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NUOVO collettore solare a circolazione forzata 

SOL 250-V

Baxi, da sempre attiva nella progettazione 
delle soluzioni con il minor impatto ambientale 
ed elevata efficienza energetica, presenta il 
nuovo collettore a circolazione forzata SOL 
250-V da 2,5 m2 dotato DI SERIE di una 
pellicola protettiva che garantisce elevata 
protezione contro le sovratemperature 
dell’impianto solare. Il nuovo collettore è 
dotato di certificazione Solar Keymark.

BAXI SOL 250-V
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SOL 250-V
Superficie lorda m2 2,52

Superficie di assorbimento m2 2,35

Superficie di apertura m2 2,40

Capacità collettore l 1,40

 0 Rendimento ottico (riferimento superficie assorbitore) % 80,0

α perdite termiche W/m2K 3,897

Peso kg 35

Pressione max di funzionamento bar 10

Pressione Test bar 15

Temperatura di lavoro max °C 120

Temperatura di stagnazione °C 190

Dimensioni (lxhxp) mm 1151 x 2191 x 70

Diametro connessioni idrauliche mm 18

Angolo inclinazione min-max °gradi 15-55

Perdite di carico (a 0.02 kg/s) kPa 20

Dati tecnici

Caratteristiche
• Pellicola protettiva DI SERIE*: garantita protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta  
 tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare.
• Rendimenti elevati: superficie di assorbimento maggiorata con cornice più contenuta.
• Design: il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L’estetica elegante con lo stesso colore per  
 vetro, profilo e rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.
• Flessibilità di installazione: collettori installabili in tetto piano ed inclinato, attraverso/sotto tegola.
• Tubazione a meandro: migliore trasmissione del calore e quindi potenza e rendimenti elevati. Meandro in rame  
 (diametro 8 mm) e lamina selettiva assorbente in alluminio.
• Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo ed assenza totale di  
 perdite di liquido solare.
• Fino a 10 collettori collegabili in serie.
• Distanza tra i collettori di 55 mm.
• Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, dello spessore di 3,2 mm, a basso contenuto di ferro resistente   
 alla grandine 
• Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0,4 mm) saldata a laser con serpentina a meandro con  
 trattamento altamente selettivo

* I collettori saranno forniti con pellicola protettiva DI SERIE da settembre 2018.

Pellicola protettiva
DI SERIE

Fino a 10 collettori collegabili in serie
55mm

Connessioni tipo
compression-
fittings:
assenza totale
di perdite di liquido 
solare e distanza tra  
i collettori 55 mm
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Efficienza

Perdite di carico

l = radiazione incidente totale sul piano del collettore (W/m2)
tm = temperatura media della lastra assorbente (°C)
ta = temperatura ambiente (°C)

SOL 250-V
Variazione efficienza su variazione temperatura
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Disegni dimensionali

Connessioni solari 
installazione tetto piano ed inclinato (tegole/coppi)

Le misure sono espresse in (mm)

70 1151 24.5

2191

73.4
73.4

COMPRESSION-FITTINGS: connessioni per collettore SOL 250-V  
Connessioni in ottone a compressione (con ogiva).
I kit idraulici da 1 e 2 collettori vengono forniti con una valvola sfogo aria manuale di serie.

- Kit idraulico tipo compression-fittings per 1 collettore.
- Kit idraulico tipo compression-fittings per 2 collettori.
- Kit idraulico tipo compression-fittings per collettore aggiuntivo.
- Kit idraulico con omega per installazioni con n° ≥ 6 collettori solari.

1 collettore 2 collettori
collettore 

aggiuntivo omega

1 2 2 - -

2 1 1 - 4

3 - 2 2 -

4 1 1 - -

5 2 2 - 4

6 - - - 2

Legenda
1 Tappo

2 Raccordo a gomito G3/4

3 Elemento di giunzione

4 Raccordo a gomito con sensore G3/4 e sfiato manuale

5 Rondella di tenuta

6 Raccordo omega
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SOL 250-V formato verticale, connessioni compression-fittings con lunghezza 55 mm

Configurazione con 1 collettore Configurazioni con 2 collettori

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 1151x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio SINGOLO collettore
Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico singolo collettore

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 2357x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori 
Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

Configurazioni con 3 collettori Configurazioni con 4 collettori

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 3563x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 4769x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Configurazioni con 5 collettori Configurazioni con 6 collettori

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 5975x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 7292x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO
+ 1 telaio per SINGOLO collettore (dopo l’omega)
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico singolo collettore

Configurazioni con 7 collettori Configurazioni con 8 collettori

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 8498x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO
+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l’omega)
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 9704x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO
+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l’omega) + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO (dopo l’omega)
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Configurazioni con 9 collettori Configurazioni con 10 collettori

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 10910x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO
+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l’omega) + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l’omega)
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

l  
Ingombro totale (lxhxp) mm: 12116x2191x70
Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO
+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l’omega) + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l’omega)
Sequenza installazione kit idraulici necessari: 
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Lunghezza kit collegamento idraulico con omega 166 mm.

