
GENERATORE TERMICO A INSEGUIMENTO SOLARE

SOLARCOM



SOLARCOM - Informazioni tecniche 

• Generatore termico ad inseguimento solare per produzi-
one di acqua calda fino a 99°C o 110°C.

• Sistema altazimutale e zenitale di movimentazione a con-
trollo numerico, ad alta precisione, con rotazione di campo 
a velocità variabile in funzione della declinazione del sole.

• Sistema “SRS” (Solar Regolation Sensor) per correzione 
automatica puntamento concentratore (Su versione X100)

• Speciale sistema di modulazione termica 0÷100%, basato 
sullo scostamento proporzionale del concentratore dal 
puntamento ottimale e sulla variazione della portata della 
pompa di circolazione fluido. (Su versione X100)

• Variazione della portata della pompa di circolazione a 3 ve-
locità automatiche, se abbinato a nostra pompa opzionale.

• Variazione della portata della pompa di circolazione tra-
mite inverter opzionale, abbinabile a pompe standard.

• Elevata capacità di assorbimento dell’energia termica 
solare.

• Bassissime perdite energetiche grazie alla particolare con-
figurazione dello scambiatore di calore (caldaia) e all’eleva-
ta coibentazione termica del circuito idraulico.

• Alta superficie captante.
• Struttura eliostatica resistente agli agenti atmosferici e 

alle elevate velocità del vento, con sistema automatico di 
spostamento nella posizione di sicurezza.

• Specchi componenti la struttura eliostatica ad alta riflessi-
one e dotati di protezione inferiore di materiale plastico.

• Parti esterne con trattamento di zincatura e verniciatura a 
caldo.

• Struttura eliostatica ripiegabile per facilitare le operazioni 
di trasporto e di installazione.

• Solida base di appoggio ed ancoraggio dotata di fori di 
fissaggio.

• Bassa resistenza fluido dinamica del circuito idraulico per 
permettere l’uso di circolatori a basso assorbimento.

• Gestione componenti di sicurezza, pressostato o flussosta-
to.

• Termostato di sicurezza.
• Gestione e controllo delle temperature dell’acqua calda 

del circuito primario e secondario. (Su versione X100)
• Consenso per termostato sul secondario (Su versione 

X100 L)
• Pannello di controllo e gestione utente del tipo Touch 

Screen a 4 colori (optional)
• Quadro di comando ON-OFF (optional)
• Gruppo di continuità (UPS batteria di supporto) con dura-

ta in caso di assenza di tensione di almeno 15 min (option-
al) (installazione obbligatoria)

• Software per gestione locale del concentratore tramite pc 
(optio- nal) (sostituisce il pannello Touch Screen)

• Modem GSM per telegestione e assistenza in remoto 
(optional)

• Porta per collegamento di pannello Touch Screen in caso 
di assistenza sul concentratore

• Doppio anemometro per sistema di sicurezza contro raf-
fiche di vento

• Funzionamento in modalità “POSIZIONATORE” per gesti-
one proiettore/faro, con selezione di 10 posizioni interval-
late con tempi impostabili e programmazione dell’orario di 
funzionamento e spegnimento.

• Dotato di apposito aggancio per collegamento ai sistemi 
meccanici di sollevamento.



MODELLO SOLAR-COM X100

AREA CAPTANTE COMPLESSIVA m2 12

SPECCHI COMPONENTI LA STRUTTURA

ELIOSTATICA AD ALTA RIFLESSIONE

E DOTATI DI PROTEZIONE INFERIORE DI

MATERIALE PLASTICO

n° 128

POTENZA DI PICCO kW 739

PORTATA ACQUA CIRCUITO PRIMARIO

ALLA POTENZA MASSIMA
3 67

PERDITA DI CARICO CIRCUITO

SOLAR-COM-X100
kPa 16

PRESSIONE RESIDUA DISPONIBILE PER

L’IMPIANTO, CON UTILIZZO DI POMPA DI

CIRCOLAZIONE OPZIONALE COMEX GROUP

kPa 425

DIMENSIONI DELLO SCAMBIATORE

DI CALORE
mm

L= 750

H= 700

P= 250

DIMENSIONI MASSIME IN POSIZIONE DI

LAVORO DEL CONCENTRATORE SOLARE
mm

L= 4.700

H= 5.600

P= 4.194

DIMENSIONI BASAMENTO PORTANTE mm

L= 1.350

H= 200

P= 1.440
SPAZIO DI MANOVRA PARABOLA Ø mm 4,700

SPAZIO DI MANOVRA SCAMBIATORE Ø mm 7,000

MASSIMO ANGOLO DI ROTAZIONE AZIMUT α° 270

ATTACCHI IDRAULICI M-R F” 1

CONTENUTO ACQUA l 10

PESO kg 900

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 230/50

POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA W 740

I dati e le immagini del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi. 
La Comex Group si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.



RISCALDAMENTO

FORNI INDUSTRIALIPACKAGE AD
ASSORBIMENTO

SISTEMI COMBINATI PER L’UTILIZZO ENERGETICO

CI OCCUPIAMO DI

RECUPERI ENERGETICI

TERMOVENTILAZIONE ENERGIE 
RINNOVABILI

MACCHINE SPECIALI

LA NOSTRA MISSION

Nata nel 1987 come produttrice di forni industriali, Comex Group ha costruito la propria storia su un valore fondamentale: l’innovazione tecnologica. 
Una caratteristica che, unita all’esperienza delle tecniche di combustione utilizzate nei forni di essiccazione, è stata poi trasferita nella produzione di cal-
daie per il riscaldamento civile ed industriale. Ricerca ed innovazione hanno contraddistinto l’azienda nel settore riscaldamento con importanti vantaggi 
per i clienti Comex Group nell’ambito di risparmio energetico, sicurezza e tutela dell’ambiente.
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