
COMPACT E 

 
Una soluzione energeticamente effi ciente non deve necessariamente essere costosa. SONNENKRAFT vi offre il 
modo più semplice per utilizzare l'energia del sole in edifi ci residenziali.  

  

COMPACT E può coprire fi no al 70% del fabbisogno di acqua calda di una abitazione.  

  

E' la vostra garanzia per una soluzione in qualità Europea premium, che assicura per lungo tempo energia 
gratuita e un positivo effetto sull'ambiente. 

  

CIRCOLATORE AD ALTA EFFICIENZA  

Il gruppo di ritorno premontato ora include un circolatore ad alta effi cienza, che abbatte il consumo elettrico 
anche dell'80%, rispetto ad un circolatore tradizionale. 

  

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE  

Avvio e impostazione iniziale facilitata, grazie al sistema "Plug & Flow", con gruppo di ritorno premontato 
(DHW200-500R2). Grazie al design compatto, il COMPACT E occupa uno spazio minimo. 

  

COMPONENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI  

Una centralina di regolazione preconfi gurata e intuitiva rende il COMPACT E di facile utilizzo. In aggiunta 
richiede minima manutenzione. 

  

TECNOLOGIA AFFIDABILE  

Tutti i componenti sono in qualita premium europea, rigorosamente testati e perfettamente integrati. 
Utilizziamo esclusivamente tecnologia testata, a garanzia di effi cienza e durata. 

 

 



THERMOSYPHON TS-E 

Il sistema a circolazione naturale SONNENKRAFT, ampiamente rivisto e 
migliorato, funziona grazie alla forza di gravità (circolazione naturale senza necessità di pompe). Questo 
economico sistema consiste in un collettore, un serbatoio  
con doppia smaltatura, anodo al magnesio e sistema di fi ssaggio e viene assemblato in opera. E' una ulteriore 
ideale per le piccole utenze in climi miti. 

  

VANTAGGIOSO ED EFFICIENTE  

Il sistema a circolazione naturale TS-E è la soluzione facile ed effi ciente per fornire acqua calda per diversi usi. 
Adatto ai climi miti, funziona senza necessità di alimentazione elettrica.  

  

FACILE DA INSTALLARE  

Il compatto sistema a circolazione naturale TS-E si connette con grande facilità alle tuazioni dell'acqua sanitaria 
calda e fredda. 

  

TECNOLOGIA AFFIDABILE  

Sistema semplice, che sfrutta la naturale forza di gravità. Non ha bisogno di alcuna pompa per funzionare.  

  

ADATTO PER OGNI ESIGENZA  

Il TS-E è disponibile in 3 taglie: 150 e 200 litri con 1 pannello, e 300 litri con 2 panneli. Ognuna può essere 
installata paralela al tetto inclinato, oppure a 40° su un tetto piano, risultando così adatto alle esigenze più 
diverse. 

 


