
Tecnologia verde per il Pianeta blu.
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre

Collettori Premium Schüco
Qualità, rendimento e design eccezionali
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Collettori Premium Schüco – la nuova generazione

Fin dal suo ingresso nel mercato,
Schüco ha contribuito in modo
decisivo all’avanzamento del
progresso tecnico nel settore
dell’energia solare termica. È
stata, per esempio, la prima
azienda ad offrire il sistema con
sfiato direttamente nella stazione
solare del serbatoio e a lanciare
sul mercato numerose innovazio-
ni nel campo dei collettori
termici, come la tubazione a
serpentina, il vetro solare extra
trasparente nonché il processo di
brasatura brevettata.

Con l’ultima generazione di
collettori Premium, Schüco ha
stabilito nuovi criteri tecnici
nel mercato. La tecnologia di
trasmissione termica, per esem-
pio, si basa su un procedimento
innovativo che funziona a pressio-
ni estremamente elevate, nel
quale la parte posteriore delle
tubazioni viene completamente
collegata all’assorbitore tramite
lamiere termoconduttrici. Grazie
a queste lamiere e alla maggiore
superficie di contatto dei tubi, è
possibile ottenere un maggiore

La tecnologia di trasmissione termica di Schüco

trasferimento di calore e raggiun-
gere più elevati valori di rendi-
mento. L’assorbitore, realizzato in
modo da essere particolarmente
stabile, è completamente piatto,
senza ondulazioni, rendendo
esteticamente ancora più bello
il piacevole design del collettore
Schüco.

I vantaggi in breve
• Nuove lamiere termoconduttri-

ci attorno alle tubazioni
• Aumento della trasmissione

termica grazie allo sfruttamen-
to dell’intera superficie di con-
tatto tra assorbitore e tubazioni

• Assorbitore dalla forma partico-
larmente piana per un’estetica
assolutamente uniforme e un
design migliore 

 Tubazione a serpentina,  Lamiere termoconduttrici,  Rivestimento dell’assorbitore altamente selettivo

Sezione trasversale della tecnologia di trasmissione 

termica del tubo dell’assorbitore con le lamiere 

termoconduttrici
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Qualità, rendimento e design

L’impiego delle energie rinnova-
bili nell’edilizia di nuova realizza-
zione e nella ristrutturazione delle
costruzioni esistenti è sempre
più importante. L’obiettivo da
perseguire è rendersi sempre più
indipendenti dalle fonti energe-
tiche non rinnovabili, in modo

Qualità

• Protezione anticorrosione e
stabilità ottime grazie al telaio
e alla parete posteriore di allu-
minio anodizzato

• Maggiore protezione dalla
grandine grazie al vetro solare
da 4 mm, testato conforme-
mente alla norma DIN EN
12975-2

• Lunga vita utile grazie alla resi-
stenza comprovata dell’assor-
bitore a temperature elevate e
alla corrosione

• Montaggio rapido e con tolle-
ranza dimensionale grazie alla
presenza della scanalatura nel
profilo 

Potenza

• Tubazioni a serpentina per una
massima sicurezza di esercizio
e alto rendimento

• Eccezionale potenza termica
nominale da 2,0 kW

• Disponibile anche come collet-
tore a doppio vetro antiriflesso 
per rendimenti superiori (equi-
valenti a 2,4 kW)

• Canalina di scolo e tasche di
aerazione per un funzionamen-
to senza appannamento e, di
conseguenza, un maggiore
rendimento

Design

• Eccellente varietà di integra-
zione grazie a sei tipologie di
montaggio

• Aspetto elegante grazie alla
possibilità di eseguire un mon-
taggio integrato nel tetto

• Inserimento armonioso con il
colore della copertura del tetto, 
grazie alla possibilità di sceglie-
re tra i colori argento anodizza-
to e bronzo anodizzato, e a un
rivestimento a polvere in colori
RAL (opzionale)

