
 

Vida S.r.l. - Via Beato F. Marino, 102 - 87040 Zumpano (CS) 

Capogruppo del gruppo Omnia Energia, VIDA si occupa della progettazione e della costruzione di edifici ad al

energetica, di impianti elettrici e di impianti di generazione di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovab

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTO IMPIANTO SOLARE TERMICO "CHIAVI IN MANO" A CIRCOLAZIONE FORZATA

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

� Materiali Europei di Alta Gamma

− Kit ECOTECH 2 FA 220

� colonna solare completa;

� centralina solare ECOTRONICH TECH;

� bollitore ECOUNIT mod. 2C da 200 l;

� 1 collettore solare ECOTOP VRF 2.3;

� tubazioni e raccordi tra colonna e bollitore;

� Struttura di supporto costituita da telaio di base e Staffe in acciaio zincato per 

� Tubo solare DN 15 comprensivo di raccordi e terminali

� Liquido antigelo, Kit valvola sfogo aria automatica con rubinetto e kit Solar Incal Caleffi.

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'impianto;

� Cura delle Pratiche Autorizzative con gli Enti preposti (Comune, GSE, etc.);

� Installazione e collaudo eff

Ed in più inclusa nel prezzo: Assistenza Tecnico

PREZZO IVA inclusa 
(*) 

4.000,00 € 

(*) La presente offerta è stata formulata sulla base di condizioni “standard” inerenti agli oneri di installazione e di sicurezza

condizioni "standard" si intendono: posa dei pannelli solari complanarmente alla falda; lunghezza max tubo solare pari a 8 m;

collegamento alla caldaia, ovvero al generatore di back
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IMPIANTO SOLARE TERMICO "CHIAVI IN MANO" A CIRCOLAZIONE FORZATA

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA comprensivo di: 

Materiali Europei di Alta Gamma: 

Kit ECOTECH 2 FA 220 Marca FER costituito da: 

colonna solare completa; 

centralina solare ECOTRONICH TECH; 

bollitore ECOUNIT mod. 2C da 200 l; 

collettore solare ECOTOP VRF 2.3; 

tubazioni e raccordi tra colonna e bollitore; 

Struttura di supporto costituita da telaio di base e Staffe in acciaio zincato per 

comprensivo di raccordi e terminali e Tubo multistrato coibentato

Kit valvola sfogo aria automatica con rubinetto e kit Solar Incal Caleffi.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'impianto; 

Cura delle Pratiche Autorizzative con gli Enti preposti (Comune, GSE, etc.);

Installazione e collaudo effettuati con strumenti idonei da tecnici altamente specializzati

Assistenza Tecnico per 1 anno 

 

La presente offerta è stata formulata sulla base di condizioni “standard” inerenti agli oneri di installazione e di sicurezza

condizioni "standard" si intendono: posa dei pannelli solari complanarmente alla falda; lunghezza max tubo solare pari a 8 m;

collegamento alla caldaia, ovvero al generatore di backup esistente; altezza max dell'edificio pari a 8 m. 

• DETRAZIONI FISCALI 

• CONTO TERMICO

 

fax. 0984 825148 - info@vidaonline.it 

Omnia Energia, VIDA si occupa della progettazione e della costruzione di edifici ad alta efficienza 

energetica, di impianti elettrici e di impianti di generazione di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili. 

IMPIANTO SOLARE TERMICO "CHIAVI IN MANO" A CIRCOLAZIONE FORZATA 

Struttura di supporto costituita da telaio di base e Staffe in acciaio zincato per tegole piane; 

Tubo multistrato coibentato; 

Kit valvola sfogo aria automatica con rubinetto e kit Solar Incal Caleffi. 

Cura delle Pratiche Autorizzative con gli Enti preposti (Comune, GSE, etc.); 

ettuati con strumenti idonei da tecnici altamente specializzati 

La presente offerta è stata formulata sulla base di condizioni “standard” inerenti agli oneri di installazione e di sicurezza. Per 

condizioni "standard" si intendono: posa dei pannelli solari complanarmente alla falda; lunghezza max tubo solare pari a 8 m; kit di 

 

INCENTIVI 

DETRAZIONI FISCALI 65% 

CONTO TERMICO 
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SIMULAZIONE DI CONVENIENZA ECONOMICA: 

FORZATA per la produzione di acs in sostituzione all’

Vita Utile Attesa 

25 anni 

Garanzia Materiali 

5 anni 

Risparmio Stimato 1° Anno 

593,33 € 

Risparmio Stimato Complessivo 

(in 25 anni) 
(b)

 

14.753,09€ 

Recupero dell’Investimento 

6,43 anni 

CO2 Totale Evitata 

20,8 tonnellate 

                                                                                             

La garanzia dell’impianto è di 5 anni a copertura totale, ad esclusione dei vetri, della resistenza 

elettrica e delle valvole di sicurezza che

Il calcolo dei risparmi, basato sul 

sanitaria con un boiler elettrico

dell’introito derivante dalle detrazioni fiscali
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SIMULAZIONE DI CONVENIENZA ECONOMICA: IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE 

one di acs in sostituzione all’ENERGIA ELETTRICA 

 

 

Garanzia Materiali 
(a)

 

 

Risparmio Stimato 1° Anno 
(b)

 

 

Risparmio Stimato Complessivo 

 

Recupero dell’Investimento 
(b)

 

 

Totale Evitata 
(b)

 

 

                                                                                             

di 5 anni a copertura totale, ad esclusione dei vetri, della resistenza 

elettrica e delle valvole di sicurezza che sono coperte da due anni di garanzia

basato sul consumo medio annuo di una famiglia per

sanitaria con un boiler elettrico acs, tiene conto del risparmio dato dal costo evitato in bolletta 

introito derivante dalle detrazioni fiscali. 

 

fax. 0984 825148 - info@vidaonline.it 

Omnia Energia, VIDA si occupa della progettazione e della costruzione di edifici ad alta efficienza 

energetica, di impianti elettrici e di impianti di generazione di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili. 

IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE 

 

 

di 5 anni a copertura totale, ad esclusione dei vetri, della resistenza 

sono coperte da due anni di garanzia. 

er produrre acqua calda 

sparmio dato dal costo evitato in bolletta e 


