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TECU® Solar System
Il nuovo tetto solare di KME

Solo il bello del solare
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Il tema della sostenibilità ambientale è sempre 
più centrale, non solo nel dibattito economico, ma 
anche nelle scelte dei consumatori e delle aziende. 

L’architettura è una delle discipline più interessate 
a scelte di sostenibilità ambientale: in Europa, gli 
edifici assorbono oltre il 40% dei consumi energetici  
e sono responsabili del 50-60% dell’inquinamento.

Migliorare il rendimento energetico degli edifici 
è diventato quindi uno degli obiettivi della 

legislazione europea e nazionale che ha stabilito 
incentivi e prescrizioni volti a favorire l’utilizzo di 
energie rinnovabili.

Architetti e progettisti si confrontano però sempre 
più frequentemente con la difficoltà di coniugare 
esigenze estetiche e di design con la scelta di 
integrare negli edifici tecnologie legate alle energie 
rinnovabili. 

Molto spesso, infatti, questi sistemi hanno un 

L’energia rinnovabile 
non è più un vincolo 
per il design architettonico

TECU® Solar System

Solo il bello del solare
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elevato impatto visivo, soprattutto laddove esistono 
vincoli paesaggistici da rispettare.

TECU® Solar System è una risposta a queste 
esigenze: la copertura in rame - materiale 100% 
riciclabile e dalle mille qualità estetiche -  
oggi integra al proprio interno un sistema di 
superficie captante solare totalmente invisibile 
all’esterno, così da rendere la scelta tecnica 
pienamente compatibile con la visione e la forma 
architettonica. 
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TECU® Solar System, innovativo sistema integrato 
di superficie captante realizzato interamente in 
rame, è la risposta del gruppo KME alle richieste 
di soluzioni sostenibili provenienti dal mondo 
dell’edilizia. 
Una copertura di prestigio, altamente performante, 
per l’utilizzazione della radiazione solare.

Il collettore TECU® è un cuore tecnologico, 
affidabile e caldo, che permette la realizzazione di 
un manto di copertura in laminato metallico capace 
di soddisfare contemporaneamente:

n esigenze architettonico-formali, 

n necessità tecnico-prestazionali, 

n sostenibilità totale e impiego efficace di energie 
rinnovabili.

L’elemento attivo è posizionato solidalmente 
alla superficie interna della copertura e risulta 
così totalmente protetto dagli agenti esterni e 
completamente invisibile. 

La copertura, realizzata in lastre di rame TECU® 
nelle finiture Oxid e Patina (spessore 0.6 mm), è 
dotata di un sistema brevettato e certificato di 
tubi in rame sottomanto percorsi da un liquido 
termovettore per captare il calore solare. E’ 
quindi capace di impiegare energie rinnovabili 
senza presentarsi come elemento architettonico 
aggiunto, pur garantendo le stesse caratteristiche 
prestazionali di una classica copertura in rame 
TECU®.

TECU® Solar System
Copertura in rame: 
non solo bella, ma anche utile, intelligente e sostenibile



5KME Italy S.p.A. - TECU® Solar System



6 KME Italy S.p.A. - TECU® Solar System

Dimensioni e finiture di fornitura

Dimensioni standard del collettore: 
35cm inserito in interasse di copertura di circa 47cm
Dimensioni di lunghezza standard per il collettore: 2m e 3m 
Su richiesta disponibili misure speciali a progetto (fino a 5m)

TECU® Solar System è disponibile nelle finiture: 

TECU® Oxid  TECU® Patina 

TECU® Solar System

Specifiche tecniche

Caratteristiche tecniche *

Dimensioni (collettore) larghezza 35 cm, lunghezza max 5 m

Dimensioni (copertura+collettore) interasse 46,7 cm, lunghezza max 5 m

Superficie dell’assorbitore (modulo da 5 m) 1,73 m²

Superficie apertura (modulo da 5m) 2,32 m²

Area lorda (modulo da 5m) 2,45 m²

Portata di esercizio (attraverso la sezione ovoidale) 87 litri/h 

Pressione di esercizio 1 BAR

Peso a vuoto 25 kg/ m²

* Dati relativi a un collettore con finitura TECU® Oxid, lunghezza 5 m, secondo rapporto di prova conforme alla norma UNI EN 
12975-2:2006-6.2
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SErPEnTInA DI rAME
Al di sotto della superficie 
captante in lamiera di rame è 
alloggiata una serpentina di rame 
a sezio ne ovoidale che ottimizza 
la superficie di scambio termico

