
SOLARE TERMICO

gruppi di scambio termico per acqua 
calda sanitaria

PLUS DI PRODOTTO

VANTAGGI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

9.13
11.2006

Sistemi completi per il trasferimento di calore dotati 

di centralina di regolazione e di circolatore.

Il trasferimento di calore dell’accumulo inerziale 

all’acqua sanitaria tramite scambiatore di calore 

permette di ottenere una elevata qualità sanitaria 

dell’acqua e garantisce un ritorno del circuito 

primario freddo; é una combinazione ideale con 

generatori di calore a condensazione.

Gruppi di pompaggio e scambio termico completi e compatti

Centralina elettronica di comando 

La mandata all’accumulo differenziata per temperatura del fluido, garantisce una efficace stratificazione

RIELLO SC ACS

SC 35 ACS (pag. 2)

SC 60 ACS e SC 120 ACS (pag. 8)
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SC ACS MODULO SC 35 ACS

Potenza termica scambiata kW 103

Portata massima primario m3/h 1,6

Portata massima secondario m3/h 2,4

Temperatura massima di esercizio °C 95

Pressione massima di esercizio bar 6

Potenza elettrica assorbita W 82

Alimentazione elettrica V~Hz 230~50

Grado di protezione elettrica IP 20

Pressione apertura valvola non ritorno m.ca 0,8

Peso con imballo kg 30

DIMENSIONI E R ACCORDI

MODULO SC 35 ACS

Legenda

M Mandata (dall’accumulo) (Ø 3/4” F)
R Ritorno (all’accumulo) (Ø 3/4” F)
ES Entrata sanitaria (Ø 1” M)
US Uscita sanitaria (Ø 1” M)

Produzione di acqua calda sanitaria (commenti a pag.7)

Temperatura accumulatore 50°C 60°C 70°C 80°C

Impostazione ACS sul regolatore °C 45 55 45 55 45 55 45 55

Produzione di acqua calda sanitaria a 45°C l/min 20,5 - /- 31,7 23,7 40,9 35,4 49,5 44,7

Massima produzione di acqua calda sanitaria 
con un volume di 200 litri in temperatura

l 155 - /- 240 180 310 265 370 335

Potenza consumata kW 50 - /- 77 61 99 90 120 114

RIELLO SC 35 ACS
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STRUTTUR A

MODULO SC 35 ACS

Legenda

1 Valvola a sfera
2 Circolatore primario
3 Valvola di sicurezza (6 bar)
4 Valvola a sfera con valvola di non ritorno
5 Valvola a pistone
6 Rubinetto di scarico primario
7 Sonda acqua calda sanitaria (T-WW)
8 Sonda mandata dall’accumulo (T-Q)
9 Rubinetto di scarico secondario
10 Regolatore
11 Misuratore di portata e sonda acqua fredda 
 sanitaria (T-KW)
12 Scambiatore a piastre (interno)
13 Rubinetto di scarico secondario
14 Rubinetto di scarico primario

M Mandata (dall’accumulo)
R Ritorno (all’accumulo)
ES Entrata sanitaria
US Uscita sanitaria

CIRCUITO IDR AULICO

MODULO SC 35 ACS

Legenda

1 Valvola a sfera
2 Circolatore primario
3 Valvola di sicurezza (6 bar)
4 Valvola a sfera con valvola di 

non ritorno
5 Valvola a pistone
6 Rubinetto di scarico primario
9 Rubinetto di scarico 

secondario
11 Misuratore di portata
12 Scambiatore SC 35 ACS
13 Rubinetto di scarico 

secondario
14 Rubinetto di scarico primario

A Accumulo inerziale 7000/F-S
B Utenza sanitaria
EAF Entrata acqua fredda sanitaria
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PREVALENZA E POTENZA DEL CIRCOLATORE

INSTALLAZIONE

Il circuito secondario contiene una valvola di sicurezza (6 bar).
Garantire l’efficacia e una facile accessibilità alla valvola di 
sicurezza.
Non sono ammessi filtri o altri restringimenti tra lo scambiatore 
a piastre e la valvola di sicurezza.
La realizzazione del tubo di scarico della valvola di sicurezza deve 
essere fatto rispettando le norme vigenti.
Il diametro del tubo di scarico deve corrispondere a quello 
dell’apertura di scarico della valvola. Prevedere una lunghezza 
massima di 2 metri e non più di due curve. Se si deve superare 
questa lunghezza aumentare il diametro del tubo ma non superare 
la lunghezza di 4 metri e 3 curve.

