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PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

RISCALDAMENTO SOLARE

Soluzione impiantistica completa e pronta all’uso per la produzione di acqua 

calda sanitaria ed integrazione riscaldamento domestico. 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 CS25 R, monovasca, ad elevatissimo isolamento, 

elevato rendimento con assorbitore selettivo Tinox.

- ACCUMULO RIELLO KOMBI PLUS a servizio del riscaldamento domestico 

e produzione combinata di acqua calda sanitaria.

- REGOLATORE DIFFERENZIALE SUN 3 PRO 7R, per il controllo del circuito 

solare a servizio di acqua calda sanitaria e riscaldamento domestico.

- GRUPPO IDRAULICO RIELLO SOLAR MR, completo di circolatore, valvola 

di sicurezza e regolatore di portata.

- VASO DI ESPANSIONE, progettato per resistere ad elevate temperature

- LIQUIDO ANTIGELO, atossico, biodegradabile e biocompatibile (2 kit per 

un totale di 20 litri).

- MISCELATORE TERMOSTATICO, per ottimizzare il sistema da 1”.

Sono disponibili pacchetti provvisti anche di caldaia murale solo 

riscaldamento a condensazione FAMILY CONDENS 16 IS per il 750 litri o la 

25 IS per il 1000 litri.

R I S C A L D A M E N T O  /  C I R C O L A Z I O N E  F O R Z A T A

sistema

PLUS 

- Sistema completo ed integrato per generazione di acqua 
calda solare e integrazione riscaldamento ambientale, anche 
con caldaia FAMILY CONDENS 16/25 IS.

- Accumulo con bollitore integrato per acqua calda sanitaria.
- Semplice interfaccia tra i componenti del sistema.
- Regolatore elettronico SUN 3 PRO 7R (con 7 relè), per la 

gestione del sistema solare abbinato alla caldaia ed accumulo 
KOMBI PLUS.

- Gruppo idraulico RIELLO SOLAR MR con circolatore adeguato 
installabile direttamente sull’accumulo.

- Garanzia 5 anni sui collettori solari CS 25 R e Riello KOMBI PLUS.

VANTAGGI 

- Il pacchetto permette una semplice ed efficace installazione del sistema solare a servizio di riscaldamento domestico acqua calda sanitaria.
- Il regolatore differenziale SUN 3 PRO 7R, di semplice montaggio e controllo, permette di gestire il circuito solare così come acqua calda 

sanitaria e riscaldamento domestico su due livelli di temperature in modo semplice ed efficace.
- L’accumulo permette perdite molto limitate, grazie al bollitore integrato e l’elevato isolamento dell’accumulo.

Garanzia

5 ANNI*

 DATI  TECNICI

  Collettori solari  Capacità Quantità Vaso Pompa  Bollitore  Codice Denominazione
 pezzi area effettiva bollitore glicole espansione  capacità H Ø n. commerciale 
 n° m

2
 m

2
 litri kg litri tipo litri mm mm

Con regolatore differenziale SUN 3
 5 12,85 10,75 210 20 35 25/65 750 2075 950 20006803 SISTEMA KOMBI 750 (1)(4)
 6 15,42 12,9 240 20 48 25/65 1000 2085 990 20006804 SISTEMA KOMBI 1000 (1)(4)

Con regolatore differenziale SUN 3 e FAMILY CONDENS
 5 12,85 10,75 210 20 35 25/65 750 2075 950 20006805 SISTEMA KOMBI 750 CONDENS (2)(4)
 6 15,42 12,9 240 20 48 25/65 1000 2085 990 20006806 SISTEMA KOMBI 1000 CONDENS (3)(4)

(1) Completi di: collettori solari, bollitore KOMBI PLUS, kit idraulico Riello SOLAR MR, glicole, vaso di espansione, miscelatore termostatico, regolatore solare SUN3 PRO 7R
(2) Completi di: collettori solari, bollitore KOMBI PLUS, kit idraulico Riello SOLAR MR, glicole, vaso di espansione, miscelatore termostatico, regolatore solare SUN3 PRO 7R e Family Condens 16 IS
(3) Completi di: collettori solari, bollitore KOMBI PLUS, kit idraulico Riello SOLAR MR, glicole, vaso di espansione, miscelatore termostatico, regolatore solare SUN3 PRO 7R e Family Condens 25 IS
(4) DISPONIBILITA’ PRESSO NOSTRO MAGAZZINO: 25GG LAVORATIVI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELL’ORDINE
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1  -  Collettore solare CS 25 R
2  -  Riello 7200 KOMBI PLUS
3  -  Vaso di espansione SUN
4  -  Kit idraulico RIELLO SOLAR MR
5  -  Valvola a 3 vie con ritorno a molla
6  -  Miscelatore termostatico
7  -  Caldaia Family Condens
8  -  Regolatore differenziale SUN 3 PRO 7R
9  -  Kit degasatore manuale

