
 

Atag Italia: il pannello solare termico SOLE200/Sole250 per l'impianto 

Jodo 

L'impianto solare termico Jodo di Atag Italia è un impianto davvero molto interessante per tutti 

coloro che sono alla ricerca di una soluzione efficace e a risparmio energetico per la produzione di 

acqua calda sanitaria per la loro abitazione. Grazie a questo impianto solare infatti è possibile 

massimizzare il recupero del calore del sole senza spese eccessive, un impianto insomma a basso 

costo che inoltre ha un impatto davvero minimo anche sulla resa estetica degli edifici. Semplicità e 

affidabilità, sono senza dubbio queste le due parole chiave per descrivere l'impianto Jodo, ideale 

anche, è giusto ricordarlo, per il riscaldamento della casa. I collettori solari che Atag Italia ha scelto 

per questo impianto sono di ultima generazione e sono davvero molto versatili in modo che sia 

possibile creare l'impianto perfetto per ogni possibile esigenza e per ogni necessità di installazione. 

Tra i collettori solari Atag Italia più interessanti dobbiamo sicuramente prendere in considerazione 

il pannello Sole200/Sole250. 

Il pannello solare termico Sole200/Sole250  

I collettori solari termici Sole200/Sole250 sono davvero molto semplici da installare ed hanno una 

resa davvero molto elevata, sono insomma la soluzione ideale per ogni tipologia di impianto. 

Possono essere abbinati a tutti i generatori termici a condensazione inoltre messi a disposizione da 

Atag Italia. Tra le caratteristiche più importanti ricordiamo la possibilità di scegliere tra una 

superficie di 2,0 mq e una superficie di 2,5 mq nonché i materiali che sono stati scelti. I materiali 

che compongono questi collettori solari termici sono infatti ecologici e riciclabili, un motivo in più 

per sceglierli visto che in questo modo è possibile pensare al bene dell'ambiente al cento per 

cento. I raccordi girellati a battuta piana sono presenti direttamente all'interno del collettore in 

modo da permettere un'installazione davvero molto semplice e veloce. Il pozzetto porta sonda è 

incorporato così come tutti gli altri raccordi. Atag Italia garantisce la lunga durata dei suoi collettori 

solari, nascono quindi per garantirvi la possibilità di riscaldare casa e di produrre acqua calda 

sanitaria in modo eccellente a lungo nel tempo. 

 

 

Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale.  
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