• Possibilità di combinare collet-
tori termici e moduli fotovoltai-
ci della Linea Premium

da ridurre l’impatto ambientale e
affrontare più efficacemente gli
aumenti dei prezzi dell’energia.
La qualità e la potenza dei sistemi 
sono due fattori di importanza
decisiva per la sostenibilità dei
rispettivi investimenti, perché
solo gli impianti che funzionano

in modo affidabile ed efficiente
permettono di ottenere rendi-
menti elevati e duraturi. Per
quanto riguarda il design, si
assiste a una crescente esigenza
relativa all’integrazione armonio-
sa negli edifici.

Collettore Premium, abbaino e modulo fotovoltaico delle stesse dimensioni

Tasche di aerazione per evitare l’appannamento
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Varianti per ogni applicazione

Collettore Schüco CTE 520 CH 
e CTE 520 CH 1

Nelle ristrutturazioni o nelle
nuove costruzioni, i collettori
Premium con tubazioni a ser-
pentina vengono utilizzati per il
riscaldamento di acqua sanitaria
e l’integrazione al riscaldamen-
to. Per una massima flessibilità
del montaggio, è disponibile il
collettore Premium Schüco con
serpentina in versione verticale
e orizzontale. Le sei varianti di
montaggio consentono la massi-
ma libertà di progettazione.

Collettore Schüco
CTE 520 CH 2

Il collettore Premium CTE 520 CH
2 è adatto al montaggio verticale,
specialmente in grandi campi di
collettori. Le tubazioni a serpenti-
na sono dotate di tubi collettori e
di quattro collegamenti. Il collet-
tore CTE 520 CH 2 Schüco unisce 
una resistenza idraulica ridotta a
un ottimo comportamento in fase 
di stagnazione.

Sfiato efficace con le tubazioni 
a serpentina

1) Tipica velocità di flusso del liquido con 5 collettori 

Schüco CTE 520 CH e una portata volumetrica di 

150 l/min.

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Ve
lo

ci
tà

 d
i c

irc
ol

az
io

ne
 d

el
l’a

ria
 n

el
 

liq
ui

do
 s

ol
ar

e
Ve

lo
ci

tà
 d

i f
lu

ss
o 

de
l l

iq
ui

do
 s

ol
ar

e 
ne

l

co
lle

tt
or

e 
Sc

hü
co

 C
TE

 5
20

 C
H

1 )

0,4

max. 0,3

Velocità minima per il trasporto dell’aria fino alla 

valvola di sfiato della stazione solare 

v 
[m

/s
]

Carico minimo del sistema in 
caso di stagnazione

2) Base di calcolo: 5 m2 di area di apertura, perdite 

dei tubi in caso di stagnazione = 27,6 W/m

25

20

15

10

5

0

Produzione di vapore nel sistema di tubi2

[m
]

I vantaggi in breve

• Tubazioni a serpentina per una
massima sicurezza di funzio-
namento grazie allo sfiato del
sistema e all’elevata efficienza
dell’impianto

• Alto rendimento solare grazie
all’eccezionale potenza termica
nominale di 2,0 kW

I vantaggi in breve

• Adatto per grandi impianti
grazie a tubazioni a serpentina
con tubo collettore e bassa
resistenza idraulica per un
massimo di 16 collettori in
serie

• Elevata sicurezza di funzio-
namento grazie a un’efficace
sfiato e a un comportamento
esemplare in stato di stagna-
zione
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Varietà di applicazioni con il sistema di montaggio MSE 500

Linea Premium per realizzazioni 
personalizzate
Con le sue sei tipologie di mon-
taggio, la linea Premium Schüco 
permette la posa sulle superfi ci in 
modo ideale, in base alle differen-
ti esigenze di ogni edifi cio.
Collettori solari e moduli fotovol-
taici della linea Premium, avendo 
le stesse dimensioni, sono combi-
nabili tra loro.

