




















Salve futuro, salve SolvisBen - la caldaia
geniale Perché è la caldaia geniale?
Perché può fare molto di più delle normali
caldaie con bruciatore a gaso gasolio.

Non solo è in grado di produrre il calore
per il riscaldamento ma anche per il
sistemadomesƟco di acquadolce.
Inoltre, può essere integrata facilmente
con un impianto solare o con i moduli
fotovoltaici.

Nella versione disposiƟvo stand-alone,
SolvisBen rappresenta la soluzione ideale
per le nuove costruzioni senza canƟna.

ColleƩori Solvis
La caldaia geniale può esserepotenziata
in qualsiasi momento con un impianto di
energia solare (superĮ cie del colleƩori Į no
a 5 m2)

SolvisPV2Heat
Con SolvisPV2Heat èpossibile converƟte
in calore l’energia eleƩrica in eccesso
dell’impianto fotovoltaico.

SolvisRemote
Con SolvisRemote è possibile controllare
comodamente a distanza SolvisBen - a casa
tramite la retedomesƟca o anchequando
siete in giro.























Il vostro impianto fotovoltaico produce più
energia di quanto ne abbiate bisogno?Dopo aver
alimentato correƩamente tuƩe le utenze della
vostra casa, SolvisPV2Heat converte la corrente in
eccesso in calore. Il calore può essere accumulato
facilmente alle nostre SolvisMax e SolvisBen.

La soluzione ideale per oƫ mizzare il vostro
fabbisogno energeƟco. In questo modo sarete
ancora più autosuĸ cienƟdal vostro fornitore di
energia!

SolvisPV2Heat



Indipendentemente che siate rilassaƟsul
divano di casa, in vacanza o in treno per
tornare a casa - con il controllo adistanza
SolvisRemote siete in grado di monitorare
il vostro impianto di riscaldamento
ovunque voi vi troviate, regolando la
temperaturaoƫ male della vostra casa.
Grazie al controllo adistanza collegato a
internet, potete regolare il riscaldamento
in qualsiasi momento.



Valori per tuƩe le dimensioni

Valori per tuƩe le
dimensioni

SolvisBen Gas(SBG) SolvisBen Gasolio (SBO) SolvisBen Solo (SBSL)

PotenzacaloriĮ ca nominale a scelta1,9– 10 kW,
2,9 / 18 kW, 4,8– 25 kW,
4,8 – 30 kW

ascelta 10/17 kW,
14/23 kW

–

Peso di trasporto con palleƩ 162 kg 172 kg 144 kg

Peso neƩo max. 391 kg 401 kg 390 kg

Classe di eĸ cienza
energeƟca (CEE)

