
Solare 

Termodinamico 
Acqua Calda 24 h su 24 h 

 

FACILE INSTALLAZIONE SU TETTO, MURO E GIARDINO www.seacpartners.it 

ACQUA SANITARIA 

RISCALDAMENTO TERMOSIFONI 

RISCALDAMENTO PISCINE 

ACQUA CALDA FINO A 65° GARANTITA IN QUALSIASI SITUAZIONE Risparmio fino all’85% 

 

Detrazione fiscale del 65% 

 

Conto Termico 

 



Godetevi l’acqua calda 

24 ore su 24,  

anche di notte e in  

qualsiasi situazione climatica 

SEAC & PARTNERS, Palermo – ITALY                                      info@seacpartners.it www.seacpartners.it 

PRODURRE ACQUA CALDA GRATIS FINO A 65° 

PER ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO TERMOSIFONI E PISCINE 

Il solare termodinamico è un impianto che grazie alle sue  

caratteristiche produce acqua calda tutto l’anno con qualsiasi 

condizione meteo ed in ogni ora del giorno e della notte. 

Il funzionamento dell’impianto si basa sulla termodinamica  

(ciclo di Carnot) grazie al quale il fluido refrigerante a bassa  

temperatura che fluisce all’interno del pannello, si riscalda grazie 

alla differenza di temperatura avuta con l’ambiente esterno. Gli agenti 

esterni come sole, pioggia e vento causano una differenza di temperatura 

che permette al refrigerante di passare dallo stato liquido allo stato gassoso. 

Il compressore aspira il gas caldo e lo comprime aumentando la sua temperatura 

e pressione. Il gas caldo entra nel condensatore formato da una serpentina che  

circonda  il serbatoio,  trasmettendo il  suo calore all’acqua contenuta  

nel serbatoio in acciaio inox. Il refrigerante, una volta aver ceduto il suo 

calore per riscaldare l’acqua,ritorna in fase liquida nel circuito per essere 

nuovamente riscaldato.  L’impianto è in grado di fornire acqua calda a 55° 

per il consueto uso sanitario  per arrivare anche a 65° per il riscaldamento  

di piscine e riscaldamento domestico. 

 

 
Risparmio fino all’85% 

 

ACQUA 
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FINO  

A  
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compressore 

 

 Valvola di 

espansione 

 

 

condensatore 

 

 

Solare Termodinamico     10%  

 

Pompa di calore                                   40% 

 

Caldaia a Gas naturale                                      45% 

 

Combustibile per uso domestico                                          65% 

 

Gas propano                                                                                          75% 

 

Elettricità                                                                                                           95% 

 

Grafico Energetico basato sulla norma EN16147 per portare l’acqua calda a 55° / 65° 

 

Facile da installare 

Rendimento elevato COP fino a 6,5 

Contributo Statale 
Detrazione Fiscale 65% o Conto termico 

 
Consumo medio anno € 80 
contro i 600 € di scaldacqua elettrico  -   (famiglia) 

 

Esempi di installazione  - ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO 

 

Configurazione 

 

Area da riscaldare 

 

6 pannelli 

 

90 m2 

 

16 pannelli 

 

220 m2 

 

12 pannelli 

 

150 m2 

 

40 pannelli 

 

450 m2 

 

28 pannelli 

 

300 m2 

 

Acqua Calda sanitaria  

domestico 

 

90lt / 160 lt/ 

200 lt / 260 lt 

 


