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L’emozione di riscaldare
con il sole la tua vita.
Con EGO Smart.Solar.Box l’emozione di poter utilizzare il sole come fonte inesauribile di energia
e benessere la vivi fin dal primo giorno, dalla prima doccia calda, dal comfort di un’energia che ti è amica.
È facile innamorarsi.

Come funziona la magia?

ACQUA CALDA
RISCALDATA DAL SOLE

ACQUA FREDDA
EGO 150 con staffe di sostegno opzionali DELIGHT

MISCELATORE ACS

ACQUA CALDA PER TUTTE
LE STAGIONI* ANCHE CON
BASSO IRRAGGIAMENTO.

SISTEMA SOLARE PRONTO
ALL’USO, tutto in una scatola!
Si installa in pochi minuti.

5 ANNI di garanzia
con installazione e utilizzo conformi.

Resistente anche alle acque
più aggressive.

* Anche con temperature rigide con
resistenza elettrica opzionale.

Compatto, tutto in uno.
EGO Smart.Solar.Box è un sistema solare termico a circolazione naturale, compatto
ed integrato, ALL-IN-ONE quindi tutto in uno, mai più orribili bollitori esterni!
Speciali tubi in acciaio contengono l’acqua necessaria (a seconda della taglia scelta)
che viene riscaldata dal sole rapidamente e immessa nel tuo impianto. Il gioco è fatto,
niente di più facile.

Installazione rapida e facile.
EGO Smart.Solar.Box si adatta a qualsiasi tipologia di contesto architettonico
e può essere installato su tetto inclinato e, con le staffe in dotazione, su tetto piano
o a terra. Guarda attentamente la tabella, con un peso massimo di 64 Kg EGO Smart.
TETTO PIANO

TETTO INCLINATO

EGO Smart.Solar.Box
è stato sviluppato in collaborazione
con i più prestigiosi Istituti ed Enti di Ricerca.

Solar.Box è più facile da maneggiare nel trasporto e nell’installazione.
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A ciascuno la sua taglia,
a misura del tuo benessere.
EGO Smart.Solar.Box è l’unico disponibile in 5 misure, ciascuna studiata per soddisfare perfettamente
la tua richiesta di benessere e risparmio. Dal versatile EGO 110 da 105 litri, un peso piuma da 36 kg adatto
all’utilizzo più svariato, al potente EGO 260 da 245 litri per richieste più esigenti. Trova quello più adatto
a te e al benessere della tua famiglia.

L’UNICO IN 5 TAGLIE.

EGO 110

EGO 150

EGO 180

EGO 220

EGO 260

1,52 m2 - 105 litri
1,52 m2 - 105 litri

1,93 m2 - 140 litri
1,74 m2 - 140 litri

2,35 m2 - 175 litri
2,35 m2 - 175 litri

2,77 m2 - 210 litri
2,77 m2 - 210 litri

3,18 m2 - 245 litri
3,18 m2 - 245 litri

CODICE (COPPO)

EGO 110 R*

EGO 150 R*

EGO 180 R*

EGO 220 R*

EGO 260 R*

CONTRIBUTO GSE

€ 460,00

€ 616,00

€ 763,00

€ 919,00

€ 1.107,00

Area totale sistema

1,52 m2

1,74 m2

2,35 m2

2,77 m2

3,18 m2

Dimensioni L x P x H

2136x711x220

2136x906x220

2136x1101x220

2136x1296x220

2136x1491x220

Peso
(a vuoto, escluso staffaggio)

Capacità
Isolamento

1-2

2-3

36 kg

43 kg

50 kg

57 kg

64 kg

105 litri

140 litri

175 litri

210 litri

245 litri

3-4

4-5

5-6

Fibra di POLIESTERE da 25 mm e foglio di PUR rigido da 30 mm - Fibra di POLIESTERE
2 x 3/4’’ M

Collegamenti Idraulici

Tetto piano - Tetto inclinato

Installazione
COLORAZIONE
STANDARD

BIANCO LUNARE (A RICHIESTA)

COPPO

5 ANNI

Garanzia

* I codici indicati in tabella si riferiscono alla versione con colorazione “COPPO”

