
 

Buderus, il collettore solare termico Logasol SKN 4.0 

Il collettore solare termico Logasol SKN 4.0 di Buderus si è aggiudicato la vittoria del prestigioso iF Design 

Award 2012, un riconoscimento questo davvero molto importante che garantisce una qualità eccellente del 

prodotto e anche una grande attenzione verso il design. Buderus con il collettore solare termico Logasol 

SKN 4.0 è riuscito a creare uno strumento di ultima generazione che riesce a sfruttare al meglio l'energia del 

sole per la produzione di acqua calda, uno strumento che può essere installato in modo davvero molto 

semplice e veloce e che risulta anche davvero robusto e capace quindi di resistere a lungo nel tempo. Come 

dicevamo la vittoria di questo premio è anche un riconoscimento dal punto di vista del design, questo 

pannello moderno è infatti davvero accattivante dal punto di vista estetico e perfetto per integrarsi al 

meglio nelle nostre abitazioni.  

Buderus solare, le caratteristiche del Logasol SKN 4.0  

Questo innovativo collettore solare a circolazione forzata ha un rendimento davvero molto elevato, 

rendimento che infatti è pari a circa il 77%. Non solo, ha anche ridotte perdite di carico per fare in modo che 

non vada sprecata neanche una piccola parte di energia. Tutto questo è garantito dall'assorbitore realizzato 

in alluminio e dalla saldatura delle tubazioni, saldatura realizzata ad ultrasuoni. Il telaio è realizzato in 

polimero con fibra di vetro e risulta davvero molto robusto. È inoltre presente un vetro di sicurezza che 

permette al pannello di resistere senza alcun tipo di problema alle intemperie.  

Buderus e i sistemi fotovoltaici di semplice installazione  

Il collettore solare Logasol SKN 4.0 può essere installato su qualsiasi tipologia di edificio. La cosa veramente 

eccezionale è che può essere installato sia in posizione orizzontale che in posizione verticale. Può quindi 

essere inserito sopra al tetto, può essere integrato direttamente nel tetto per fare in modo che la sua 

presenza si noti ancora meno, può essere installato sui tetti in piano oppure direttamente sulla facciata. Può 

essere utilizzato per il semplice riscaldamento dell'acqua calda oppure può essere integrato al 

riscaldamento della casa per permettere di ottenere calore in modo davvero molto green. È la soluzione 

ideale anche per riscaldare l'acqua della piscina. 

Se volete avere maggiori informazioni sul Logasol SKN 4.0 e sulle altre soluzioni solari offerte da Buderus vi 

consigliamo di visitare il sito internet ufficiale. 
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