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EFMAX 
COLLETTORE SOLARE TERMICO PIANO 

 

 

 

EFMAX è un collettore solare piano 

con assorbitore ad arpa. Le sue 

prestazioni sono particolarmente 

elevate. Specificamente, l'indice di 

prestazioni di EFMAX è ƞ = 0,76 

(resa della superficie di scambio) ed 

è uno dei principali collettori a 

livello mondiale. I collettori sono 

progettati secondo i più elevati 

standard qualitativi garantendo alti 

livelli di efficienza, hanno superato i 

test di affidabilità e di prestazione 

secondo EN ISO9806: 2013 presso il 

laboratorio NCSR Democrito ed è 

certificata con Solar Keymark e SRCC. 

 

I collettori EFMAX sono installati in 

impianti a circolazione forzata e 

possono essere installati su una 

superficie piana, su un tetto inclinato e 

in un tetto di tegole. 

 

 

Caratteristiche di costruzione: 

• Collettore: tubi di rame Ø 22 x 0.7 mm. 

• Canali: tubi in rame Ø 8 x 0.4 mm. Il tipo di rame è DHP secondo la specifica EN12449. 

• Superficie di assorbimento: superficie assorbente è costituita da alluminio di spessore 0.5 

mm con rivestimento blu titanio super selettivo con elevata assorbenza e minima 

emissione di radiazione solare incidente (α = 95%, ε = 5%). 

• Saldatura laser garantisce il massimo trasferimento termico dalla superficie assorbente. 

• L’assorbitore è testato ad una pressione di 7 e 15 bar (2 test di pressione consecutivi) per il 

controllo delle perdite e la forza di saldatura. 

• L'isolamento è costituito da lana minerale di alta qualità, speciale per pannelli solari, 

spessore 40 mm e 50 kg / m 3. L'isolamento laterale è spesso 20 mm. 
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• Il coperchio sulla parte anteriore del raccoglitore è un vetro temperato di sicurezza a basso 

contenuto di ferro, con una permeabilità del 91,5% e uno spessore di 3,2 mm. 

• Il telaio del collettore è realizzato in alluminio con rivestimento in metallo con rivestimento 

elettrostatico per la massima resistenza alle zone costiere e in genere in zone con 

condizioni climatiche estreme. 

• Il coperchio posteriore è in Aluzinc dello spessore di 0,4 mm, con la massima resistenza 

alla corrosione (7 volte più resistente rispetto al comune foglio di acciaio zincato). 

• I materiali sigillanti sono EPDM, silicone e sigillante poliuretanico per la massima 

resistenza alle temperature estreme e tenuta assoluta del collettore. 

• I collettori hanno 2 punti di ventilazione per un funzionamento perfetto. 

 

 

 

Caratteristiche tecniche della famiglia EFMAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          Prodotto fabbricato in UE    