Montaggio sopra tetto
Con il nuovo sistema di montag-
gio MSE 500 sopratetto è possibi-
le fi ssare il profi lo base alle staffe 
di ancoraggio dalla parte anteri-
ore o laterale.
In questo modo sono facilmente 
accessibili tutte le parti rilevanti 
del sistema di fi ssaggio.
Il fi ssaggio risulta particolarmente 
rapido e semplice grazie alla tec-
nologia Schüco One-Turn. Per tut-
te le fasi di montaggio diventerà 
necessario un unico utensile.

Montaggio su tetto piano
Il sistema di montaggio su tetto 
piano Schüco MSE 500 oltre a ri-
durre i pezzi costruttivi necessari, 
agevola notevolmente il montag-
gio. Grazie al nuovo sistema di 
appoggio premontato, i collettori 
solari e i moduli FV vengono age-
volmente fi ssati. 

Montaggio integrato
Il sistema di montaggio integrato 
nel tetto MSE 500 si inserisce nel 
tetto e si integra armoniosamente 
nella copertura. 
Il sistema è adatto all’installazione 
sia in orizzontale che in ver-
ticale; risulta quindi essere 
un’applicazione molto fl essibile.

Montaggio a tutto tetto
La Linea Premium Schüco rende 
possibile la combinazione di col-
lettori termici, moduli Premium e 
abbaini Schüco sullo stesso tetto, 
realizzando un impianto integrato 

Montaggio a pensilina Linea Premium 

Montaggio integrato nel tetto Linea Premium

Montaggio su tetto piano Linea Premium

Montaggio integrato Linea Premium

senza che si renda necessaria una 
copertura convenzionale.

Montaggio su pensilina
Alternativa interessante per tetti 
con condizioni di montaggio sfa-
vorevoli.
Protegge dalle condizioni at-
mosferiche e offre protezione 
dall‘irraggiamento solare.

Montaggio in facciata
Il collettore può essere mon-
tato ad integrazione in faccia-
ta, a copertura parziale oppure
totale della superfi cie verticale.
È possibile anche l’utilizzo del
collettore in facciata in funzio-
ne dell’isolamento termico 
dell’edifi cio.

I vantaggi in breve
• Sei tipologie di montaggio
 per ogni edifi cio: sopra tetto,
 integrato nel tetto, tetto piano, 

facciata, su pensilina e a tutto 
tetto

• Profi li della sottostruttura e telai 
dei collettori anodizzati nei co-
lori bronzo oppure argento

• Ogni Colore RAL è disponibile 
su richiesta (verniciatura a pol-
vere) 

• Protezione anticorrosione me-
 diante l’uso di materiali pregia-
 ti (come l’alluminio e l’acciaio 

inox)
• Collettori termici e moduli FV 

Premium Schüco delle stesse 
dimensioni, combinabili libera-
mente

• Sistema di montaggio Schüco 
MSE 500 con tecnologia One-
Turn per montaggio semplice e 
rapido

• Ridotto numero di componenti
• Montaggio sopra tetto con rac-

cordi a vista
• Montaggio integrato a comple-

ta sostituzione della copertura 
del tetto 
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Dati tecnici
Collettore CTE 520 CH e CTE 520 CH 1

Schema di collegamento interno del collettore

CTE 520 CH

Certificazione conforme a Solar-Keymark

Tabella della potenza del collettore

Temperatura media del 

fluido [°C]

Potenza del collettore [W]

Schüco CTE 520 CH 

(Schüco CTE 520 CH 1)

20 °C 1.990 W (1.928) W

40 °C 1.778 W (1.734) W

60 °C 1.544 W (1.513) W

80 °C 1.288 W (1.263) W

100 °C 1.010 W (986) W

120 °C 710 W (680) W

 

Schema di collegamento interno del collettore

CTE 520 CH 1

Applicazione Schüco CTE 520 CH Schüco CTE 520 CH 1
Riscaldamento dell’acqua sanitaria si