2.0

USCITA CALDA
�TAPPO ROSSO�

CONTO ENERGIA TERMICO 2.0.
USCITA CALDA
�TAPPO ROSSO�

+ EFFICIENZA + ACQUA CALDA
ENTRATA FREDDA
�TAPPO BLU�

ENTRATA FREDDA
�TAPPO BLU�

EGO 150|220

EGO 110|180|260

Rendiamo il mondo migliore,
un sistema solare alla volta.
Abbiamo ideato EGO Smart.Solar.Box per tutti, lo abbiamo pensato per chi crede nelle energie rinnovabili
fino in fondo. Ambasciatori di una filosofia che vuole cambiare il mondo, un tetto alla volta. Siamo rivoluzionari
e vogliamo clienti rivoluzionari, pieni di idee ed entusiasmo, EGO Smart.Solar.Box è lo strumento giusto
al momento giusto per rivoluzionare il modo in cui vi riscaldate. Con delle applicazioni che non hanno limiti.

Esempi di schemi d’impianto.
Il collettore solare con accumulo integrato EGO Smart.Solar.Box si presta a diversi schemi di collegamento e soluzioni impiantistiche.
Collegamento idraulico con generatore
di calore tradizionale

Collegamento idraulico con generatore
di calore predisposto per integrazione solare

Valvola a 5 vie: termostatica, deviatrice, miscelatrice.

BYPASS

Collegamento di più collettori in parallelo.

BYPASS

www.zenithsolare.it
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Un design essenziale
in 2 splendidi colori.
EGO Smart.Solar.Box è il primo e unico disponibile in 2 magnifiche colorazioni standard e 2 opzionali*
per renderlo ancora più tuo e integrarsi perfettamente all’ambiente in cui verrà installato.
* BIANCO LUNARE e ROSSO COPPO colori STANDARD le altre colorazioni sono disponibili su ordinazione con quantità minime e tempi di consegna da concordare di volta in volta.

•
•
•

•Staffedimo
•Staffedimontaggioinmetallozincato
•Staffedimontaggioinmetallozincato
•
•
•

•
•

•

•

BIANCO LUNARE
•

•

•

•

DI SERIE INCLUSI NELLA CONFEZIONE

•
•

•Staffedimo
•Staffedimontaggioinmetallozincatoperinstallazioni
•Staffedimontaggioinmetallozincatoperinstallazionisut
•
•
•
•
ROSSO COPPO
•
•
•

•

SUPPORTI BASIC

•

•

•

•Staffedimontaggioinmetallozincato
•
per installazioni su tetto
piano.•
•Staffedimontaggioinmetallozincato
•

•

•

•Resistenzae
•Resistenzaelettrica

•Resistenzaelettrica

•

•Gruppointe

•Gruppointegrazione3/4”condeviatricetarataa48°C
•Staffedimontaggioinmetallozincatoperinstallazionisutetto inclinato.
•Gruppointegrazione3/4”condeviatricetarataa48°C
•Staffedimontaggioinmetallozincatoperinstallazionisut
• Valvola di ventilazione aria
•Gruppodisi
•Gruppodisicurezzapressione
•
•Gruppodisicurezzapressione
• Valvola di Sicurezza
•

•Riduttoredi

OPTIONAL - SU RICHIESTA

•Riduttoredipressione3bar
•Riduttoredipressione3bar

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO CONSIGLIATA
•Resistenzaelettrica
EGOREIA

KITSOL

•Resistenzaelettrica antigelo (300 W)
•Gruppointegrazione3/4”condeviatricetarataa48°C
•Gruppointegrazione3/4”condeviatricetarataa48°C

EGOGR

•Gruppodisicurezzapressione
•Gruppodisicurezzapressione

EGORP

•Riduttoredipressione3bar
•Riduttoredipressione3bar

Le viterie per il ﬁssaggio dei supporti (sia tetto pia
ssaggio dei supporti (sia tetto piano sia tetto inclinato) non sono fornit
ssaggio dei supporti (sia tetto piano sia tetto inclinato) non sono fornite.
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