MONTAGGIO MURALE

Marcare i fori nel muro con le distanze illustrate nel disegno a 
lato.
Prevedere un diametro delle tubazioni del primario almeno 
DN25.
Lunghezza massima delle tubazioni del primario
(mandata+ritorno accumulo) = 4 metri.

distanza dal muro
delle tubazioni del primario = 66 mm

distanza dal muro
delle tubazioni del secondario = 138 mm

MODULO SC 35 ACS
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SCHEMA ELETTRICO
MODULO SC 35 ACS

Legenda

2 Circolatore primario
11 Misuratore di portata
12 Scambiatore ACS
SMA Sonda mandata accumulo
SACS Sonda acqua calda sanitaria
SAFS Sonda acqua fredda sanitaria
A Accumulo inerziale 7000/F-S
B Utenza sanitaria
EAF Entrata acqua fredda sanitaria

È obbligatorio collegare la lamiera di supporto dello scambiatore ad un buon impianto di terra.

USO E FUNZIONI DEL REGOLATORE

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA:
All’accensione della centralina il display appare in TEDESCO. Per 
impostare la lingua desiderata premere il tasto “+” fino a selezionare 
EINSTELLWERTE e confermare con “SET/OK”. Premere il tasto “+” 
fino a selezionare SPRACHE, confermare con “SET/OK” ed agendo 
con i tasti “+” e “-” selezionare la lingua desiderata.

TASTI DI REGOLAZIONE
La centralina è comandata con i 3 tasti disposti sotto il display. Il 
tasto 1 serve per scorrere in avanti nel menu di visualizzazione o ad 
aumentare i valori di impostazione. Il tasto 2 corrisponde alla funzione 
inversa. Il tasto 3 serve per impostare i diversi parametri. Premere 
questo tasto per raggiungere il sottomenu seguente o la modalità SET. 
Premere lo stesso tasto per convalidare ingressi. Per ritornare al menu 
principale, selezionare la scritta „indietro“ con il tasto 2 e convalidare 
con il tasto SET/OK. Se dopo 60 secondi non viene premuto nessun 
tasto, la centralina passa automaticamente al menu principale.

NOTA: i valori di impostazione e le opzioni selezionabili dipendono dal sistema e sono 
visualizzati sul display solo se sono disponibili nei parametri impostati e se sono stati 
resi accessibili mediante il codice operativo.
PASSWORD ESPERTI: Esperti - Codice 119 Dopo aver inserito il codice operativo, il 
menu Esperti diventa accessibile e i valori possono essere modificati.

CODICI LAMPEGGIAMENTO LED
VERDE COSTANTE funzionamento regolare
LAMPEGGIO ROSSO/VERDE fase di inizializzazione
 (10 secondi)
LAMPEGGIO VERDE modalità manuale
LAMPEGGIO ROSSO sonda difettosa
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FUNZIONAMENTO

MESSA IN SERVIZIO, RIEMPIMENTO E LAVAGGIO
Le operazioni di riempimento e di messa in servizio devono essere effettuate da personale qualificato.
Durante la messa in servizio occorre controllare il funzionamento e la tenuta stagna dell’intero impianto. Lo scambiatore
ACS è stato sottoposto in fabbrica ad una prova di tenuta in pressione. Si raccomanda tuttavia di fare un’altra prova di 
tenuta una volta installato lo scambiatore nell’impianto. Aprendo lentamente le valvole a sfera si evitano le vibrazioni 
provocate dagli sbalzi di pressione.

RIEMPIMENTO E LAVAGGIO

Passo 1 - Aprire lentamente la valvola a sfera (4) (posizione 45°).
Passo 2 - Aprire completamente la valvola a sfera (1).
Passo 3 - Per sfiatare il circuito primario, aprire con cautela il rubinetto di scarico (14) dell’attacco superiore dello scambiatore 

di calore superiore. Dopo che la prova di tenuta si è conclusa positivamente sfiatare ancora il circuito primario.
 Aprire completamente tutte le valvole del circuito primario (anche quelle dell’accumulo).
 Avviare la pompa in modalità manuale 

(vedere istruzioni del Regolatore 
“Modalità mauale”) e far circolare 
per alcuni minuti.

