
 

Le soluzioni solari termiche Sonnenkraft 

La Sonnenkraft è specializzata nei sistemi che sfruttano l'energia del sole. Oggi vogliamo parlarvi delle due 

soluzioni che offre per la produzione di acqua calda sanitaria, due sistemi quindi solari termici davvero 

eccellenti, a basso costo infatti e con un rendimento davvero molto elevato. 

Sonnenkraft Compact E  

Questa è la soluzione solare termica Sonnenkraft migliore per tutti coloro che vogliono semplicità, alto 

rendimento e basso costo. Compact E infatti non solo ha un prezzo democratico ed è di semplice 

installazione, ma permette, pensate, di coprire sino al 70% del fabbisogno di acqua calda sanitaria di 

un'abitazione. Il gruppo di ritorno premontato di questo impianto solare termico è in possesso di un 

circolatore con ottimi rendimenti. Pensate infatti che rispetto ad un circolatore di stampo tradizionale è 

possibile ottenere un risparmio energetico pari niente meno che all'80%. Sonnenkraft ha prestato 

un'attenzione davvero molto intensa ai materiali utilizzati per la realizzazione di questa soluzione, tutti i 

componenti del sistema sono infatti di qualità premium e sono stati sottoposti a rigidi test. In questo modo 

la Sonnenkrfat garantisce un prodotto capace di durare a lungo nel tempo e di mantenere intatta la sua 

efficienza. 

Sonnenkraft Thermosyphon TS-E  

Anche questa soluzione solare termica risulta davvero molto semplice da installare e a basso costo, forse è 

una soluzione anche migliore della precedente sotto questi due punti di vista. La connessione alle tubazioni 

dell'acqua è davvero veloce e semplice infatti e il sistema sfrutta direttamente la forza di gravità, un sistema 

quindi a circolazione naturale che non ha bisogno della presenza di alcun tipo di pompa.  

Ovviamente ogni medaglia ha il suo rovescio, si tratta di un sistema adatto solo alle utenze di più piccole 

dimensioni e alle abitazioni situate in luoghi dove il clima risulta piuttosto mite. Questo sistema è 

disponibile in tre diverse taglie, da 150 litri, da 200 litri e da 300 litri. Quest'ultima versione prevede 

l'utilizzo di due pannelli solari termici. Non dobbiamo infine dimenticare la versatilità, può essere installato 

sia sui tetti piani infatti che sui tetti inclinati senza alcuna difficoltà. 

Per avere maggiori informazioni su questi sistemi solari termici e per scoprire tutte le specifiche tecniche vi 

consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale. 
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