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SP 750 solar 

Fig. 1 SP 750 Solar

Fig. 2 Dimensioni del bollitore e misure degli attacchi SP 750 solar

Caratteristiche e dotazione:
• Bollitore solare combinato con capacita di 750l 

di cui 195l per acqua calda sanitaria
• Mantello in materiale sintetico semi rigido con 

isolamento senza CFC/HCFC di 100mm di schiuma 
morbida fornito in due sezioni

• Anodo al magnesio
• Sensore di temperatura NTC per collegamento 

a caldaie con Bosch HeatronicR
• Scambiatore superiore per integrazione calore da 

caldaia inserito nel serbatoio a.c.s.
• Scambiatore inferiore per apporto calore 

da impianto solare
• Serbatoio a.c.s. smaltato
• Raccordo predisposto per scarico parte per 

riscaldamento ambiente del bollitore
• Valvola di sfi ato manuale su parte 

per riscaldamento ambiente
• Termometro

Per dati tecnici, vedere la tabella a pagina 6.

E Attacco per rubinetto di scarico del circuito di 

riscaldamento (Rp 1 - fi lettatura interna); montaggio 

da parte del committente

HE Disaeratore manuale

KW Rubinetto ingresso acqua fredda sanitaria (G ¾ - dado 

di raccordo)

MA Anodo al magnesio

RHSP Ritorno dallo scambiatore di calore superiore del 

bollitore alla caldaia (G¾ - dado di raccordo)

Legenda:

RSSP Ritorno dallo scambiatore di calore inferiore del 

bollitore al collettore solare (G 1 - fi lettatura interna)

RSF Passaggio per tubo di collegamento al pescante di 

ricircolo sanitario (accessorio ZL 103)

SA Mandata acqua di riscaldamento da bollitore verso la 

caldaia (G 1 - fi lettatura interna)

SE Ritorno al bollitore dal circuito di riscaldamento 

attraverso la valvola a 3 vie verso la parte del bollitore 

lato acqua di riscaldamento (G 1 - fi lettatura interna)
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Fig. 3 Distanze minime delle parti adiacenti Fig. 4 Perdita di carico del bollitore SP 750 solar

Legenda:
Sostituzione dell’anodo:
• Mantenere una distanza dal soffi tto ≥ a 100 mm.
• Per la sostituzione utilizzare un anodo a «barra» con 

fi letto isolato elettricamente.

* Queste misure sono valide in caso di piedini regolabili 

completamente avvitati. Svitando i piedini regolabili è possibile 

aumentare l’altezza di massimo 40 mm.

SF Pozzetto ad immersione superiore; sonda della 

temperatura del bollitore lato sanitario verso la caldaia 

(NTC)

T Pozzetto ad immersione per il montaggio di un 

termometro digitale (Ø interno = 16 mm) (accessorio)

T2 Pozzetto ad immersione inferiore (Ø interno = 16 mm); 

sonda di temperatura dell’acqua di riscaldamento nel 

bollitore verso il regolatore solare (NTC)

T3 Pozzetto ad immersione centrale (Ø interno = 16 mm); 

sonda di temperatura dell’acqua di riscaldamento nel 

bollitore verso il regolatore solare (NTC)

VHSP Mandata dalla caldaia verso lo scambiatore di calore 

superiore del bollitore (G ¾ - dado di raccordo)

VSSP Mandata dal collettore piano verso lo scambiatore di 

calore inferiore del bollitore (G 1 - fi lettatura interna)

WW Uscita acqua calda (G¾ - dado di raccordo)

ZL Collegamento al pescante per ricircolo sanitare (G ¾ - 

fi lettatura esterna)
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1 Scambiatore superiore

2 Scambiatore inferiore (WTF: acqua/glicole propilenico 

55/45)

Δp Perdita di carico

V Portata acqua (circuito primario)