 ACCESSORI

SCHEMA CON FAMILY CONDENS

 Denominazione Codice
 commerciale n.
 
 Kit degasatore manuale 4383056 (1)
 Kit raccordi  a saldare per tubi in rame e per gruppo idraulico RielloSolar per CS25 R 4383055 
 Kit raccordi collettore e tubo flessibile Inox e per collegamento gruppo idraulico RielloSolar per CS25 R 4383110 
 Doppia Tubazione Inox con isolamento solare con filo sonda integrata (senza raccordi) da 15 metri 4383254 
 Doppia Tubazione Inox con isolamento solare con filo sonda integrata (senza raccordi) da 20 metri 4383255 
 
 Installazione parallelo su tetto a falda con vite prigioniera
 Kit staffaggio 5 collettori in // 4383540.5
 Kit staffaggio 6 collettori in // 4383540.6
 
 Installazione a 45° su tetto piano con vite prigioniera
 Kit staffaggio 5 collettori a 45° per tetto piano 4383541.5
 Kit staffaggio 6 collettori a 45° per tetto piano 4383541.6
 
 Installazione parallelo su tetto a falda con staffe sottotegola
 Kit staffaggio sottotegola 5 collettori 20007253
 Kit staffaggio sottotegola 6 collettori 20007254

 Installazione parallelo su tetto a falda con staffe sottotegola regolabili
 Kit staffaggio sottotegola regolabile 5 collettori 20021481   
 Kit staffaggio sottotegola regolabile 6 collettori 20021482
 
 Installazione ad incasso con converse per tetti ventilati (minima inclinazione 14°)  
 Kit converse per incasso 5 collettori 20007266 (2)
 Kit converse per incasso 6 collettori 20007268 (2)

 Installazione ad incasso con NUOVE converse per tetti ventilati (minima inclinazione 14°)  
 Kit incasso per 5 collettori 20021468    (3)
 Kit incasso per 6 collettori 20021470     (3)

 (1) Utilizzarne uno per ogni serie “alta” di collettori.                    (2) In ESAURIMENTO                      (3) Disponibili da Marzo 2010 e ad esaurimento della versione precedente



BOLLITORI SOLARI

accumulo combinato

PLUS DI PRODOTTO

VANTAGGI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Riello 7200 Kombi Plus è un accumulo integrato 

per la produzione di acqua calda sanitaria e 

l’integrazione riscaldamento negli impianti solari.

Progettato per massimizzare l’efficienza del 

solare termico negli impianti a bassa temperatura, 

l’accumulo garantisce un elevato comfort lato 

sanitario ed è la soluzione ideale per l’integrazione 

con caldaie ad alto rendimento.

Riello 7200 Kombi Plus è fornito con il bollitore 

interno di capacità fino a 285 litri, anodo in 

magnesio e con possibilità di collegamento del 

ricircolo sanitario. Il volume dell’accumulo inerziale 

permette il trasferimento nel tempo dell’energia 

termica immagazzinata grazie all’elevata superficie 

della serpentina solare.

Elevato comfort in sanitario (fino a 3300 litri all’ora).

7 attacchi per favorire la stratificazione del calore in combinazione con caldaie ad alto rendimento.

Elevata superficie di scambio per massimizzare l’efficienza dell’impianto solare.

Coibentazione da 85 mm in coppelle rigide per garantire il massimo isolamento.

Ideale in abbinamento con i collettori Riello e le caldaie Riello.

Flessibilità impiantistica: gestione di impianti ad alta e bassa temperatura.

 

Progettato per una semplice ed efficace integrazione con l’ampia gamma di caldaie Riello ad alto rendimento.

