
 Hoval UltraSol® 2
L'energia del sole a portata di mano.

Caratteristiche e applicazioni

Funzionale
Performante
Modulare



Collettore solare termico piano a elevate prestazioni per il 
riscaldamento dell'acqua tramite energia solare. UltraSol® 2 è 
disponibile in due versioni, verticale e orizzontale, con diversi 
supporti per il montaggio sopra il tetto.
Ambito di impiego: montaggio integrato nel tetto, su tetto 
inclinato, su tetto piano o su facciata, per nuove costruzioni e 
riqualificazioni.

Esercizio flessibile grazie a quattro attacchi.
Un collettore solare in due versioni, con diverse possibilità 
di installazione grazie ai quattro attacchi (due per lato), che 
consentono anche un collegamento di tipo Tichelmann.

Lunga durata grazie all'esclusivo metodo di 
produzione.
Il telaio di  UltraSol® 2, realizzato con profilati di alluminio di 
alta qualità, garantisce una lunga durata e un funzionamento 
affidabile.

Prestazioni elevate per il massimo rendimento.
Il calore solare catturato dall'assorbitore viene trasmesso per 
conduzione termica in modo particolarmente uniforme ed 
efficiente grazie al processo di produzione brevettato WLT® 
(tecnologia di conduzione termica).

Integrazione modulare nell'impianto di 
 riscaldamento.
Energia solare gratuita, costi di riscaldamento ridotti. UltraSol® 2 è 
l'integrazione ideale a basso impatto ambientale per gli impianti di 
riscaldamento con pompe di calore e caldaie a condensazione. 

 Hoval UltraSol® 2
Flessibile all'esterno, straordinario all'interno.

Certificazione Solar Keymark
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Vantaggi in sintesi

1  Installazione flessibile grazie a quattro attacchi.
In virtù del suo scambiatore di calore a meandro con tubo 
collettore, ogni UltraSol® 2 è dotato di quattro attacchi. 
Grazie alla disponibilità di due versioni, verticale od 
orizzontale, la progettazione è possibile realizzarla 
su misura e in funzione delle specifiche condizioni al 
contorno dell'impianto. Integrati in un tetto inclinato, 
con triangoli di supporto o montati su un tetto piano: 
l'installazione idraulica dei collettori avviene in modo 
semplice in qualunque condizione. 

2  Lunga durata grazie all'esclusivo metodo di 
produzione.
I materiali e la lavorazione di alto pregio garantiscono 
lunga durata e qualità costante nel tempo. Il telaio è 
realizzato tramite il processo di clinciatura: profilati di 
alluminio indeformabili vengono pressati tra loro per 
creare un accoppiamento di forma. Senza materiale 
aggiuntivo, senza saldatura né brasatura e con una 
migliore resistenza alla corrosione. Resistenza garantita 
anche dalla procedura WLT®, che incolla l'assorbitore in 
alluminio rivestito allo scambiatore di calore in tubo di 
rame. I collettori vengono collegati tra loro con raccordi 
a pressione a tenuta metallica di alta qualità. 

3  Prestazioni elevate per il massimo rendimento solare.
  Nella procedura brevettata WLT®, una speciale lamiera 

termoconduttrice unisce l'assorbitore con lo scambiatore 
di calore sull'intera superficie, e non solo in singoli punti, 
ottenendo così una configurazione che consente una 
trasmissione del calore ottimale. UltraSol® 2 raggiunge 
così il massimo rendimento a diverse latitudini e con 
svariate inclinazioni di installazione. UltraSol® 2 si fa 
apprezzare anche in fatto di estetica: con il suo telaio di 
soli 65 mm di altezza, si inserisce in modo armonioso 
nel tetto. L'assorbitore, liscio quasi come uno specchio 
grazie al processo WLT®, dà il tocco finale al tutto.

4  Integrazione modulare nell'impianto di riscaldamento.
Hoval  UltraSol® 2 è l'integrazione ideale e a basso 
impatto ambientale per gli impianti di riscaldamento. 
Energia solare gratuita, costi di riscaldamento ridotti e 
risparmio di risorse energetiche. L'efficienza colpessiva 
viene massimizzata nel caso in cui si utilizzi un impianto 
di riscaldamento costituito da caldaie o pompe di calore 
Hoval: grazie al sistema di regolazione Hoval Digital 
tutti i componenti lavorano in perfetta sinergia. L'intero 
impianto sfrutta così l'energia impiegata in modo 
ottimale.
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Sul tetto di casa, su una pensilina o sul tetto del garage, in giardino o in 
 terrazza: il collettore Hoval UltraSol® 2 offre la soluzione giusta per tutte le 
superfici. Il sistema di montaggio garantisce un'installazione flessibile e rapida 
dei collettori, indipendentemente dalla superficie richiesta e dal 
 posizionamento. 