Passo 4 - Per riempire e sfiatare il circuito 
secondario, aprire, una dopo l’altra, 
le valvole a pistone. Per sfiatare 
lo scambiatore di calore, aprire 
con cautela il rubinetto di scarico 
(15) dell’attacco superiore dello 
scambiatore di calore.

 Aprire un rubinetto di prelievo d’acqua 
calda in modo da far sfiatare l’aria dalla 
tubazione. 

Riempire e sfiatare finché non sia garantita 
l’eliminazione completa d’aria nello scambiatore 
ACS.
Rumori di flusso udibili durante il servizio della 
pompa di circolazione segnalano la presenza 
d’aria nello scambiatore ACS.

MODULO SC 35 ACS

STRUTTURA DEL MENÙ

Menu principale:

Valori misurati
Segnalazioni
Valori bilancio
Valori impostati
Opzioni
Funz. manuale
Codice operatore
Esperto

Valori di regolazione:

indietro
Acqua pota.
PB ins.
PB disins.
PB pausa
C-TempFun.
C-TempAtt.
Sonda circol.
C-Isterese
C-minima
Circolazione OPS
ÆT-DR ins.
ÆT-DR dis.
Serv.Emerg.

Ora
Lingua

Valori di misura:

Indietro
T-AP
T-SC
T-Bol.
T-R
T-AF
T-C
Presa
Ora
Pompa scar.
Circolazione
Val. riciclo
Relè 1-5
Sonde 1-9

Opzioni:

indietro
Circolaz.
DistRiciclo
Relè diff.
Relè segn

Esterno dis.
Serv.emerge.

Segnalazioni:

indietro
Nessun guasto
Inizio
!Sonda difettosa
>>Valori misur.
!EEPROM
!OTR
-Funz. manuale
-Circolazione
-Serv. emergenza
-Prot.bloccaggio
-Esterno disin.
-Distr. riciclo
-Prep.acqua cal.
Versione-SW

Funz. manuale:

indietro
Relè 1-5

Valori di bilancio:

indietro
g-esercizio
Quant.
Vol.max
PompaSca.
PompaCir.
T-SC mn
T-SC mx
T-AF mn
T-AF mx
Riporto Wh
Riporto kWh
Riporto MWh

Esperti:

indietro
BP durata
Presa mn
NumGiri mn
Settaggio fabbr.
Sonda Grundfos
Algoritmo regol.
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IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL’ACQUA CALDA SANITARIA
La temperatura (massima) d’acqua calda sanitaria desiderata è impostata con l‘ausilio del regolatore (si vedano le istruzioni 
d’uso del regolatore).
Per evitare ustioni, la temperatura massima dell’acqua calda non deve superare i 60°C. Già con una temperatura di 50°C 
è garantita una produzione dell’acqua calda sanitaria sterile continua.
La temperatura primaria richiesta nell’accumulatore dipende dalla temperatura (massima) desiderata dall’utente e dalla 
portata richiesta. La temperatura nell’accumulatore deve essere superiore di 5°C rispetto alla temperatura d’acqua calda 
sanitaria desiderata! I valori riportati nella tabella di pagina 2 e di seguito commentata, possono servire da riferimento.

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA/MASSIMA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA/POTENZA CONSUMATA
La produzione di acqua calda sanitaria (l/min) dipende dalla temperatura dell’acqua calda sanitaria impostata sul regolatore 
e dalla temperatura dell’acqua nell’accumulo. La massima produzione di acqua calda sanitaria, riportata in tabella a pagina 
2, è disponibile solo se un volume di 200 litri nella parte superiore dell’accumulo è in temperatura.
Non è previsto un ulteriore riscaldamento dell’accumulatore durante il prelievo.
Potenza consumata: è la potenza richiesta per portare da 10°C a 45°C il volume d’acqua richiesto per la produzione di 
acqua calda sanitaria (l/min).

Una temperatura di circolazione superiore ai 55°C favorisce la formazione di calcare. D’altra parte con una temperatura di 
circolazione inferiore ai 50°C non è più garantita una produzione sterile d’acqua calda sanitaria.

