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SOLAR 
COOLING
per il  raffreddamento dell’acqua

CSP
T E C H N O L O G Y

>> ECONOMICITÀ
la più redditizia fonte di energia rinnovabile esistente.

>> FACILE GESTIONE
manutenzione limitata alla pulizia degli specchi.

>> ROBUSTEZZA 
tutti i componenti sono costruiti in acciaio e materiali compositi.

>> MONTAGGIO VELOCE
la struttura è priva di saldature e i vari elementi sono montati 
in sequenza come un “meccano” senza l’ausilio di particolari attrezzature.

>> OPERE EDILI
limitate a piccoli basamenti in cemento.

>> ECOLOGIA
zero emissioni in atmosfera. 

>> RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
l’altezza dei collettori non supera i tre metri.

>> TECNOLOGIA CSP
La tecnologia che si basa sul sistema di captazione solare 
a concentrazione è la più avanzata nel mondo.
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CAMPO SOLARE

ASSORBITORE
FRIGORIFERO

1

3

SCAMBIATORE
DI CALORE

Olio / Glicole (250° C)

Olio / Glicole

2

Estate Inverno

Acqua (180° C)

Acqua

 UN CAMPO SOLARE 
 DI CAPTAZIONE TERMICA
 la cui dimensione dipende dall’ intensità   
 dell’insolazione e formato da specchi parabolici 
	 che	riflettono	l’energia	del	sole	su	un	tubo	ricevitore
 nel quale circola olio o glicole.

 UNO SCAMBIATORE DI CALORE  
 che produce acqua calda a 180°.

 ASSORBITORE
 che ha la funzione di produrre acqua fredda attraverso  
 un evaporatore/condensatore, ricevendo acqua calda 
 a temperature di 180 ° da uno scambiatore.

L’ UNITÀ BASE 
È COMPOSTA DA:

SOLAR 
COOLING
per il  raffreddamento 
dell’acqua
Il sistema è basato su una unità che permette 
di realizzare, in modo modulare, campi solari 
di varie taglie di potenza per la raccolta 
di energia termica necessaria per il 
funzionamento di un assorbitore per la 
produzione di energia frigorifera utilizzabile 
sia per la climatizzazione che per la 
refrigerazione ed acqua sanitaria.
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