Composizioni collettore SOL 250-V
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Guida alla scelta: soluzioni a circolazione forzata
Baxi ha sviluppato delle soluzioni a pacchetto con all’interno tutto ciò che si rende necessario per installare un sistema 
solare completo (comprensivo di bollitore, telai, gruppo di circolazione etc) ad un prezzo di listino scontato interessante. 

SISTEMA
SL 25/2-300

SISTEMA
SL 25/1-200

Soluzioni
solari a 

circolazione 
forzata

Tipo di
soluzione

Soluzione con
2 collettori SOL 250-V

Bollitore UBVT da 300 litri 
doppia serpentina

Installazione tetto piano
ed inclinato (tegole e coppi)

Soluzione con
1 collettore SOL 250-V

Bollitore UBVT da 200 litri 
doppia serpentina

Installazione tetto piano
ed inclinato (tegole e coppi)

Fabbisogno
coperto
per area

geografica

Nord - Centro 
nord

Sud - Centro sud

Numero e
tipologia
collettori  

 
2 x SOL 250-V

 
1 x SOL 250-V

Tipologia
di bollitore

 
 

1 x UBVT 300 DC

 
 

1 x UBVT 200 DC

Sistema SL 25/2-300 SL 25/1-200
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Telai
Baxi offre diversi telai a seconda della tipologia di installazione, sia per tetto piano che per tetto inclinato (sotto tegola – 
attraverso tegola/coppi).

Telaio tetto piano

Per 1 collettore Per 2 collettori Per collettore aggiuntivo

Telai tetto inclinato – sotto tegola

Per 1 collettore Per 2 collettori Per collettore aggiuntivo

Telai tetto inclinato – attraverso tegola (coppi)

Per 1 collettore Per 2 collettori Per collettore aggiuntivo
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Esempio di schema d’impianto - collegamento
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Dati uso capitolato SOL 250-V
• Nuovo collettore solare Baxi certificato Solar Keymark da 2.5 m2 verticale.
• Disponibile per installazioni su tetto piano ed inclinato (tegole/coppi).
• Possibilità di installare fino a 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila. Con un numero di collettori > 5 si  
 consiglia l’utilizzo di una omega (accessorio disponibile a listino).
• Fornito con pellicola protettiva di serie per garantire la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La  
 pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del  
 collettore solare e deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso.
• Rendimenti elevati per la maggiore superficie di assorbimento, grazie all’adozione di una cornice perimetrale di  
 dimensioni più contenute.
• Il collettore SOL250-V è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L’estetica elegante con lo stesso  
 colore per il vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.
• Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone con ogiva che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra  
 i collettori di 55mm.
• Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello  
 spessore di 3.2mm.
• Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di  
 diametro 8mm) con trattamento altamente selettivo.
• Diametro dei tubi di testa per ingresso/uscita acqua collettore: 18mm
• Superficie lorda: 2.52 m2. Superficie apertura: 2.40 m2. Superficie assorbente: 2.35 m2.
• Dimensioni collettore (hxlxp): 2191x1151x70 mm.
• Peso a vuoto del collettore: 36kg.
• Capacità del collettore: 1,4 litri.
• Pressione massima di funzionamento: 10 bar.
• Temperatura massima di lavoro: 120 °C.
• Temperatura di stagnazione: 190 °C.
• Carico massimo di neve Sk: 1.80 kN/m2.

• Massima velocità del vento Vb: 35 m/s.
• η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 80,0 %.
• α1 Perdite termiche 3,897 W/m²k.
• α2 Perdite termiche 0,014 W/m²k².
• Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.95.
• Efficienza a carico zero: 0.762.
• Coefficiente di assorbimento 95%.
• Coefficiente di emissione 5%.
• Caduta di pressione (valore di riferimento a 0,02 kg/s): 20 kPa.
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Preview 2019

SOL 250-O  
(2,5 m2 installazione orizzontale)

SOL 200-V 
(2,0 m2 installazione verticale)

In arrivo anche i modelli



La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in 
qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere 
considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 07-18 (E)

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it
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sono gli obiettivi strategici di 
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono 

l’osservanza delle specifiche 
regolamentazioni


