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Gruppo d’Acquisto Solare 2016 
 

SOLARE TERMICO 
 

   SCHEDA TECNICO - ECONOMICA 
 

 
 

ELCO - SISTEMA PLUS SOLATRON S 300 .2 
collettore piano a circolazione forzata 

 

dimensioni 1 pannello: 1125 x 2240 x 99 mm;  
peso: 46 kg 

superficie lorda pannelli (2): 
5,06 m2 

 

 rendimento (η0): 0,81 
pompa solare integrata in 

classe A 
 

sistema di contenimento per stagnazione  
mediante controllo elettronico da 

centralina 

certificato conforme a EN 12975 
fabbricazione: ITALIA 

 
 

Bollitore ELCO Solar ACS plus 300  

 
 

INCLUSI NELL’OFFERTA: 
 

 COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO TERMICO (ALLACCIO CALDAIA) 
 GARANZIA di 5 anni su pannelli e bollitore;  
 VALVOLA A TRE VIE AUTOMATICA;  
 MANUTENZIONE decennale composta da: 

 
 ORDINARIA: verifica biennale della piena funzionalità e controllo del fluido termovettore.  

 STRAORDINARIA: intervento su chiamata in caso di eventi eccezionali che abbiano 

compromesso l'impianto e/o il suo funzionamento.  
 

In entrambi i casi uscita, manodopera e materiali d’uso sono inclusi; mentre pannelli, centralina, pompa e 
bollitore saranno sostituiti gratuitamente nei limiti della garanzia. 

 

 

dimensioni:  600 x 1792 mm;   peso: 109 kg 
orientamento verticale a doppia 

serpentina 
 

 

accumulo da 300 litri (o altra taglia in 
funzione del dimensionamento ottimale) 

acciaio al carbonio smaltato,  
isolamento in poliuretano 

iniettato 
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PREZZO RELATIVO A DIVERSI SCENARI D’INSTALLAZIONE 
 

Installazioni complessive (*) tra 1 e 10 mq tra 11 e 30 mq Oltre i 30 mq 

Prezzo“chiavi in mano” a mq  
700 € 

+ Iva 10% 
690 € 

+Iva 10% 
680 € 

+ Iva 10% 
 

 

(*) la scontistica è valida rispetto al numero complessivo di kW di mq installati attraverso il G.A.S.   

 Tante più famiglie realizzeranno impianti, tanto più il prezzo diventerà conveniente per tutti. 
 
 
 

 

 
 
 

EXTRACOSTI 
OPZIONALI 

Incasso su tetto: 20 €/mq + Iva 10% (rimozione tegole e predisposizione) 


