
In Piscina con il lusso del calore naturale





Un tuffo rinfrescante dopo una lunga giornata di lavoro. Nuotare 
insieme in piscina. Guardare i bambini che si divertono 
spruzzandosi. A cielo aperto. Ogni estate. Una lunga estate...

In Europa molti hanno trasformato questo sogno in realtà, grazie a un 
sistema a energia solare che offre un rendimento sorprendente con 
collettori Solari dalla forma unica. 

Per trarre il massimo piacere dalla piscina. Il numero di collettori solari 
necessari varia in funzione di una serie di fattori, come la superficie della 
piscina da riscaldare, la posizione e la copertura della piscina durante le 
ore notturne. Con una superficie di collettori corrispondente al 30% della 
superficie totale della piscina è possibile raddoppiare la durata della 
stagione di utilizzo. Una possibilità unica per Lei e per la Sua famiglia o per 
tutti i visitatori della Sua piscina aperta al pubblico. O anche per i visitatori 
sempre più affezionati della piscina riscaldata del Suo campeggio. 

Negli ultimi anni un numero crescente di persone scopre che una vacanza 
vicino a casa può essere molto piacevole, soprattutto se è possibile nuotare. 
Il Suo SunDisc Solar System Le permette di utilizzare il calore del sole per 
riscaldare la piscina all'aperto. Una soluzione ecologica e sostenibile, con 
un risparmio diretto, per un'estate lunga e piacevole.
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Lusso Naturale



Il sole 
Ci offre la luce e ci ispira.



I contorni del sole

Il sole ci offre la luce e ci ispira. 

SunDisc Solar Systems ha tratto ispirazione da questa fonte di vita per dare 
forma ai suoi collettori di energia solare. Li ha così dotati di un coperchio 
sferico, come i contorni del sole, ma con un’inclinazione perfettamente 
calcolata per sfruttare ogni raggio solare con qualunque incidenza. Non è 
quindi necessario fissarli a una superficie inclinata a sud. 

Il ‘disco’ è dotato dal lato superiore di uno speciale tubo realizzato con 
plastica riciclabile di alta qualità, resistente al gelo, ai temporali e alla 
grandine. Il coperchio è di colore nero, per assorbire la luce in modo 
ottimale e trattenere perfettamente il calore. La vasta superficie di 3,81 m2 
per collettore cattura fin dalla primavera una quantità di luce sufficiente per 
riscaldare la piscina all’aperto. 

Si può così godere del lusso di un calore naturale ben prima dell’inizio della 
stagione consueta di utilizzo della piscina.

Forma Naturale
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Unità di controlloPompa di ricircolo Collettore solare



Calore in azione

In che modo la luce naturale viene sfruttata per riscaldare piacevolmente 
l'acqua della piscina? Grazie al progetto intelligente dei nostri collettori di 
energia solare, che catturano la luce dal mattino presto fino alla sera tardi e 
la convertono direttamente in calore. 

Il calore viene immagazzinato  innanzitutto grazie all'azione isolante del 
coperchio con doppia parete. Il sistema di distribuzione intelligente provvede 
al resto, come la distribuzione rapida dell'acqua in tre circuiti, per evitare 
che si raffreddi velocemente. In questo modo, in primavera la temperatura 
dell'acqua può aumentare di 3 °C. Su tutta la stagione di utilizzo della 
piscina, l'acqua è mediamente da 5 a 7 °C più calda rispetto a una piscina 
non riscaldata. In autunno i collettori mantengono la temperatura dell'acqua 
della piscina per un tempo ancora più prolungato. In questo modo la 
stagione di utilizzo della piscina diventa sempre più lunga, anno dopo anno. 

Una preziosa sinergia fra natura e tecnica che soddisfa il desiderio di 
momenti di relax dopo il lavoro e la famiglia, quando si mettono da parte i 
doveri e rimane del tempo per occuparsi di sé, o semplicemente per godere 
dei piaceri della vita. 

Calore Naturale
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Swim
Warm

Live
Green

Enjoy
Life
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Calore pulito

I collettori di energia solare di SunDisc Solar Systems sono resistenti al gelo, 
alle radiazioni UV e alle sostanze chimiche presenti nell'acqua della piscina. 
Un prodotto che riduce il consumo di fonti energetiche inquinanti, 
sostenibile e realizzato appositamente con materiali riciclabili. È il nostro 
modo di ringraziare per il calore naturale del sole e per tutto ciò che la 
natura ci offre. In questo modo contribuiamo attivamente a un ambiente più 
pulito per le generazioni future. Non dovrà rinunciare a niente. 

Al contrario, potrà profittare di un rendimento sorprendentemente elevato 
con un notevole risparmio rispetto ai sistemi di riscaldamento convenzionali 
a gas, a gasolio o a energia elettrica. Per questo abbiamo scelto il calore del 
sole. Un calore sano.