VALVOLE DI NON RITORNO
Il circuito primario (circuito di riscaldamento) è dotato di una valvola di non ritorno incorporata nella valvola a sfera (4), per 
impedire una circolazione naturale non desiderata.
Durante il riempimento, lo sfiato o 
il lavaggio dello scambiatore ACS 
questa valvola di non ritorno deve 
essere aperta (posizione 45°).
Tutte le valvole a sfera ed i rubinetti 
devono essere completamente 
aper t i  per far funzionare 
correttamente l’impianto.
Con il kit ricircolo montato, 
nell’attacco della tubazione di 
ricircolo, subito dopo il raccordo 
a “T”, è incorporato un elemento 
di intercettazione da 3/4”F che 
funge da valvola di non ritorno. 
In questo modo è impedita 
una circolazione di “by-pass” 
attraverso la tubazione di ricircolo 
durante il prelievo d’acqua calda 
sanitaria.

SCHEMA DI IMPIANTO
MODULO SC 35 ACS con accumulo inerziale 7000/F-S

Legenda

A Accumulo inerziale 7000/F-S
B Utenza sanitaria
EAF Entrata acqua fredda sanitaria
M Mandata (dall’accumulo)
R Ritorno (all’accumulo)
ES Entrata sanitaria
US Uscita sanitaria

Nel caso si utilizzi un filtro nel circuito 
primario si avrà un aumento delle perdite 
di carico.
Sarà quindi necessario sostituire il 
circolatore con uno con prevalenza 
superiore.
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RIELLO SC 35 ACS
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Gruppo idraulico per la produzione d’acqua calda sanitaria che utilizza il principio di funzionamento dello scambiatore istantaneo 
Questo scambiatore solare può essere utilizzato con gli accumuli inerziali 7000/F-S. Il gruppo idraulico è completamente isolato 
e precablato e comprende:
- scambiatore a piastre
- misuratore di portata
- valvola di sicurezza
- circolatore
- rubinetti di sfiato
- valvola di non ritorno 
- sonde.
Il regolatore attiva il circolatore e permette di impostare la temperatura dell’acqua calda sanitaria.

MATERIALE A CORREDO
- scambiatore SC 35 ACS
- tasselli a muro
-  rondelle piane
-  viti
-  istruzioni

SC ACS MODULO SC 60 ACS
 primario secondario

MODULO SC 120 ACS
 primario secondario

Potenza termica scambiata massima kW 145,7 293

Portata massima m3/h 3,84 3,60 6,38 7,26

Prevalenza utile (pompa velocità 1) mbar 230 - 390 -

Prevalenza utile (pompa velocità 2) mbar 466 - 1150 -

Temperatura in ingresso °C 60 10 60 10

Temperatura in uscita °C 27 45 20 45

Superficie totale di scambio m2 2,38 2,55+2,72

Temperatura massima di esercizio (primario/secondario) °C 95 95

Pressione massima di esercizio (primario/secondario) bar 16 16

Numero di piastre n° 30 32+34

Potenza elettrica assorbita W 225 695

Alimentazione elettrica V~Hz 230~50 230~50

Grado di protezione elettrica IP 66 66

Peso netto kg 117 206

Peso lordo kg 150 240

DIMENSIONI 

MODULO SC 60 ACS

RIELLO SC 60÷120 ACS
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MODULO SC 120 ACS

SC ACS Modulo SC 60 ACS Modulo SC 120 ACS

Quota di serraggio* mm A=107,5 B+C= 114,5+121,5

*Quota di serraggio (mm)= 3,5 x n° piastre + 2,5

MODULO SC 60 ACS

Legenda

1 Quadro di comando
2 Pozzetto sonda acqua calda sanitaria
3 Uscita acqua calda sanitaria
4 Valvola miscelatrice
5 Entrata circuito primario
6 Circolatore
7 Entrata acqua fredda sanitaria
8 Attacco ricircolo
9 Pozzetto misuratore di portata
10 Scambiatore a piastre
11 Uscita circuito primario

STRUTTUR A
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Legenda

1 Colonna di sostegno
2 Piastra mobile
3 Piastra di scambio
4 Guarnizione
5 Barra di serraggio
6 Barra guida
7 Piastra fi ssa

Struttura scambiatore a piastre

MODULO SC 120 ACS

Legenda

1 Quadro di comando
2 Entrata acqua fredda sanitaria
3 Scambiatore a piastre
4 Uscita circuito primario
5 Entrata circuito primario
6 Valvola miscelatrice
7 Valvola di non ritorno
8 Pozzetto misuratore di portata
9 Attacco ricircolo
10 Circolatore 1
11 Circolatore 2
12 Uscita acqua calda sanitaria
13 Pozzetto sonda acqua calda sanitaria
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Modulo SC 60 ACS Modulo SC 120 ACS