MODULO CAPTAnTE In 
LAMIErA DI rAME
Il modulo ha dimensionamento e 
conformazione tali da consentire 
l‘alloggiamento al di sotto della 
super ficie di una serpentina di 
rame per il passaggio del fluido 
termovettore

SUPErfICIE CAPTAnTE 
In LAMIErA DI rAME
La superficie più esterna a 
completamento della copertura 
consente di rendere omogenea 
tutta la copertura in modo 
da nascondere l’impianto 
inferiormente

TUbO DI MAnDATA 

       TUbO DI rITOrnO

TECU® Solar System

Il sistema di circolazione del fluido
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TECU® SOLAr SySTEM

ACqUA 
SAnITArIA

rISCALDAMEnTO 
CEnTrALIzzATO

rISCALDAMEnTO 
A PArETE

TECU® Solar System, perfettamente integrato 
con il manto di copertura, non ha nessuna 
pregiudiziale dal punto di vista estetico e permette 
di eliminare sistemi esterni, riuscendo così a 
coniugare le esigenze di risparmio energetico e di 
biocompatibilità con la sostenibilità dal punto di 
vista architettonico e paesaggistico.

Sicuro e facile da installare, perfettamente in linea 
con l’estetica dei prodotti TECU®, il sistema è in 
grado non solo di produrre acqua calda sanitaria 
ma è concepito anche come un sistema modulare 
integrato con un impianto di riscaldamento radiante 
in rame a pavimento o a 
parete. 

In questo caso, TECU® Solar System potenzia 
ulteriormente la sua risposta “sostenibile” 
attraverso l’abbinamento a forme di riscaldamento 
a bassa temperatura e quindi ad elevato risparmio 
energetico.
La superficie in rame della copertura assorbe il 
calore dell’energia solare che viene poi trasmesso 
ad un sistema brevettato di tubi alloggiati sotto il 
manto di copertura del tetto. All’interno dei tubi 
scorre il fluido termovettore che trasferisce il calore 
all’acqua contenuta nel serbatoio di accumulo e da 
qui all’intero sistema termico.

TECU® Solar System è la soluzione ideale non solo 
per l’edilizia residenziale, ma anche per impianti 

sportivi, edifici pubblici, alberghi, 
complessi polifunzionali.

TECU® Solar System
Molto più di un tetto di rame,  
molto più di un impianto solare termico.

Una soluzione 

esteticamente al top 

e ambientalmente 

sostenibile



9KME Italy S.p.A. - TECU® Solar System

COLLEgAMEnTO 
IMPIAnTO SOLArE

rISCALDAMEnTO 
A PAvIMEnTO

TECU® Solar System

L’impianto

Tetto 
energetico 
in rame

Riscaldamento  
a pavimento

Serbatoio di 
accumulo

Scambiatore
caldaia

Caldaia
a gas

Rete
idrica

Usi sanitari Piscina
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Dati relativi a un collettore con finitura TECU® Oxid, 

lunghezza 5 m, secondo rapporto di prova conforme alla 

norma UNI EN 12975-2:2006-6.2

In condizioni di irraggiamento favorevole, TECU® 
Solar System, con il suo principio di funzionamento 
basato sulla trasmissione diretta del calore, riesce a 
raggiungere le temperature di picco in breve tempo, 
con rapida attivazione del sistema e accumulo del 
calore necessario a soddisfare i fabbisogni.

La potenza di picco, testata e certificata da ICIM, 
è infatti pari a 760 W/mq, ai massimi dei livelli 
esistenti sul mercato. La completa integrazione 
del collettore nel manto di copertura rende inoltre 
possibile estendere la superficie captante a “zero 
impatto visivo”, ma a vantaggio dell’efficienza 
energetica e della convenienza fiscale.

