CALORE

ACQUA
FOTOVOLTAICO

CON LA POTENZA DEL SOLE

Sí alle rinnovabili

Energia solare del futuro
La produzione di energia con l'aiuto del sole
anche in futuro continuerà ad aumentare.
I costi energetici, soprattutto di gas e
petrolio, così come i combustibili solidi, il
pellet e l'elettricità, negli ultimi anni sono
in costante aumento, mentre l'energia
ottenuta dal sole è gratuita.

Sviluppo dei costi energetici

Non solo: l'uso dell'energia solare è anche
rispettoso dell'ambiente. Un sistema
fotovoltaico da 3 kWp genera 3.000 kWh di
elettricità domestica all'anno, in grado di
ridurre le emissioni di CO2 fino a 2.400 kg
all'anno.
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Indipendenza energetica
passo dopo passo
Usando il sole e l'acqua, produciamo in
modo sostenibile l'energia e ti aiutiamo
a rendere la tua casa indipendente passo
dopo passo.
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La domanda di acqua calda può essere
soddisfatta quasi interamente durante
l'anno con l'energia solare. Anche la
richiesta di riscaldamento può essere
soddisfatta con un sistema di dimensioni
adeguate, prevalentemente con l'energia
solare. I costi energetici possono essere
ridotti fino al 75%.
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Energia solare gratis
Il sole ci dà energia inesauribile e gratuita.
In sole tre ore, immette sulla Terra la stessa
quantità di energia che l'intera popolazione
terrestre consuma ogni anno.
Le radiazioni solari possono essere
convertite in calore ed elettricità. Approfitta
di questo potenziale inesauribile e utilizza
i prodotti SONNENKRAFT per convertire
l'energia solare in calore e elettricità
gratuita!
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Sviluppiamo e produciamo
sistemi per l'uso sostenibile
dell'energia solare.
CALORE

Produzione e stoccaggio del calore solare

ACQUA

Produzione acqua sanitaria

ELETTRICITÀ

Produzione e stoccaggio di energia solare

Moduli fotovoltaici

Collettori solari

E-Carport con
moduli fotovoltaici
a doppio vetro

Facciata ad
energia attiva
Serbatoio di
accumulo

Stazione di
ricarica per
auto elettriche

Agisci responsabilmente pensa economicamente.

RISCALDAMENTO

SOLARE TERMICO
Altamente efficiente per il
riscaldamento e per l'acqua calda

Collettori piani con design in vetro senza telaio perfetta combinazione di efficienza e design

I pannelli solari convertono la luce del sole (calore) in acqua calda, che viene raccolta
in un accumulo solare e immessa nell'impianto di riscaldamento e sanitario dalla
stazione solare. Con un sistema solare termico puoi soddisfare quasi completamente
la richiesta di acqua calda.
Inoltre, i collettori possono essere utilizzati per integrare il riscaldamento.
Con un sistema ben dimensionato puoi risparmiare fino al 75% dei costi energetici
annuali.
ESEMPIO DI CALCOLO SET RISCALDAMENTO COMFORT *
Persone

Area
collettori

Volume
accumulo

Copertura del
fabbisogno di
acqua calda

Copertura del
fabbisogno di
riscaldamento

RISPARMIO ANNUO
Costi energetici

Emissione di CO2

10 m2

800 l

80 %

20 %

€ 336,–

1.330 kg

12,5 m2

800 l

85 %

25 %

€ 573,–

1.663 kg

15 m2

1.000 l

90 %

30 %

€ 702,–

1.995 kg

I valori di rendimento del sistema solare utilizzati nel calcolo del modello si basano sull'esperienza o su una simulazione del sistema. Sono state fatte
delle ipotesi sul consumo medio di energia e sull'aumento dei prezzi dell'energia per i prossimi anni (prezzo medio dell'petrolio € 0,12 / kWh), che in
realtà non possono essere previsti con precisione. Non si assumono responsabilità per i calcoli.

COMPONENTI SINGOLI

KIT COMFORT

KIT COMFORT PLUS

Collettori sopra tetto e ad incasso

Conveniente ed igienico

COMFORT PLUS

• Pannelli piani sul tetto con un design
unico in vetro senza cornice
• Efficienza dell'82%
• Possibilità di montaggio verticale e
orizzontale
• Per carichi di neve fino a 960 kg/m2

Produzione di acqua calda e riscaldamento
ambienti, ideale per case unifamiliari.