Integrazione al riscaldamento

(1 o 1-2 nuclei abitativi)
si

Tipo di montaggio
Montaggio sopra tetto si

Montaggio a tetto piano si

Montaggio integrato nel tetto si

Montaggio a pensilina/in facciata  Modello 2009

Tipo di installazione/orientamento 
affiancati in verticale

Sovraposti orizzontalmente 

affiancati in orizzontale

Sovraposti verticalmente 

Numero massimo di collettori in serie 5

Dimensioni e peso
Superficie lorda 2,71 m2 

Superficie dell’assorbitore 2,52 m2 

Superficie dell’apertura 2,50 m2 

Dimensioni esterne (H × B × S) 2156 × 1256 × 93 mm 

Peso (vuoto)  49 kg 

Indici di potenza

Potenza termica nominale 2,0 kW 1,9 kW

Grado di efficacia 79,6 % 77,1 % 

Coefficiente di dispersione a1 4,021 W/m²K 3,589 W/m²K 

Coefficiente di dispersione a2  0,011 W/m²K² 0,014 W/m²K² 

Fattore di correzione dell’angolo di irraggiamento 0,92 0,96 

Sistema idraulico / Tubazioni
Tubazioni Serpentina 

Orientamento Verticale Orizzontale 

Collegamenti idraulici con tubo di rame 12 mm 

Tipo di collegamento Giunto autobloccante diritto

Compensazione esterna non necessaria

Posizione del collegamento idraulico Vedi schema idraulico

Assorbitore
Rivestimento dell’assorbitore altamente selettivo 

Assorbimento 95 % 

Emissione 5 % 

Materiale dell’assorbitore Alluminio *

Tubi dell’assorbitore Rame 

Collegamento dei tubi all’assorbitore Tecnica di trasmissione termica

Valori idraulici
Fluido termoconvettore consentito Liquido solare Schüco (soluzione acqua-glicole)

Volume del fluido termico 1,75 l 1,79 l 

Portata volumetrica minima 2,5 l/min 2,5 l/min

Perdita di carico (2,5 l/min liquido solare) 135 mbar 152 mbar 

Sovrappressione di funzionamento ammessa 10 bar 10 bar 

Temperatura di arresto, classe climatica A (1000 W/m2; 30°C) 211°C 213°C 

Temperatura di mandata ammessa 236°C 238°C 

Copertura anteriore
Vetro solare Vetro extra-trasparente, con scarso contenuto di ferro 

Vetro solare > 91 % 

Spessore 4,0 mm 

Isolamento termico
Materiale d‘isolamento Lana minerale

Lana minerale 40 mm 

Telaio
Materiale rivestimento posteriore Alluminio *

Guarnizione EPDM 

Art. Nr.
Parete posteriore Art. Nr. 271 620 Art. Nr. 271 623

Telaio grigio anodizzato Art. Nr. 271 360 Art. Nr. 271 624

Telaio bronzo anodizzato 

Telaio in RAL 7035 (rivestito a polvere)
Art. Nr. 271 621 Art. Nr. 271 625

* Lega con circa il 40% di alluminio riciclato
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Dati tecnici
Collettore CTE 520 CH 2