TECU® Solar System

Efficiente…

  

Area di riferimento

 Absorber  

Area dell’assorbitore  = 2,45 m2

 Aperture  

Area di apertura  = 1,73 m2

 Gross 

Area di ingombro del collettore = 2,33 m2
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Il collettore solare TECU® Solar Roof è certificato 
Solar Keymark (*).

Solar Keymark è un’etichetta di qualità per i 
prodotti termici in Europa, basata sulle norme 
europee e certificata da CEN. 

è la garanzia per ogni consumatore che un sistema 
solare è realizzato in accordo alle norme europee 
sia per la qualità che per le informazioni prodotto. 

Ciò permette di usufruire delle agevolazioni fiscali 
previste nei maggiori paesi europei. In Italia, ad 
esempio, sono detraibili il 55% dei costi totali di 
installazione e materiale per le porzioni di tetto che 
integrano il collettore.

…e Certificato

(*) Certificato di conformità alla norma e al 
documento normativo ICIM UNI EN 12975-1:2006 
e UNI EN 12975-2:2006 – Specific CEN Keymark 
Scheme Rules for Solar Thermal Products – ICIM 
70R032
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TECU® Solar System 
vantaggi 
importanti…

Soluzione compatibile con 
il risparmio energetico e 
l’architettura di qualità

Perfetta compatibilità tra 
gli elementi del sistema, 
completamente realizzato in 
rame

Modularità degli elementi 
che compongono l’intera 
copertura

Estrema durata dell’elemento 
captante e della copertura, 
grazie all’impiego di un 
materiale quale il rame

Assenza di problemi di 
stagnazione, conseguenza 
di una temperatura max di 
esercizio pari a circa 75°

Elevata resistenza meccanica
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Elevate prestazioni che 
migliorano col tempo. 

Grazie al processo di 
ossidazione naturale che 
riveste e protegge in maniera 
omogenea la superficie del 
metallo, la percentuale di 
irraggiamento riflesso ha 
una curva discendente, con 
conseguente progressivo 
miglioramento delle 
performance del modulo 
captante

Elevato risparmio energetico 
in fase di esercizio per il 
funzionamento dell’impianto 
(pressione di esercizio pari a 
1 bar)

Assenza di manutenzione 
delle superfici captanti

Elevata riduzione delle 
perdite di carico in fase di 
esercizio

Sistema ispezionabile e 
integrabile, non riflettente
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...per l’ambiente…
n TECU® Solar System usa l’energia solare, 

rinnovabile e pulita, per produrre energia 
termica, pertanto contribuisce a ridurre le 
emissioni di gas serra nell’atmosfera. Con 
l’energia solare termica è possibile coprire 
fino all’80% del fabbisogno di acqua calda e 
fino al 40% di fabbisogno energetico per il 
riscaldamento, prolungando nel tempo anche la 
vita della caldaia. 

TECU® Solar System

vantaggi “sostenibili”... 

Andrea Poggio
Presidente Fondazione Legambiente Innovazione

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia
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SEGNALANO

KME ITALY SPA 
per l’innovazione

TECU®Solar System 

n TECU® Solar System è completamente a base di 
rame, un materiale riciclabile al 100% e quindi 
anch’esso una risorsa rinnovabile per il nostro 
futuro.

n I prodotti TECU® hanno inoltre ottenuto la 
Dichiarazione ambientale di prodotto conforme 
a ISO 14025 da Institut Bauen und Umwelt e.V. 
(EPD-KME-2007311-IT), che supporta lo sviluppo 
di costruzioni sostenibili per l’ambiente e la 
salute. 

n TECU® Solar System ha inoltre consentito a KME 
Italy  di ricevere la segnalazione per il “Premio 
all’innovazione amica dell’ambiente” 2009, 
promosso da Legambiente e Regione Lombardia. 
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*  Installazione a Roma in abitazione per 4 persone con inclinazione del tetto a 25°, esposizione Sud. 
Valori indicati con contributo statale del 55% in 5 anni. 
Percentuale copertura acqua calda sanitaria 53% (200 l/giorno a 45°), contributo al riscaldamento pari al 30% 
(fabbisogno 4 kW).