EP - Entrata circuito primario Ø 1” F Ø 1” 1/4 F

UP - Uscita circuito primario Ø 1” 1/2 M Ø 1” 1/2 M

EAF - Entrata acqua fredda sanitaria Ø 1” 1/2 M Ø 1” 1/2 M

UAC - Uscita acqua calda Ø 1” 1/2 F Ø 1” 1/2 F

RC - Ricircolo Ø 1” F Ø 1” F

R ACCORDI

MODULO SC 60 ACS MODULO SC 120 ACS

POSIZIONAMENTO SONDE
Moduli SC 60-120 ACS sono completi di pozzetti portasonde, nei quali sono posizionate le sonde come indicato nello
schema sottostante.

Eventuali collegamenti all’accumulo inerziale sono a cura dell’installatore, che dovrà operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione 
vigente.

MODULO SC 60 ACS MODULO SC 120 ACS
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Legenda

1 Valvola miscelatrice
2 Circolatore 1
3 Circolatore 2
4 Scambiatore a piastre
5 Misuratore di portata

EP Entrata circuito primario
UP Uscita circuito primario
EAF Entrata acqua fredda sanitaria
UAC Uscita acqua calda sanitaria
RC Ricircolo

MODULO SC 60 ACS MODULO SC 120 ACS

PREVALENZA DEI CIRCOLATORI

MODULO SC 60 ACS MODULO SC 120 ACS

CIRCUITO IDR AULICO
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MODULO SC 60 ACS

MODULO SC 120 ACS

Legenda

ALIM Alimentazione
P1 Comando circolatore 1
VA Comando valvola “Apri”
VC Comando valvola “Chiudi”
BY Comando By-Pass (non utilizzato)
SO Ingresso sonda ACS

FA Ingresso fi ne corsa “Apri”
FC Ingresso fi ne corsa “Chiudi”
M1 Motore circolatore 1
M VALVE
 Servomotore valvola miscelatrice
S Sonda ACS

Legenda

ALIM Alimentazione
P1 Comando circolatore 1
P2 Comando circolatore 2
VA Comando valvola “Apri”
VC Comando valvola “Chiudi”
BY Comando By-Pass (non utilizzato)
SO Ingresso sonda ACS

FA Ingresso fi ne corsa “Apri”
FC Ingresso fi ne corsa “Chiudi”
M1 Motore circolatore 1
M2  Motore circolatore 2
M VALVE
 Servomotore valvola miscelatrice
S Sonda ACS

SCHEMI ELETTRICI
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QUADRO DI COMANDO
MODULI SC 60-120 ACS

Legenda

1 Interruttore principale ON/OFF
2 Segnalazione alimentazione 

elettrica
3 Display
4 Tasto spostamento a SINISTRA
5 Tasto spostamento in ALTO
6  Tasto incremento valori
7 Tasto MENU
8 Tasto Acceso/Spento
9 Tasto conferma
10 Tasto decremento valori
11 Tasto spostamento a DESTRA
12 Tasto spostamento in BASSO

Il quadro di comando dei Moduli SC 60-120 ACS è un regolatore per il controllo e la gestione dei cicli di temperatura con 
possibilità di impostazione di programma per il trattamento termico antibatterico (antilegionella).
L’utente, nota la composizione impiantistica che deve gestire e impostati i set di temperature desiderati (normale, ridotto, 
disinfezione) nelle fascie orarie prescelte, ne avvia il funzionamento tramite semplici operazioni guidate dal display.
Le funzioni accessibili tramite l’interfaccia utente sono:
1  Impostazione di quattro diversi setpoint di regolazione: regime, extra, ridotto e disinfezione;
2  Impostazione dell’orologio;
3  Impostazione di programmi giornalieri e settimanali;
4  Programmazione del ciclo di disinfezione giornaliera e settimanale;
5  Impostazione di un programma manuale;
6  Accesso ad un menù costruttore con il quale è possibile impostare i parametri, visualizzare lo stato delle uscite e 

collaudare la macchina.

FUNZIONAMENTO

MODULI SC 60-120 ACS

Nello stato di macchina OFF, il display è spento e le uscite sono “non attive”.
Agendo sull’interruttoreON/OFF e sul tasto      la macchina viene accesa e inizia la regolazione qualora lo richieda la 
programmazione delle fasce orarie.
All’accensione il display mostra le seguenti stringhe, che saranno quelle visualizzate normalmente.
Di default sulla prima riga viene visualizzata la temperatura della sonda acqua calda sanitaria (ACS).