Ingombri ridotti grazie alla combinazione di accumulo inerziale e bollitore in un’unica soluzione.

Accesso agevole in centrale termica grazie alle coppelle rigide removibili.
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(*) Con ∆t= 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 7200.800 e 5 m³/h per il modello 
7200.1000.

RIELLO 7200 KOMBI PLUS 7200.800 7200.1000

Tipo di bollitore vetrificato vetrificato

Tipo accumulo inerziale non vetrificato non vetrificato

Disposizione bollitore verticale verticale

Disposizione scambiatore verticale verticale

Capacità accumulo inerziale l 560 695

Capacità bollitore l 240 285

Spessore isolamento mm 90 90

Anodo di magnesio Øxmm 32x460 32x460

Diametro flangia (esterno/interno) mm 280/205 280/205

Diametro pozzetti porta sonde 1/2” 1/2”

Contenuto acqua serpentino l 16 19

Superficie di scambio serpentino m² 2,80 3,16

Potenza assorbita (*) serpentino kW 76 92

Produzione di acqua calda sanitaria (*) l/h 800 1000

Prelievo in 10’ con ΔT medio 35° e accumulo primario a: 80/70/60°C l/h 3200/3000/2500 3300/3100/2700

Pressione massima di esercizio bollitore bar 6 6

Temperatura massima di esercizio bollitore °C 90 90

Pressione massima di esercizio accumulo inerziale bar 3 3

Temperatura massima di esercizio accumulo inerziale °C 90 90

Pressione massima di esercizio serpentino bar 6 6

Temperatura massima di esercizio serpentino °C 90 90

Perdite di calore kW/24h 4,68 5,21

Peso netto kg 210 265

Peso lordo (con imballo) kg 225 281

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Modelli 7200.800 KOMBI PLUS 7200.1000 KOMBI PLUS

H-Altezza mm 1870 2196

Ø mm 990 990



3

STRUTTUR A

Legenda

1  Isolamento
2 Accumulo inerziale
3  Serpentino solare
4  Ritorno caldaia 1-2
5 Manicotto riscaldatore elettrico
 (non fornito)
6* Mandata caldaia 2 (bassa temperatura)
7  Bollitore sanitario
8 Termometro
9* Mandata caldaia 1 (alta temperatura)
10 Anodo in magnesio
11  Flangia
12  Pannello coperchio
13  Coperchi fl angia
14  Entrata acqua fredda sanitaria
15  Uscita acqua calda sanitaria
16  Ricircolo sanitario
17  Pozzetto sonda acqua calda sanitaria
18  Attacco valvola di sfi ato
19  Mandata impianto 1 (alta temperatura)
20 Pozzetto sonda caldaia
21  Ritorno impianto 1 (alta temperatura)
22  Pozzetto ausiliario
23 Mandata collettore solare
24 Mandata impianto 2 (bassa temperatura)
25 Ritorno collettore solare
26  Pozzetto sonda regolatore solare
27 Ritorno impianto 2 (bassa temperatura)
 Scarico accumulo inerziale
28  Isolamento fl angia

(*) con defl ettore interno

CIRCUITO IDR AULICO

Legenda

EAF  Entrata acqua fredda sanitaria
RL  Ricircolo sanitario
UAC  Uscita acqua calda sanitaria
MC1  Mandata caldaia 1
 (alta temperatura)
MC2  Mandata caldaia 2
 (bassa temperatura)
RC1-2  Ritorno caldaia 1-2
RI2/SB  Ritorno impianto 2
 (bassa temperatura)/
 Scarico accumulo inerziale
MI2  Mandata impianto 2
 (bassa temperatura)
R  Ritorno collettore
M  Mandata collettore
RE  Manicotto riscaldatore elettrico
RI1  Ritorno impianto 1
 (alta temperatura)
MI1  Mandata impianto 1
 (alta temperatura)

La denominazione degli attacchi idraulici si riferisce ad una possibile 
configurazione d’impianto. Vedere esempi di impianto.
L’accumulo combinato Riello 7200 KOMBI PLUS non è equipaggiato di 
circolatori di carico che devono essere opportunamente dimensionati 
e installati sull’impianto. Per la portata consigliata del circuito solare 
consultare le istruzioni di montaggio del Kit idraulico di mandata e 
ritorno SUN.
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Modelli 7200.800 
KOMBI

7200.1000 
KOMBI

A mm 800 960

B mm 1100 1260

C mm 1460 1785

D mm 1870 2196

E mm 800 960

F mm 830 925

G mm 1100 1260

H mm 1460 1785

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

Collegamenti idraulici
Gli accumuli combinati Riello 7200 KOMBI PLUS 
possono essere collegati a generatori di calore, anche 
già installati, purchè di potenza termica adeguata e nel 
rispetto della direzione dei flussi idraulici.

