
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Per effettuare l’ordine o per qualsiasi informazione non esitate a contattarci! 
Tramite mail a: acq.pietro@idrocentro.com  – telefonando al numero 349 2712045 

I prezzi non comprendono iva e trasporto. 
Le offerte sono valide solo per le quantità disponi bili indicate e fino ad 

esaurimento delle stesse, salvo errori e/o omission i di stampa. 
Le foto sono solo rappresentative. 

• Kit solari 
 

codice  descrizione  modello  prezzo 
netto  q.tà  

 

03819610 KIT 1 PANNELLO + 200 LT  € 1.982,41 07 

Kit solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da: 
� 1 Collettore solare CLI U10 3000 ( 2,24 mq) 
� Raccordo per manti di copertura EDW U10 0000 
� Serbatoio 200 lt / Scambiatore termico TFF 200 0201 
� Unità di controllo / pompa PSKR + SKSC2 
� Miscelatore termostatico 
� Vaso di espansione 18 lt 2,5 bar 
� Separatore per micro bolle d’aria 
� Tanica antigelo 5 lt 
� Sonda ZPT 1000 

 

codice  descrizione  modello  prezzo 
netto  q.tà  

 

03819611 KIT 1 PANNELLO + 160 LT  € 1.877,05 04 

Kit solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da: 
� 1 Collettore solare CLI U10 3000 ( 2,24 mq) 
� Raccordo per manti di copertura EDW U10 0000 
� Serbatoio 160 lt / Scambiatore termico TFF 160 0201 
� Unità di controllo / pompa PSKR + SKSC2 
� Miscelatore termostatico 
� Vaso di espansione 18 lt 2,5 bar 
� Separatore per micro bolle d’aria 
� Tanica antigelo 5 lt 

� Sonda ZPT 1000 

 

codice  descrizione  modello  prezzo 
netto  q.tà  

 

03819612 KIT 2 PANNELLI + 300 LT  € 2.857,72 01 

Kit solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da: 
� 2 Collettori solari CLI U10 3000 ( 4,48 mq) 
� Connettorei tra collettori ZFR EFO 
� Raccordo per manti di copertura EKW U10 0021E 
� Serbatoio 160 lt / Scambiatore termico TFF 160 0201 
� Unità di controllo / pompa PSKR + SKSC2 
� Miscelatore termostatico 
� Vaso di espansione 25 lt 2,5 bar 
� Separatore per micro bolle d’aria 
� Tanica antigelo 10 lt 

� Sonda ZPT 1000 



 

Per effettuare l’ordine o per qualsiasi informazione non esitate a contattarci! 
Tramite mail a: acq.pietro@idrocentro.com  – telefonando al numero 349 2712045 

I prezzi non comprendono iva e trasporto. 
Le offerte sono valide solo per le quantità disponi bili indicate e fino ad 

esaurimento delle stesse, salvo errori e/o omission i di stampa. 
Le foto sono solo rappresentative. 

 
 

codice  descrizione  modello  prezzo 
netto  q.tà  

 

03819614 KIT 3 PANNELLI + 400 LT  € 3.632,17 03 

Kit solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da: 
� 3 Collettori solari CLI U10 3000 ( 6,72 mq) 
� 2 Connettori tra collettori ZFR EFO 
� Raccordo per manti di copertura sagomati EKW U10 0021E / 

EKW U10 0002E 
� Serbatoio 400 lt / Scambiatore termico TFF 400 0201 
� Unità di controllo / pompa PSKR + SKSC2 
� Miscelatore termostatico 
� Vaso di espansione 25 lt 2,5 bar 
� Separatore per micro bolle d’aria 
� Tanica antigelo 15 lt 

� Sonda ZPT 1000 

 