Kit di montaggio

Un collettore dal montaggio versatile.
Il kit giusto per ogni tipo di montaggio.

▼ Su tetto piano (FD - solo versione orizzontale)

▼ Su tetto inclinato (AD)

▼ Integrato nel tetto (ID)

Panoramica dei  
principali kit
Ogni kit è costituito da:

AD0V

AD20-45V

IDNV

1

1 82 3 4 5 6 7
...

1

1 82 3 4 5 6 7
...

1

1 82 3 4 5 6 7
...

Verticale (V)
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Kit di montaggio

Kit di collegamento 
collettore

Collegamento 
al tetto

Collegamento collettore

Materiale per montaggio  
affiancati (N)

Tetto di tegole

Coda di castoro

Ardesia/  
Eternit piatto

Tetto in lamiera

Incluso nel
pacchetto di montaggio

A cura del committente se 
le condizioni ambientali del 

sito lo richiedono

+
Informazioni dettagliate e  
altri accessori
sono disponibili nel catalogo dei prodotti.

Panoramica dei  
principali kit
Ogni kit è costituito da:

Antigelo

FDBS45H

AD0H

AD20-45H

IDNH

1

1 62 3 4 5
...

1

1 62 3 4 5
...

1

1 62 3 4 5
...

1

1 2 3
...

86 74 5

Orizzontale (H)

Attacco diritto

Attacco a 90°

Miscela pronta 
all'uso

Concentrato
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Dati tecnici e prezzi 1.4.2020

01 | Catalogo dei prodottiGenerazione di calore e tecnica di 
ventilazione/climatizzazione
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UltraSol® 2
Detrazioni fiscali e Conto Termico.

UltraSol 2 H/V - Incentivo erogabile in 5 anni se ≥ 20 collettori (50 m2)

1 Collettore 2 Collettori 3 Collettori 4 Collettori 5 Collettori

Incentivo annuo Tot in 2 
anni annuo Tot in 2 

anni annuo Tot in 2 
anni annuo Tot in 2 

anni annuo Tot in 2 
anni

€ € € € € € € € € €
ACS 369 738 738 1.477 1.107 2.215 1.477 2.954 1.688 3.376

ACS + Risc. 379 759 759 1.519 1.139 2.278 1.519 3.038 1.740 3.480

10 Collettori 15 Collettori 20 Collettori 25 Collettori 30 Collettori

Incentivo annuo Tot in 2 
anni annuo Tot in 2 

anni annuo Tot in 5 
anni annuo Tot in 5 

anni annuo Tot in 5 
anni

€ € € € € € € € € €
ACS 3.376 6.752 5.064 10.128 2.110 10.550* 2.637 13.187* 3.165 15.825*

ACS + Risc. 3.481 6.963 5.222 10.444 2.321 11.605* 2.901 14.506* 3.481 17.407*

* erogato in 5 anni

Certificazioni.
I collettori solari  UltraSol® 2 sono 
certificati Solar Keymark con numero 
licenza 011-7S2954 F e già accreditati 
sul portal termico del GSE.

Detrazione 110%

Dove Normativa Importo massimo di spesa *)

Utenze monofamiliari
D.L. 34/2020, articolo 119, comma 1, lettera c); 
Decreto efficienza energetica 2020, articolo 2, 
comma 1, lettera d)

30.000 €

Utenze plurifamiliari
D.L. 34/2020, articolo 119, comma 1, lettera b); 
Decreto efficienza energetica 2020, articolo 2, 
comma 1, lettera d)

20.000 € per unità immobiliare 
se ≤ di 8 unità

15.000 € per unità immobiliare 
se > di 8 unità

*) Per interventi aventi una superficie installata < 20 m2, l'asseverazione del Professionista può essere sostituita da una 
dichiarazione del produttore: in questo caso, il limite di spesa massimo onnicomprensivo, al netto di I.V.A., prestazioni 
professionali e opere complementari all'installazione e alla messa in opera, è di € 1.000 per m2 di superficie installata.

