV 25
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
È un collettore solare con 14 tubi sottovuoto a doppia parete in vetro ognuno dei quali contiene uno scambiatore in rame ad “U”, 
per installazioni verticali, con superficie lorda di 2,57 m2 e superficie di apertura di 2,21 m2. Assorbimento energetico pari al 0,96 
ed emissione pari a 0,06 con isolamento termico di tipo “termos”, strato assorbitore nero depositato sulla parete interna del 
tubo. Temperatura massima di 270°C e portata di acqua consigliata per m2 per pannello di 30 litri/ora.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Il collettore solare sottovuoto, per installazione in verticale, è composto da:
- superficie lorda da 2,57 m2 
- superficie di apertura 2,21 m2

- superficie effettiva assorbitore da 2,36 m2 
- assorbimento energetico pari allo ~0,96± 0,01
- emissione ~0,04± 0,01
- 14 tubi sottovuoto a doppia parete di vetro, ognuno contenente uno scambiatore in rame ad “U” in cui viene fatto il vuoto, di 

facile sostituzione senza svuotamento del circuito solare
- specchio CPC (Compound Parabolic Concentrator) che riflette la radiazione solare per aumentare l’assorbimento
- isolamento termico a “termos”
- strato di assorbimento nero depositato sulla parete interna al tubo
- 2 attacchi da 3⁄4” per agevolare il collegamento
- doppia lunghezza di scambiatore per il collegamento in serie
- telaio di supporto in acciaio con piedini di ancoraggio 
- lamiera di copertura del condotto superiore
- guarnizione di tenuta del condotto superiore
- isolamento del condotto superiore  
- pozzetto in rame per posizionare la sonda di temperatura 
- temperatura massima 270 °C
- pressione massima 10 bar
- possibilità di collegare fino a 6 collettori solari in serie
- conforme alle norma EN12975 
- certificato DIN CERTCO N. 011-7S016 R
 

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON CALDAIA FORNITA DI VALVOLA A 3 VIE E 
REGOLATORE DIFFERENZIALE SUN 2 PLUS 2R
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ACCESSORI

Kit raccordi CSV 
Kit fissaggio in // 1 CSV 25 
Kit fissaggio in // 2 CSV 25 
Kit fissaggio 45° 1 CSV 25 
Kit fissaggio 45° 2 CSV 25 
Glicole mix 20 kg per CSV 25 

MATERIALE A CORREDO
- certificato di garanzia
- libretto di installazione, uso e manutenzione

PRECAUZIONI
È necessario utilizzare il glicole propilenico biodegradabile, biocompatibile, atossico fornito con il collettore per evitare problemi 
di corrosione e residui ad alte temperature; il liquido è già miscelato e garantisce una protezione fino a –28°C.
Utilizzare i sistemi di fissaggio predisposti per una corretta installazione completi di viti, guarnizioni, dadi e rondelle.

RIELLO 7200/2 READY
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Bollitore verticale in acciaio vetrificato ad accumulo rapido con scambiatore di calore a doppio serpentino, con doppia mano di 
vetrificazione ad elevato isolamento, con cavi, sonde e nuovo gruppo idraulico già premontato con capacità da 200, 300, 430 
litri, integrabile in impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria con collettori solari RIELLO.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Il bollitore a doppio serpentino, ideale per impianti solari, composto da:
-  struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C secondo procedimento Graslining Bayer a norma 

DIN 4753
-  doppio serpentino, con serpentino superiore di 0,68 m2 per il modello da 200 litri, 0,91 m2 per il modello da 300 litri, 1,17 m2 

per il modello da 430 litri, e con serpentino inferiore dotato di una superficie maggiore per massimizzare lo scambio termico 
ed ottimizzare l’efficienza dell’impianto solare

-  coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di 50 mm di spessore minimo privo di CFC 
-  rivestimento con guaina in sky su supporto in PVC 
-  flangia di ispezione e pulizia dell’accumulo posizionata lateralmente 
-  pozzetti porta-sonde
-  anodo di magnesio a protezione delle corrosioni
-  contenuto di acqua bollitore di 200 litri/300 litri/430 litri
- pressione massima di esercizio bollitore: 10 bar

MATERIALE A CORREDO
-  certificato di garanzia dell’apparecchio
-  monografia tecnica con disposizioni di installazione, uso e manutenzione
-  targhetta di identificazione prodotto

ACCESSORI RIELLO 7200/2 READY
Miscelatore termostatico   
Kit vaso espansione rettangolare SUN 18 litri per mod. 200 e 300 READY  
Kit vaso espansione SUN 24 litri per mod. 430 READY
Kit raccordo curvo

RIELLO SOLAR RS-MRS 
Il GRUPPO IDRAULICO RITORNO RS (per mod. 200 e 300) e MANDATA E RITORNO MRS (per mod. 430) permette di collegare 
un bollitore solare ad un insieme di collettori solari.
Tramite il Gruppo si possono effettuare semplicemente le seguenti operazioni: regolazione di portata, lavaggio, carico-scarico 
impianto, sostituzione del circolatore. Nel gruppo idraulico di ritorno è inoltre integrata una valvola di non ritorno.

Il gruppo di sicurezza è composto da:
- valvola di sicurezza
- manometro
- attacco per tubo flessibile di collegamento al vaso di espansione

Il gruppo comprende anche:
- viti per supporto gruppo
- 3 sonde
-  regolatore solare RIELLO SUN 2 PLUS 2R



23

RIELLO SUN 2 PLUS 2R
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
La regolazione SUN 2 PLUS 2R è caratterizzata da:
- visualizzatore system monitoring
- fino a 4 sonde temperatura pt 1000
- bilancio di quantità termica
- controllo delle funzioni
- maneggio facile
- involucro di design eccezionale e facile montaggio
- contatore di ore di esercizio solare e funzione termostato
- VBus®

- Hora
- conformità alle disposizioni delle seguenti norme:
 EN 55 014-1
 EN 60 730-1
- certificazione CE in base alle disposizioni delle seguenti direttive:
 conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità elettromagnetica)
 conforme alla direttiva 2006/95/CE (ex 73/23/CEE) (bassa tensione)

Comprende:
- 1x SUN 2 PLUS 2R
- 1x astuccio degli accessori
- 1x fusibile di ricambio T4A
- 2x vite e tassello
- 4x scarico di trazione e viti

Aggiuntivo nel pacchetto completo:
- 1x sonda FKP6
- x2 sonda FRP6

ACCESSORI SISTEMA

 Note
Kit raccordi CSV25 
Kit degasatore manuale (1)

(1) Utilizzarne uno per ogni serie “alta” di collettori.
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