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Acqua.Calda.
Gratis.

Made in Austria

I prezzI dell'energIa aumentano: 

da oggI, potete rIsparmIare fIno al

80% 

suI costI energetIcI per la produzIone 

dI acqua calda sanItarIa!
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• Sistema bollitore – collettore integrato

• Design moderno

• Acqua calda 365 giorni l’anno

• Risparmio sui costi energetici fino al 60 % 

• Prezzo imbattibile

• Montaggio semplice e rapido (tetto piano e  

 tetto inclinato)

• Manutenzione ridotta

• 5 anni di garanzia   

I l  s I s t e m a  t u t t o - I n - u n o

Gratis.

L'innovazione.

Dal sole.

Solcrafte® è un rivoluzionario sistema integrato bollitore – 

collettore, estremamente compatto, semplice ed economico.

Ovunque splenda il sole, Solcrafte® produce energia a costo 

zero. Perché dal sole non arriva nessuna bolletta.

Il nostro sole è una fonte illimitata di energia. Sfruttarla  

significa risparmiare preziose materie prime e denaro,  

migliorando l'ambiente.

Solcrafte® 100

Solcrafte® 150

Solcrafte® 200
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Semplice.

Il principio.

Geniale.

Tramite la combinazione perfetta di un collettore solare e 

di un bollitore di acqua calda, Solcrafte® è più efficiente 

rispetto ai comuni impianti a circolazione naturale.

Basta collegare Solcrafte® per ottenere acqua calda. Più 

semplice di così! Il principio Plug & Play di Solcrafte® fun-

ziona perfettamente.

Solcrafte® è la soluzione geniale per il vostro impianto di 

acqua calda : acqua calda 365 giorni l'anno e riduzione dei 

costi energetici.
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Speciale.

Il design.

Flessibile.

Il design moderno e senza tempo di Solcrafte® è unico nel suo 

genere e si adatta perfettamente ad ogni stile architettonico.

Solcrafte® si distingue innanzitutto per il suo sofisticato  

design. Forma, funzione e materiali costituiscono un'unità 

perfetta e bilanciata.

Che sia montato su un tetto inclinato, un tetto piano, o 

sia indipendente: Solcrafte® si adatta perfettamente alle  

svariate condizioni costruttive. 
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Versatile. Applicabile.
Solcrafte® produce acqua calda tutto l'anno. È disponibile 

come optional una resistenza elettrica per far fronte anche 

alle giornate più fredde.

Solcrafte® è disponibile in tre versioni: Solcrafte 100,  

Solcrafte 150 e Solcrafte 200.

L'impiego.

Solcrafte® offre la giusta soluzione per ogni applicazione:

2 Collegato in serie

Stand alone con montaggio su tetto

Pre-riscaldo acqua calda sanitaria per caldaia

1
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Solcrafte® è disponibile in 3 diverse 
versioni che si differenziano a seconda 
della capacità del loro bollitore:

Tipo Solcrafte® 200 Solcrafte® 150 Solcrafte® 100
Superficie totale del collettore 2,4 m² 1,75 m² 1,1 m²

Dimensioni L x B x H 2,184 x 1.100 x 212 mm 2,184 x 800 x 212 mm 2,184 x 510 x 212 mm

Peso (vuoto, escl. fissaggio) 75 kg 60 kg 40 kg

Capacità 195 litri 145 litri 90 litri

Isolamento Pannello in espanso PUR da 30 mm Pannello in espanso PUR da 30 mm Pannello in espanso PUR da 30 mm

Massima temperatura di esercizio 100°C 100°C 100°C

Massima pressione di esercizio  4 bar  4 bar  4 bar

Barra riscaldante (opzionale) Opzionale (1 kW) Opzionale (1 kW) Opzionale (1 kW)

Raccordi 2 x ¾” filettatura esterna 2 x ¾” filettatura esterna 2 x ¾” filettatura esterna

Installazione Tetto piano / tetto inclinato Tetto piano / tetto inclinato Tetto piano / tetto inclinato

Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni

Principio tecnico:

Condotto
acqua fredda

Condotto 
acqua calda

Miscelatore 
acqua sanitaria

Doccia

Imbattibile.

La tecnica.

Di alta classe.

Tutti i componenti di Solcrafte® sono stati progettati per 

ottenere il massimo rendimento possibile per un impianto 

solare.

I materiali utilizzati hanno superato i più esigenti test di durata. 

Per questo Solcrafte® è accompagnato da una garanzia di 

5 anni per assicurane capacità di funzionamento e massima 

produzione energetica.

Con Solcrafte® si apre un nuovo capitolo dell'energia so-

lare. Con dimensioni e peso dimezzati rispetto ai comuni 

impianti a circolazione naturale, Solcrafte® è la soluzione 

più economica sul mercato. La tecnica è brevettata. In accaio 

inossidabile 1.4521.
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Costi energetici:

In confronto. Più bassi.
Solcrafte® è la rivoluzione nel mercato degli impianti solari 

termici. Massima efficienza, top design, miglior prezzo, per 

offrire il prodotto perfetto.

Solcrafte® vanta il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto 

ai comuni impianti a circolazione naturale. Sfruttare l'ener-

gia solare non è mai stato tanto conveniente.
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I prezzI dell'energIa aumentano: 

da oggI, potete rIsparmIare fIno al

80% 

suI costI energetIcI per la produzIone 

dI acqua calda sanItarIa!
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Le argomentazioni. Convincenti.  Uniche.
• Sistema bollitore – collettore integrato

• Design moderno

• Acqua calda 365 giorni l’anno

• Risparmio sui costi energetici fino al 60% 

• Prezzo imbattibile

• Montaggio semplice e rapido 

 (tetto piano e tetto inclinato) 

• Design moderno

• Manutenzione ridotta

• 5 anni di garanzia   

Distributore esclusivo per l’Italia:

Pleion s.r.l, Via Venezia, 11 
37053 Cerea
Verona (Italia)                 
                                                                    
Tel.  +39 0442 320295 
www.pleion.it 
info@pleion.it