Incentivi fiscali

Certificazione Solar 
Keymark Port-al-termico GSE
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Dati tecnici

UltraSol® 2 V H

Dati rendimento
Rendimento ottico (superficie di apertura) η0,b 1)

a1 1)

a2 1)

%
W/(m2K)
W/(m2K2)

81,7
4,55
0,014

81,7
4,55
0,014

Rendimento ottico (superficie lorda) η0,b 2)

a1 2)

a2 2)

%
W/(m2K)
W/(m2K2)

75,5
4,2

0,013

75,5
4,2

0,013

Superfici di riferimento
Superficie lorda
Superficie di apertura m2 2,53 2,53
Superficie assorbitore m2 2,33 2,33
Coefficiente di rendimento con potenza nominale m2 2,33 2,33

Collettore/Alloggiamento
Potenza termica nominale W 1155 1155
Tipo Profilati estrusi
Lunghezza / larghezza / altezza mm 2102 / 1202 / 65 1202 / 2102 / 65
Interasse attacchi mm 1911 1011
Materiale Alluminio
Peso kg 43 43

Assorbitore
Trattamento superficiale Selettivo
Grado di assorbimento % 95 95
Grado di emissione % 5 5
Contenuto di termovettore l 1,5 1,7
Forma del flusso Tubo collettore a meandro
Numero di collegamenti 4

Versione dei collegamenti Collegamenti a vite con anello di bloccaggio - 
tubo tondo in rame Ø 18 mm

Copertura in vetro (trasparente)

Denominazione del prodotto Vetro di sicurezza monolastra strutturato (ESG) 
con rivestimento antiriflesso su un solo lato

Grado di trasmissione % 94 94
Spessore mm 3,2
Isolamento termico
Materiale Lana minerale
Conduttività termica W/(m2K) 0,039 0,039
spessore mm 20 20

Classe di resistenza alla grandine HW 3 (chicchi di grandine 
fino a un Ø di 30 mm)

Limiti d'impiego
Temperatura di stagnazione °C 180 180
Pressione di esercizio max consentita bar 10 10
Termovettore consentito Miscela glicole-acqua
Portata specifica circa l/(h m2) 15-50 15-50
Portata nominale per collettore circa l/h 40-100 40-100
Inclinazione minima collettori solari 22°
Inclinazione massima collettori solari 90°

1) Rendimento di punta del collettore (ηb con Tm*=0), in riferimento a Tm*, basato sull'intensità di irraggiamento diretta Gb (superficie di riferimento: superficie 
di apertura di 2,33 m2)
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Il vostro partner Hoval

Qualità Hoval. 
Tutto quello su cui potete contare.
Come specialista per la tecnica di riscaldamento e di climatizzazione, Hoval è il vostro 
partner esperto per soluzioni di sistema. Per esempio, potete riscaldare l’acqua con 
l’energia solare e produrre calore per gli ambienti domestici con gasolio, gas, pellet, o 
ricorrendo ad una pompa di calore. Hoval combina le differenti tecnologie tra di loro, 
integrando in un unico sistema anche la ventilazione dell’ambiente. Così potete essere 
sicuri non solo di risparmiare energia e denaro, ma anche di salvaguardare il clima. 

Hoval rientra a livello internazionale tra le aziende guida per le soluzioni di clima 
ambientale. 75 anni di esperienza continuano a motivare e a rendere possibili soluzioni 
innovative. I sistemi completi per il riscaldamento, 
il raffrescamento e la ventilazione vengono esportati in oltre 50 paesi.

Prendiamo in seria considerazione la responsabilità per il nostro ambiente. L’efficienza 
energetica è al centro dello sviluppo dei nostri sistemi di riscaldamento e di 
ventilazione.

Hoval s.r.l.
Via XXV Aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
Tel. 035 666 1111
info.it@hoval.com

Filiale di Bolzano
Lungo Adige Sinistro, 12
39100 Bolzano(BZ)
Tel. 0471 631194
info.bz.it@hoval.com

Hoval Aktiengesellschaft  |  Austrasse 70  |  9490 Vaduz  |  hoval.com

Responsabile per l'energia 
e l'ambiente
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