…e non solo.
La scelta di TECU® Solar System, consente di 
ammortizzare in tempi brevi il costo iniziale 
d’acquisto, anche grazie agli sgravi fiscali.  

La Legge Finanziaria prevede una detrazione 
fiscale del 55% per le spese inerenti l’acquisto e 
l’installazione di un sistema solare termico che, nel 
caso di TECU® Solar System si estende anche alla 
porzione di tetto che ingloba il collettore.
Il risparmio energetico, unito agli incentivi fiscali 
permette all’intero sistema di ripagarsi in cinque 
anni.

Considerando poi che:

n il risparmio fiscale del 55% si estende a parti 
consistenti della copertura

n non sono necessari costi di installazione 
aggiuntivi

n la durata media del sistema completo è stimabile 
in 30 anni  

n è sufficiente una manutenzione ordinaria ogni 
due/tre anni

Una volta ammortizzati i costi iniziali, i benefici 
diventano ancora più tangibili, come mostra il 
grafico.
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KME è un grande Gruppo 

europeo ad elevata 

competenza nel rame, 

da oltre un secolo 

protagonista di  

primo piano  

dell’industria mondiale 

della trasformazione del 

rame e leader indiscusso 

per le soluzioni 

architettoniche di qualità.

KME è presente con  

14 stabilimenti produttivi 

nei cinque maggiori paesi 

europei e in Cina. 

TECU® Solar System 
è fornito e garantito da KME
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KME fornisce TECU® Solar System come un 
sistema completo, che include:

n Il supporto alla progettazione e alla messa in 
opera

n La copertura in rame dell’intero tetto, completa 
della relativa accessoristica

n I collettori solari termici brevettati, certificati 
e completamente integrati nel sistema di 
copertura

n L’intero impianto termico-idraulico collegato

n Su richiesta anche un sistema di riscaldamento a 
pannelli radianti

L’installazione viene inoltre eseguita da una rete di 
TECU® Solar Partners “certificata” da KME, in grado 
di fornire, qualora richiesto, ulteriore consulenza o 
assistenza.
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KME fornisce TECU® Solar System in una gamma 
di superfici e misure diverse in grado di soddisfare 
tutte le esigenze di progettazione.
KME offre inoltre soluzioni predefinite per 
applicazioni standard (abitazioni mono e 
multi-familiari) e assistenza specifica nella 
personalizzazione e nella progettazione di progetti 
complessi per edifici polifunzionali (ospedali, 
piscine, scuole, auditoriums, musei, aeroporti, 
biblioteche, …).

Quale leader mondiale nella produzione e 
lavorazione del rame e delle sue leghe, KME mette 
a disposizione i propri servizi di consulenza tecnica 
a operatori nel settore edile,
architetti e clienti in Europa e nel mondo.

Puoi contare su di noi:  
i servizi di  
informazione e consulenza 
offerti da 
TECU® Project Consulting  
sono a tua disposizione.

Puoi contare su di noi:
un servizio di assistenza e di 
consulenza tecnica a tua disposizione

KME è socio e collabora con le 

princincipali associazioni del solare 

termico:
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® = registered trademark

L’utilizzo di ciascun prodotto, descritto in questa pubblicazione, presuppone un’attenta valutazione della destinazione d’uso, nonché delle condizioni ambientali e funzionali in cui il prodotto verrà installato. Questa 
valutazione deve essere fatta in fase di progettazione e da personale competente. KME non assume alcuna responsabilità per un utilizzo non idoneo dei propri prodotti, inoltre si riserva in ogni momento la facoltà di 
apportare modifiche ai dati contenuti nella presente pubblicazione.
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KME Italy S.p.A.
Direzione Commerciale
KME Italy S.p.A.
Via Corradino d’Ascanio, 4
20142 MILANO
 
Tel. +39 02 89388-206/-244/-306/-452
Fax +39 02 89388-478
 
www.kme.com
www.kme.com/tecu-solarsystem
 
tecu-solarsystem@kme.com