Accumulo / Serbatoio di accumulo
• Volume da 300 a 5000 l
• Stratificazione ottimizzata a 3 zone
• Combinazione con modulo acqua sanitaria
• Acqua calda sanitaria combinabile con
qualsiasi fonte di energia

Modulo acqua sanitaria
• Sistema brevettato di protezione dal calcare
• Possibilità di montaggio a parete o
sull'accumulo

• Collettori solari

Produzione di acqua calda e riscaldamento
ambienti, ideale per case mono e bifamiliari
e per sistemi di riscaldamento piscine.

• Accumulo con gruppo solare ad alta efficienza

• Collettori solari

• Modulo ACS

• Accumulo con gruppo solare ad alta
efficienza
• Modulo ACS
• Modulo di caricamento a stratificazione
per il controllo del sistema solare
completo

Presta attenzione alla natura
e alla salute.

ACQUA

TECNOLOGIA DI ACCUMULO
Acqua: il modo più intelligente
per risparmiare energia

Serbatoio dell'acqua sanitaria con stazione di acqua
sanitaria brevettata che garantisce acqua calda
igienicamente fresca e vitale

In un accumulo con modulo di produzione ACS, a differenza dei sistemi di stoccaggio
convenzionali, l'energia termica immagazzinata non viene utilizzata direttamente
per bere o fare la doccia. Utilizzando il modulo brevettato istantaneo ACS, l'acqua
sanitaria viene riscaldata solo quando viene effettivamente prelevata. Ciò evita la
pericolosa formazione di legionella nel serbatoio. I serbatoi per acqua sanitaria sono
ideali per l'abbinamento con energia solare termica, fotovoltaico, caldaie a pellet o
sistemi a pompa di calore.
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CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DI ENERGIA A CONFRONTO

kWh

ACCUMULO CON
MODULO DI
PRODUZIONE ACS
NESSUNA FORMAZIONE
DI LEGIONELLA

33 kWh
DEPOSITO DI AUTO
ELETTRONICHE
6 kWh

BATTERIA

Costi

Euro 1.000,–/kWh

Euro 1.000,–/kWh

Euro 100,–/kWh

I batteri della legionella si
riproducono meglio a temperature
dell'acqua di 30-45 °. Solo oltre 60 ° C
muoiono. Negli esseri umani trasmettono
la pericolosa malattia dei legionari, che
può causare sintomi che vanno dalla
nausea a insufficienze degli organi.

ACCUMULO

Accumulo con modulo di produzione ACS

Accumulo dell'acqua calda
Serbatoio acqua sanitaria
Serbatoio stratificato
Batteria di accumulo

Modulo istantaneo acqua sanitaria FRESH

ACCESSORI
Modulo istantaneo ACS
Modulo di caricamento a
stratificazione
Scambiatore di calore
Scambiatore sferico
Gruppo solare
Centralina e tubazioni

• Con modulo acqua sanitaria premontato
• Perfettamente combinabile con qualsiasi fonte di energia
(pompa di calore, pellet, solare, ...)

• Sistema brevettato di protezione dal calcare
• Possibilità di montaggio a parete o sull'accumulo

Pensa al contesto modella il tuo futuro

ELETTRICITÀ

FOTOVOLTAICO
Libertà energetica con l'elettricità
di produzione propria

Il vostro installatore vi consiglierà sulle diverse
possibilità di progettazione e sulle varie soluzioni
fotovoltaiche

SONNENKRAFT offre una moltitudine di soluzioni applicative e di design. Oltre al
classico modulo sul tetto, i moduli possono anche essere integrati nei carport,
pensiline, facciate o recinzioni. Se hai poco spazio disponibile sul tetto, c'è un mini
impianto elettrico plug-in per balcone o casette da giardino - SONNENKRAFTWERK.
La combinazione ideale: immagazzina in modo efficiente la tua eccedenza di energia
nell´accumulo ACS.
ESEMPIO DI CALCOLO RISCALDAMENTO SOLARE *
Persone