Legenda

MC1  Mandata caldaia 1 (Ø 1”1/4 F)
MC2  Mandata caldaia 2 (Ø 1”1/4 F)
RC1-2  Ritorno caldaia 1-2 (Ø 1”1/4 F)
RI2/SB Ritorno impianto 2 (Ø 1”1/4 F)/
 (Scarico accumulo inerziale)
MI2  Mandata impianto 2 (Ø 1”1/4 F)
M  Mandata collettore (Ø 1” M)
R  Ritorno collettore (Ø 1” M)
RI1  Ritorno impianto 1 (Ø 1”1/4 F)
MI1  Mandata impianto 1 (Ø 1”1/4 F)
EAF  Entrata acqua fredda sanitaria (Ø 1” M)
UAC  Uscita acqua calda sanitaria (Ø 1” M)
RL  Ricircolo sanitario (Ø 1” M)
VS  Attacco valvola di sfi ato (Ø 1/2” F)

Perdite idrauliche

PERDITE DI CARICO SERPENTINO
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POSIZIONAMENTO SONDE

Gli accumuli combinati RIELLO 7200 KOMBI PLUS sono completi di pozzetti portasonde, nei quali devono essere inserite, 
fino a fine corsa, le sonde del regolatore solare e di caldaia.
Il pozzetto per sonda acqua calda sanitaria è accessibile dopo aver rimosso i due coperchi sulla flangia (effettuare un foro 
di passaggio se necessario).
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.
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KIT IDR AULICO MANDATA E RITORNO RIELLO SOLAR MR (accessorio)

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:
- “punto ROSSO” entrata acqua calda proveniente dal bollitore solare
- “punto BLU” entrata acqua fredda sanitaria.

MISCELATORE TERMOSTATICO 3/4” (accessorio)

 Modelli RielloSolar MR 

Termometro mandata SI

Termometro ritorno SI

Valvola a sfera Mandata/Ritorno

Regolatore di portata SI

Valvola di sicurezza SI

Manometro analogico SI

STRUTTUR A COMPLESSIVA GRUPPO IDR AULICO + CENTR ALINA

Legenda

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

Funzionamento

PREMISCELAZIONE ACQUA + GLICOLE

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. 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.

ANTIGELO TEMPERATURA DENSITÀ

50% -32°C 1,045 kg/dm3

40% -21°C 1,037 kg/dm3

30% -13°C 1,029 kg/dm3

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Modelli RielloSolar MR 

H - Altezza mm 623

L - Larghezza mm 271

P - Profondità mm 191

Peso kg 7,8

H

L

P
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PERDITE DI CARICO GRUPPO IDR AULICO

CIRCOLATORE

RIELLO SOLAR MR
Il GRUPPO IDRAULICO MANDATA E RITORNO 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 di sicurezza compatto sono presenti una valvola di sicurezza, un manometro e 
un attacco per tubo flessibile di collegamento al vaso di espansione. Nel gruppo idraulico di ritorno è inoltre integrata una valvola 
di non ritorno.

È composto da:
-  gruppo di mandata e ritorno 
-  viti per supporto gruppo 
-  regolatore solare (se previsto) 
-  3 sonde (se previste) 

CIRCOLATORE 25-65 CIRCOLATORE 25-70
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KIT RESISTENZA ELETTRICA (accessorio)

Installazione

Controllare la tenuta idraulica dopo il montaggio della resistenza.

