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SOLAR ACS PLUS
Sistemi solari per acqua
calda sanitaria
200-300-400-500 Litri

EFFICIENZA E MODULAZIONE
Il sistema è dedicato per gli impianti
solari, quindi utilizza una fonte rinnovabile. 
Inoltre viene utilizzata una pompa solare 
modulante a basso consumo, riducendo 
drasticamente il costo di esercizio.

FACILITÀ
La regolazione REMOCON PLUS è dotata di 
ampia interfaccia che permette di accedere in 
modo diretto e facile al sistema e alle altre unità 
di riscaldamento ELCO.

SEMPLICITÀ
SOLAR ACS PLUS è fornito pre-assemblato, 
quindi si installa in modo semplice e veloce; 
ELCO propone diversi pacchetti comprensivi 
dei collettori solari, che coprono le applicazioni 
più tipiche.

ELCO 100%
Grazie alla piattaforma elettronica è possibile 
realizzare impianti 100% ELCO, potendo gestire 
con SOLAR ACS PLUS i collettori solari 
SOLATRON S 2.5 e AURON, insieme alle 
caldaie ECOFLAM HIGH EFFICIENCY.

Le nuove soluzioni SOLAR PLUS utilizzano la fonte 

rinnovabile solare sono espressamente concepite per la 

produzione di acqua calda sanitaria in ambito  

residenziale, sia per le nuove costruzioni che per interventi 

di ristrutturazione o evoluzione di impianti esistenti.

I gruppi SOLAR ACS PLUS sono forniti pre-assemblati, 

completi e pronti per l’installazione, con bollitore 

bi-serpentino integrato con pompa solare, regolazione 

elettronica e valvola miscelatrice acs.

La gamma si compone di quattro taglie con bollitori di 

capacità da 200 a 500 litri.

Facilità e semplicità

SOLAR ACS PLUS è facile da scegliere, grazie al 

dimensionamento dei diversi componenti, frutto 

dell’esperienza di ELCO. Inoltre è facile da installare, 

poiché il sistema è pre-assemblato e completo, con 

valvola miscelatrice ACS motorizzata e regolazione. 

L’interfaccia utente REMOCON PLUS è dotata di menu 

specifici per l’utente e il tecnico, per consentire l’accesso 

sicuro e veloce alle impostazioni di interesse.
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Efficienza

Costi d’esercizio contenuti e ridotto impatto ambientale: 

SOLAR ACS PLUS utilizza l’energia solare quale fonte 

rinnovabile. Ciò favorisce la riduzione dei costi energetici 

annui e inoltre qualifica il sistema edificio/impianto, 

conferendo valore nel tempo all’investimento.

I consumi elettrici del sistema sono drasticamente ridotti, 

grazie all’utilizzo della pompa solare integrata, che 

presenta la modulazione del regime di rotazione secondo 

le condizioni di temperatura rilevate presso il bollitore e il 

collettore solare.

Anticipando il futuro, offriamo una soluzione a basso 

consumo, in classe A. Rispetto a un sistema convenzionale 

a circolazione forzata, il consumo elettrico annuo può 

essere abbattuto dell’80%!

Soluzioni flessibili 100% Elco

Il comfort residenziale è soddisfatto totalmente da 

prodotti ELCO, di elevata qualità e integrati in modo 

flessibile in ogni situazione impiantistica.

SOLAR ACS PLUS può operare in perfetta sinergia con i 

collettori solari SOLATRON S 2.5 e AURON e con le nuove 

caldaie murali ECOFLAM HIGH EFFICIENCY: l’interfaccia 

utente REMOCON PLUS, al centro del sistema, riconosce 

automaticamente i dispositivi collegati, con la massima 

rapidità nella messa in funzione. Si ricavano così le 

massime prestazioni dalle differenti fonti di energia, con il 

minimo impatto sui costi e l’ambiente.

Dati tecnici - SOLAR ACS PLUS 200 300 400 500

Capacità lt 200 300 400 500

Altezza mm 1272 1792 1534 1860

Diametro esterno mm 600 600 714 714

Spessore isolamento mm 50 50 42 42

Superficie di scambio serpentino inferiore mq 0,85 0,85 1,3 1,6

Potenza serpentino inferiore (EN12897) kW 16,6 15,5 20,1

Superficie di scambio serpentino superiore mq 0,8 0,8 1 1,3

Potenza serpentino superiore (EN12897) kW 13,5 13,5 18,4 18,4

Perdite al mantello kWh/24h 1,67 2,19 2,64 3,04

Pressione massima bar 7 7 7 7

Temperatura massima °C 95 95 95 95

Assorbimento elettrico nominale W 55 55 55 55

SOLAR ACS PLUS – Il sistema solare facile