TEMPERATURA 40°C PRONTO La stringa PRONTO indica macchina non in regolazione
TEMPERATURA 50°C REGIME La stringa REGIME indica macchina in regolazione con set point REGIME
TEMPERATURA 70°C DISINFEZIONE La macchina sta eseguendo un programma di disinfezione

Premendo nuovamente il tasto        la macchina viene spenta.
Alla pressione di qualunque tasto, la retroilluminazione si accende per 30 secondi.

PROGRAMMAZIONE
Dalla prima pagina premendo il tasto MENU si accede al menu di programmazione.

> TEMPERATURE VISUALIZZAZIONI

> VISUALIZZAZIONI OROLOGIO

> OROLOGIO PROGRAMMI

> PROGRAMMI MANUALE

> MANUALE SERVICE

Il cursore “>” indica il campo su cui si sta agendo.
I tasti                 permettono di scorrere le voci del menù.

I tasti                 permettono di accedere al sottomenù della voce indicata dal cursore.

Con il        tasto si torna alla visualizzazione di default.
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MODULI SC 60 ACS

MODULO SC 120 ACS

Legenda

1 Caldaia CONDEXA PRO
2 Circolatore
3 Accumulo 7000/F
4 Valvola di sfi ato
5 Valvola miscelatrice
6 Regolatore
7 Scambiatore a piastre
8 Misuratore di portata
9 Sonda acqua calda sanitaria
10 Valvola di sezionamento
11  Valvola di non ritorno

12 Valvola di sicurezza
13 Vaso d’espansione
14 Scarico
15 Filtro addolcitore
16 Riduttore di pressione

EP Entrata circuito primario
UP Uscita circuito primario
EAF Entrata acqua fredda sanitaria
UAC Uscita acqua calda sanitaria

L’impianto sanitario deve obbligatoriamente prevedere il vaso di espansione, la valvola di sicurezza, la valvola di sfiato 
automatico e il rubinetto scarico del Modulo ACS.
Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta e di evacuazione. Il costruttore 
del Modulo ACS 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.
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e capace di sostenere il peso dello stesso e del suo contenuto.
Eseguire i collegamenti alle tubazioni di mandata e ritorno impianto in modo che questi non gravino con il loro peso 
sull’apparecchio e consentano l’accesso e lo smontaggio degli eventuali accessori.

SCHEMI DI IMPIANTO
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RIELLO SC 60 ACS - RIELLO SC 120 ACS
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO

I gruppi SC 60-120 ACS sono unità pre-montate di dimensioni estremamente ridotte in grado di produrre istantaneamente 
grandi quantità di acqua calda sanitaria ad una temperatura preselezionata.
I gruppi idraulici funzionano con questa logica:
- una temperatura dell’acqua del primario che diminuisce al diminuire della temperatura dell’acqua calda sanitaria richiesta. 

In tal modo si raggiungono le condizioni più favorevoli per evitare al massimo i fenomeni di ostruzione delle piastre, dovuti 
al calcare, anche in presenza di acque molto dure;

- le corrugazioni di piastre contigue nello scambiatore si toccano formando canalizzazioni frammentarie tali da far diventare 
i moti interni dell’acqua estremamente turbolenti: questo consente di ottenere coefficienti di scambio termico molto 
elevati;

- una pompa di circolazione per il lato primario avente una sufficiente riserva di prevalenza per tenere conto delle varie 
esigenze impiantistiche;

- un misuratore di portata ad effetto “Hall” che attiva la prima pompa e nel Modulo SC 120 ACS, oltre i 60 l/min, attiva 
anche la seconda;

- il quadro di comando con possibilità di regolazione su tre livelli diversi: regime, ridotto e disinfezione (antilegionella);
- per il Modulo SC 120 ACS l’ingresso del ricircolo è posto tra i due scambiatori a piastre in modo che il ritorno del primario 

all’accumulo sia a bassa temperatura e l’eventuale caldaia a condensazione lavori con massimo rendimento;
- la possibilità di sostituire semplicemente le piastre dello scambiatore durante la manutenzione.
I gruppi SC 60-120 ACS possono essere accoppiati, a seconda delle esigenze impiantistiche, con gli accumuli 7000 e con 
le caldaie a condensazione che fungono da produttori ausiliari di calore.