Applicazione Schüco CTE 520 CH 2
Riscaldamento dell’acqua sanitaria si

Integrazione al riscaldamento

(1 o 1-2 nuclei abitativi)
si

Impianti di grandi dimensioni si

Raffrescamento solare, calore di processo(utilizzi ad alta temperatura) no

Tipo di montaggio
Montaggio sopra tetto si

Montaggio a tetto piano si

Montaggio integrato nel tetto si

Montaggio a pensilina/in facciata  Modello 2009

Tipo di installazione/orientamento affiancati in verticale 

Numero massimo di collettori in serie 16

Dimensioni e peso
Superficie lorda 2,71 m2 

Superficie dell’assorbitore 2,52 m2 

Superficie dell’apertura 2,50 m2 

Dimensioni esterne (H × B × S) 2156 × 1256 × 93 mm 

Peso (vuoto)  50 kg 

Tipo di montaggio

Potenza termica nominale 1,9 kW 

Grado di efficacia 77,9 % 

Coefficiente di dispersione a1 3,718 W/m²K 

Coefficiente di dispersione a2 0,018 W/m²K² 

Fattore di correzionedell’angolo di irraggiamento  k50 0,95 

Sistema idraulico / Tubazioni
Tubazioni Serpentina 

Orientamento Verticale 

Collegamenti idraulici con tubo di rame 18 mm 

Numero collegamenti idraulici 4

Tipo di collegamento Giunto autobloccante diritto 

Compensazione Esterna con compensatore-accoppiatore

Posizione del collegamento idraulico Vedi schema idraulico

Assorbitore
Rivestimento dell’assorbitore altamente selettivo 

Assorbimento 95 % 

Emissione 5 % 

Materiale dell’assorbitore Alluminio *

Tubi dell’assorbitore Rame 

Collegamento dei tubi all’assorbitore Tecnica di trasmissione termica 

Valori idraulici
Fluido termoconvettore consentito Liquido solare Schüco (soluzione acqua-glicole)

Volume del fluido termico 2,20 l 

Portata volumetrica minima 2,5 l/min

Perdita di carico (2,5 l/min flusso solare) vedi Tabella

Sovrapressione di funzionamento ammessa 10 bar 

Temperatura di arresto, classe climatica A (1000 W/m2; 30°C) 209°C 

Temperatura di mandata ammessa 234°C

Copertura anteriore

Vetro solare Vetro extra-trasparente, con scarso contenuto di ferro

Grado di trasmissione > 91 % 

Spessore 4,0 mm 

Isolamento termico
Materiale d‘isolamento Lana minerale

Lana minerale 40 mm

Telaio
Materiale Alluminio *

Guarnizione EPDM 

Art. Nr.
Telaio grigio anodizzato Art. Nr. 271 627

Telaio bronzo anodizzato Art. Nr. 272 628

* Lega con circa il 40% di alluminio riciclato

Tabella perdite di carico dei collettori
(Fluido acqua/glicole (60/40),
temperatura del fluido 25°C)

Coefficiente di portata 

[kg/h]

Perdita di pressione [mbar]

Schüco CTE 520 CH 2

4 71

6 75

8 81

10 89

12 99

14 117

16 145

 

Schema di collegamento interno del collettore

CTE 520 CH 2

Tabella della potenza del collettore

Temperatura media del 

fluido [°C]

Potenza del collettore [W]

Schüco CTE 520 CH 2

20 °C 1.948 W (1.953 W)

40 °C 1.744 W (1.797 W)

60 °C 1.504 W (1.615 W)

80 °C 1.228 W (1.407 W)

100 °C 916 W (1.173 W)

120 °C 568 W (913 W)

 

Certificazione conforme a Solar-Keymark
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Collettori Premium Schüco
con tecnologia di trasmissione termica 
innovativa

Rivoluzionaria tecnologia per una migliore trasmissione termica
Le tecniche innovative dei sistemi solari Schüco hanno sempre generato 
grande interesse. Grazie alla sua tecnologia esclusiva di trasmissione 
termica, Schüco presenta una nuova straordinaria innovazione.
La trasmissione di calore tra l’assorbitore e la serpentina aumenta in 
modo considerevole. Per un design migliore, i collettori dispongono di 
un assorbitore totalmente piano.

Ampia libertà di progettazione
Un totale di sei tipologie di montaggio e la possibilità di colori
personalizzati offrono una libertà di progettazione unica.
Il sistema Premium Schüco permette di combinare sia collettori termici 
sia moduli fotovoltaici nello stesso tetto.