Semplice e intelligente

Il collettore di energia solare SunDisc è progettato appositamente per 
riscaldare le piscine all’aperto e l'acqua da aggiungere alle piscine coperte, 
sia pubbliche che private, gratuite o a pagamento.  L’ampio coperchio a disco 
del collettore permette di catturare la luce solare in modo ottimale e di 
convertirla direttamente in calore. Grazie all’azione isolante del coperchio e 
alla distribuzione uniforme del flusso nel sistema di tubi, il calore non va 
perduto, ma viene aggiunto rapidamente all'acqua della piscina mediante 
una pompa attivata dal sistema di azionamento. Esso si attiva non appena 
rileva una differenza di temperatura fra l'acqua della piscina e quella nei 
collettori.

Il collettore, la pompa e il sistema di azionamento costituiscono una robusta 
unità con un rendimento sorprendentemente elevato rispetto agli altri 
sistemi a energia solare, supportato da una tecnica intelligente e con un 
sistema di regolazione semplice, rapido ed efficace. Ciò permette di 
utilizzare la piscina all’aperto per una lunga stagione e a temperature 
gradevoli. 

Semplicità Naturale



Può essere collegato a tutte le unità di comando SunDisc.
Per la lettura a distanza della temperatura nella vasca.
Alloggiamento elegante.
Può essere installato in casa o all’aperto.
Grande display (cifre da 25 mm).
Indicazione “pompa attivata” sul quadro.

Quadro a distanza

Sviluppata per il settore privato.
Confronta la temperatura continua nella vasca e nel collettore.
Temperatura massima regolabile nella vasca.
Unità di controllo e sensori di temperatura impostati con una 
precisione di 0,1°C.
Lettura digitale diretta con una precisione di 0,1°C.
Dotata di interruttore temporizzato per il risciacquo dei collettori,  
per prevenire l'eventuale crescita batterica.
In grado di attivare pompe fino a 1,5 kW

Unità di controllo Slimline

Sviluppata per il settore privato e aziendale.
Con le stesse caratteristiche di Slimline, con la seguente funzione 
aggiuntiva:
Indicazione del rendimento (pompa attivata) sul quadro.
Dotata di contatto libero da potenziale per la disattivazione della 
pompa del collettore durante il risciacquo dell’impianto filtrante.
Espandibile con un sistema di acquisizione dati.
Calcola in modo totalmente automatico il risparmio energetico in 
m³ di gas o in kWh.

Unità di comando Smartline

Con le stesse caratteristiche di Smartline, con la seguente 
funzione aggiuntiva:
Riscaldamento di vasche singole con definizione della priorità 
mediante valvole elettromotorizzate.

Unità di controllo Smartline Plus

Diametro: 2,30 m
Resistente al gelo
Peso a vuoto: ±53 kg
Peso riempito: ±80kg
Potenza massima: 2840 W*
Periodo di garanzia: 10 anni.
*Selon le certificat UNI EN 12975-2: 2006. 

Collettore solare SunDisc
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Il SunDisc Solar System è dotato di un’unità di azionamento facile da 
regolare, che permette di impostare la temperatura massima desiderata e di 
profittare pienamente della piscina per una lunga stagione. 

Dal momento in cui Lei imposta la temperatura desiderata, due sensori 
termici confrontano in modo continuo la temperatura dell'acqua nella 
piscina e nei collettori. Il sistema si attiva alla minima differenza, per 
raggiungere automaticamente la temperatura da Lei impostata. Un display 
aggiuntivo permette di leggere la temperatura della piscina a distanza e 
indica inoltre se la pompa del sistema è in funzione. 

Il SunDisc Solar System non soltanto è facile da azionare,  ma grazie alla 
forma convessa non trattiene sporcizia e non richiede una manutenzione 
complessa. Il rendimento, inoltre, rimane ottimale. Grazie all'accessibilità 
dei collettori, l’eventuale pulizia può essere facilmente eseguita dall’utente. 
Non occorre quindi essere un esperto per sfruttare in modo ottimale la 
piscina all’aperto. 

Praticità Naturale



Sul nostro sito web ww.sun-disc.nl troverà 
degli esempi di impianti installati da noi. 
Potrà così avere un quadro più chiaro delle 
possibilità di installazione. Troverà inoltre 
ulteriori informazioni sulla tecnica. 

Per eventuali domande sul nostro prodotto 
può utilizzare l’elenco dei rivenditori sul 
nostro sito web.

www.sun-disc.nl
     Bark 59 - 9606 RC Kropswolde - The Netherlands
     +31 (0) 598 35 21 26
    info@sun-disc.nl