18 kW, 25 kW e
30 kW A+/A, 10 kW A/A

A/A C

ColleƩori termici Solvis

Valori per tuƩe le
dimensioni

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisCala
C-254-AR

SolvisFera
F-553-I-AR

SolvisLuna
LU-304

LunghezzacolleƩore 2 174 mm 2 176 mm 3 793 mm 2 032 mm

LarghezzacolleƩore 1 168 mm 1 176 mm 1 480 mm 1 412 mm

SuperĮ cie colleƩore (lorda) 2,53 m² 2,56 m² 5,61 m² 2,87 m²

Tipo di assorbitore Alluminio con rivesƟmento mirotherm® Tubi Sydney

Vetro anƟriŇesso – sì sì –

Trasmissione del vetro >91 % >96 % >96 % –

CerƟĮ cato Solar-Keymark 011-7S2768 F 011-7S567 F 011-7S2482 F 011-7S2628 R

SolvisBen: daƟtecnici

Volume nominale 230 l

Volume eī eƫ vo 229 l

DaƟdelle prestazioni

Materiale serbatoio S235JR, esterno con mano di fondo, interno grezzo

Collegamento mandata /ritorno riscaldamento Fil. est. 1“, aguarnizione piaƩa

Collegamento acqua potabile fredda/calda Fil. est. 1“, aguarnizione piaƩa

Pressione di esercizio max. 3 bar

Temperaturadi esercizio max. 95 °C

Dimensioni

Larghezzamax. 640 mm

Profondità max. 1 150 mm

Altezzamax. 1 550 mm

Misura di inclinazione dell'accumulatore senza isolamento 1 400 mm

Distanzaminimaanteriore 500 mm



SolvisMax: daƟtecnici

Volume nominale 450 l 750 l 950 l

Volume eī eƫ vo 458 l 713 l 902 l

DaƟdelle prestazioni

Altezza totale senza isolamento 1648 1724 2114

Altezza totale senza isolamento con piedini
regolabili

1 683 1 759 2 149

Altezza totale con isolamento e piedini
regolabili

1 800 1 920 2 300

Diametro senza isolamento 650 790 790

Diametro con isolamento 870 1 020 1 020

Misuradi inclinazione accumulatore 1 670 1 760 2 140

TuƩe le dimensioni in mm.
Per tuƩe le dimensioni l’ingombro in pianta davanƟall’apparecchio è maggiore di 0,45 m per la caloƩa di protezione che copre la stazione
di acqua calda e quella solare.

Valori per tuƩe le dimensioni

SolvisMax Gas
(SX)

SolvisMax Gasolio
(SÖ-BW)

SolvisMax Teo
(Teo)*

SolvisMax Vaero
(Vaero)*

Rendimento
Ascelta

1,9 – 10 kW
2,9 – 18 kW
4,8 – 25 kW
4,8 – 30 kW

10 –17 kW o
14 –23 kW o
20 –28 kW

6 kW
10 kW

8 kW
11 kW
15 kW

Eĸ cienzaenergeƟca
Classe senzacolleƩori
termici

A/A (1,9 – 10 kW)
A+/A(2,9 – 18 kW)
A+/A(4,8 – 25 kW)
A+/A(4,8 – 30 kW)

A/A(10 – 17 kW)
A/A(14 – 23 kW)
A/A(20 – 28 kW)

A+/A(6 kW)
A+/A(10 kW)

A+/A(8 kW)
A++/A (11 kW)
A+/A(15 kW)

Eĸ cienzaenergeƟca
Classe senzacolleƩori
termici
(ad es. SolvisCala
C-254)

A+/A+++ (1,9 – 10 kW)
A+/A+++ (2,9 – 18 kW)
A+/A+++ (4,8 – 25 kW)
A+/A+++ (4,8 – 30 kW)

A+/A+++ (10 – 17 kW)
A+/A+++ (14 – 23 kW)
A+/A+++ (20 – 28 kW)

A++/A+++ ( 6 kW)
A++/A+++ (10 kW)

A++/A+++(8 kW)
A++/A+++(11 kW)
A++/A+++(15 kW)

* SolvisMax Teo e SolvisMax Vaero sono disponibili soltanto con un volume nominale di 750 l o 950 l.

ColleƩori Solvis

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisCala
C-254-AR

SolvisFera
F-553

SolvisFera
F-653

SolvisFera
F-803

SolvisLuna
LU-304

LunghezzacolleƩore 2 168 mm 2 176 mm 3 793 mm 4 735 mm 5 677 mm 2 032 mm

LarghezzacolleƩore 1 168 mm 1 176 mm 1 480 mm 1 480 mm 1 480 mm 1 412 mm

SuperĮ cie colleƩore (lorda) 2,53 m² 2,56 m² 5,61 m² 7,01 m² 8,40 m² 2,87 m²

SuperĮ cie di apertura
secondo EN 12975

2,40 m² 2,40 m² 5,16 m² 6,45 m² 7,74 m² 2,57 m²

Tipo di assorbitore Alluminio con rivesƟmento mirotherm® Tubi Sydney

Vetro anƟriŇesso – sì sì sì sì –

Trasmissione del vetro >91 % >96 % >96 % >96 % >96 % –

Marchio CE – P P P P P

CerƟĮ cato Solar-Keymark 011-7S2768 F 011-7S567 F 011-7S1750 F/011-7S2482 F 011-7S2628 R







SOLVISGmbH
Grotrian-Steinweg-Straße 12
38112 Braunschweig, Germania

Telefono: +49 531 28904-0
Telefax: +49 531 28904-100
E-Mail: info@solvis.de

solvis.de