Consumo annuo di
energia elettrica

Superficie moduli
fotovoltaici del
tetto

Moduli fotovoltaici in kWp

Volume accumulo

2.700 kWh

16,9 m2

3,0 kWp

3.500 kWh

30 m2

8.000 kWh

57 m2

+

RISPARMIO ANNUO
Costi energetici

Emissione di CO2

500 l

€ 378,–

1.140 kg

5,4 kWp

800 l

€ 490,–

2.052 kg

10,2 kWp

1.000 l

€ 1.120,–

3.876 kg

I valori di rendimento del sistema solare utilizzati nel calcolo del modello si basano su valori empirici. Sono state formulate ipotesi sul consumo
medio di energia e sull'aumento dei prezzi dell'energia per i prossimi anni (prezzo medio dell'elettricità 0,20 € / kWh), che in realtà non possono
essere previsti con precisione. Non si assumono responsabilità per i calcoli.

KIT POWER2HEAT

SONNENKRAFTWERK

E-CARPORT

Riscaldamento con il sole

Elettricità gratuita dal balcone

Riscaldamento, acqua calda ed elettricità
facili e senza complicazioni.

La produzione della propria energia
elettrica è ora possibile anche senza
ampie superfici del tetto. Con il modulo del
Sonnenkraftwerk tramite la presa elettrica
direttamente nella rete domestica.
• Micro inverter integrato
• Pronto per l'installazione immediata,
inclusa staffa a muro e spina Schuko

Protegge dalle intemperie
e sfrutta il sole.

Stoccaggio dell'elettricità in eccesso
nell'accumulo di acqua sanitaria.
• Moduli fotovoltaici monocristallini
o policristallini
• Inverter
• Sistema di accumulo ACS

Sempre più aziende e privati stanno
passando alle autovetture elettriche. Il
posto auto protegge l'e-car dalle intemperie
e contemporaneamente fornisce energia
gratuita.
• Doppi moduli in vetro a 360° con
tecnologia a celle bifacciali (sia la parte
anteriore che quella posteriore del modulo
producono elettricità)
• Struttura inferiore completa per
ogni posto auto
• Inverter e stazioni di ricarica premontate
dove richiesto

Se il modulo giusto è integrato con
la tecnologia giusta, il successo è
garantito.

La combinazione di posto auto
coperto e stazione di ricarica per
auto elettriche è un'innovazione di
SONNENKRAFT.

Il modulo solare "Power MAXIM
Plus" è stato sviluppato
appositamente per condizioni non
ideali, come l'ombreggiamento
o superfici non perfettamente
allineate.

Il fotovoltaico integrato
nell'edificio spesso richiede forme
e colori dei moduli personalizzati nessun problema per noi!

PUNTI DI FORZA

I sistemi sul tetto sono molto
utilizzati da architetti e progettisti.

attenzione al marchio
 Presta
SONNENKRAFT si basa su oltre 27 anni di esperienza. Oltre 1
milione di clienti soddisfatti in tutta Europa utilizzano i nostri
prodotti.
completi o singoli componenti
 Sistemi
Una combinazione arbitraria di singoli componenti porta spesso a
problemi. SONNENKRAFT sviluppa sistemi completi
con componenti perfettamente coordinati.
calcolato correttamente
 Ammortamento
Oltre al prezzo di acquisto, alle sovvenzioni e ai costi operativi,
è necessario includere anche la durata di servizio (periodi di
garanzia) e la disponibilità di parti di ricambio e assistenza.
specializzata
 Assistenza
Con l'acquisto di prodotti SONNENKRAFT, oltre 800 partner di
installazione in tutta Europa sono a tua disposizione. Solo i
migliori maestri artigiani sono anche partner di SONNENKRAFT.
estesa
 Garanzia
A che servono i certificati di garanzia se il produttore scompare
dal mercato. SONNENKRAFT garantisce accessori e pezzi di
ricambio per tutti i sistemi.

Soprattutto nelle ristrutturazioni,
vengono utilizzate le diverse
soluzioni delle facciate energetiche.

» L'unico fornitore di sistemi di energia solare
per il riscaldamento, l'acqua e l'elettricità
» Il numero 1 dell'Austria, leader in Europa
» Oltre 1 milione di clienti soddisfatti in Europa
» Oltre 800 installatori partner in tutta Europa
» Ineguagliabile con 27 anni di esperienza
» Qualità" Made in Austria "

Il tuo partner di energia solare certificato:

www.sonnenkraft.com