Codice Potenza L (mm) Alimentazione “TS” “TR” Abbinabile a bollitore da litri

4383270 1500 W (*) 341 mm 1 x 230 V 90°C 30-70°C 200 - 300

4383271 2200 W (*) 341 mm 1 x 230 V 90°C 30-70°C 300 - 430

4383272 3000 W (*) 341 mm 1 x 230 V 90°C 30-70°C 430

4383273 3800 W (**) 400 mm 3 x 400 V 98°C 9-75°C 550

TS: Termostato Sicurezza
TR: Termostato Regolazione
(*): Monofase
(**): Trifase
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Collegamenti elettrici

N

L

A

11 12 P 1

B

SCHEMA ELETTRICO RESISTENZA MONOFASE

A: Contatti termostato di sicurezza (90°C)
B: Contatti termostato regolazione (30÷70°C)

L1
L2
L3

A B

SCHEMA ELETTRICO RESISTENZA TRIFASE

A: Contatti termostato di sicurezza (98°C)
B: Contatti termostato regolazione (9÷75°C)

È obbligatorio: 
 - l’impiego di un interruttore magnetotermico differenziale, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei 

contatti di almeno 3 mm); 
 - rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro). Mantenere il conduttore di terra più lungo di circa 2 cm rispetto ai conduttori 

di alimentazione; 
 - in relazione alla potenza della resistenza del bollitore, utilizzare cavi con sezione non inferiore a 1,5 mm², completi di puntalini 

capocorda; 
 - riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica; 
 - collegare l’apparecchio ad un efficace impianto di terra.
 
È vietato l’uso dei tubi acqua per la messa a terra dell’apparecchio.
È vietato far passare i cavi di alimentazione in prossimità di superfici calde (tubi di mandata). Nel caso sia possi-bile il contatto 
con parti aventi temperatura superiore ai 50°C utilizzare un cavo di tipo adeguato.Il costruttore non è responsabile di eventuali 
danni causati dalla mancanza di messa a terra dell’apparecchio e dall’inosservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.
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KIT R ACCORDO CURVO (accessorio)

2

3

1

x2 (*)

x2 x1 x1

(*) Nel caso di gruppo idraulico di mandata e ritorno sono necessari 2 kit raccordo.



RIELLO 7200 KOMBI PLUS
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria e l’integrazione di riscaldamento negli impianti solari, da 800/1000 
litri. Bollitore verticale interno di capacità da 240/285 litri.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
L’accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria e l’integrazione di riscaldamento negli impianti solari è composto 
da:
-  struttura in acciaio verticale
-  bollitore integrato vetrificato internamente in doppia mano a 875°C secondo procedimento Graslining Bayer a norma DIN 

4753
-  anodo di magnesio a protezione delle corrosioni di diametro 32 x 460 mm
-  serpentino inferiore dotato di una superficie di 2,8/3,16 m² per massimizzare lo scambio termico ed ottimizzare l’efficienza 

dell’impianto solare
-  coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di 90 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 
-  4 pozzetti porta-sonde da 8 mm
-  5 attacchi da 1” F: per riscaldamento ad alta temperatura, riscaldamento in bassa temperatura, collettore solare, e collegamento 

a 2 generatori di calore ausiliari
-  attacco ausiliario per eventuale riscaldatore elettrico da 1”1/2 F
-  attacco per valvola di sfiato 
-  contenuto d’acqua bollitore da 240/285 litri
-  capacità accumulo inerziale 560/695 litri
-  pressione massima di esercizio bollitore 6 bar
-  pressione massima di esercizio serpentino 6 bar
-  pressione massima di esercizio accumulo inerziale 3 bar

MATERIALE A CORREDO
- libretto di istruzione
- certificato di Garanzia ed etichetta con codice a barre
- catalogo ricambi
- certificato di prova idraulica

ACCESSORI
Sono disponibili gli accessori:

- Regolatore differenziale SUN 2 Pro 2R
- Regolatore differenziale SUN 3 Pro 7R
- Regolatore differenziale SUN 4 Pro 9R
- Kit idraulico mandata e ritorno RIELLO Solar MR
- Kit idraulico mandata e ritorno RIELLO Solar MR 25/70
- Kit 1 raccordo curvo collegamento bollitore
- Kit resistenza monofase 1,5 kW 1”1/2
- Kit resistenza monofase 2,2 kW 1”1/2
- Kit resistenza monofase 3 kW 1”1/2
- Kit resistenza trifase 3,8 kW 1”1/2
- Miscelatore termostatico
- Vaso espansione SUN 24 l
- Vaso espansione SUN 35 l
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