Con il liquido termovettore (WTF) con rapporto 
della miscela di acqua e glicole propilenico di 55/45 
(protezione antigelo fi no a ca. – 30 °C), la perdita di 
carico è pari a ca. 1,3 volte il valore ottenuto con acqua 
pura.
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Caratteristiche e dotazione

• Bollitori solari combinati con capacità di 1000l e 
1500l di cui 230l e 330l rispettivamente per acqua 
calda sanitaria

• Serbatoio sanitario interno con trattamento di doppia 
vetrifi cazione conforme a DIN4753

• Mantello in materiale sintetico semi rigido con 
isolamento rigido di 100mm

• Copertura superiore in materiale sintetico
• Predisposto con attacco di scarico circuito di 

riscaldamento
• Predisposto con attacco per resistenza elettrica
• Anodo al magnesio
• Scambiatore inferiore per apporto calore da impianto 

solare
• 8 attacchi da 1”½ per ritorno al generatore di calore, 

mandata e ritorno al circuito di riscaldamento, 
mandata da caldaia a gas e mandata da caldaia a 
legna

• Termometro

Per dati tecnici, vedere  tabella a pagina 6.

 

KS 1000/230, KS 1500/330

Fig. 5 KS 1000/230, KS 1500/330

Fig. 6 Dimensione dei bollitori e misure degli attacchi KS 1000/230
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Fig. 7 Dimensione dei bollitori e misure degli attacchi KS 1500/330

MA Anodo di magnesio VHe Mandata dalla caldaia a legna verso il bollitore

KW Attacco ingresso acqua fredda sanitaria RHe Ritorno alla caldaia a legna dal bollitore

WW Attacco uscita acqua calda sanitaria SA Mandata acqua di riscaldamento dal bollitore verso 

la caldaia
SF Pozzetto ad immersione superiore; sonda della 

temperatura del bollitore lato sanitario verso la caldaia 

(NTC)

SE Ritorno al bollitore dal circuito di riscaldamento 

attraverso la valvola a 3 vie verso la parte del 

bollitore lato acqua di riscaldamento
ZL Collegamento ricircolo sanitario EH Attacco per resistenza elettrica

HE Attacco per disaeratore manuale del circuito di 

riscaldamento; fornitura e montaggio a cura del 

committente

E Attacco per rubinetto di scarico del circuito di 

riscaldamento; fornitura e montaggio a cura del 

committente
VSSP Mandata dal collettore solare verso lo scambiatore di 

calore inferiore del bollitore

T1 Termometro per indicazione della temperatura

RSSP Ritorno dallo scambiatore di calore inferiore del 

bollitore al collettore solare

T2 Attacco per pozzetto ad immersione superiore

VHg Mandata dalla caldaia a gas verso il bollitore T3 Attacco per pozzetto ad immersione centrale

RHg Ritorno alla caldaia a gas dal bollitore T4 Attacco per pozzetto ad immersione inferiore

Legenda:
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Modello bollitore SP 750 solar KS 1000/230 KS 1500/330
Scambiatore superiore - Serpentino fi sso Intercapedine Intercapedine
Capacità di accumulo sanitario l 195 230 330
Numero di spire - 7 - -
Contenuto di acqua calda l 3 - -
Superfi cie di scambio termico m2 0,61 - -
Massima pressione nello scambiatore bar 10 - -
Potenza di scambio termico
- tV = 90ºC e tSp = 45ºC secondo DIN 4708 kW 25,1 30,8 42,4
- tV = 85ºC e tSp = 60ºC kW 13,9 - -
- tV = 80ºC e tSp = 60ºC kW - 21,0 24,8
Erogazione continua massima:
- tV = 90ºC e tSp = 45ºC secondo DIN 4708 l/h 590 756 1040
- tV = 85ºC e tSp = 60ºC l/h 237 - -
- tV = 80ºC e tSp = 60ºC l/h - 361 426
Portata nello scambiatore l/h 1300 - -
Tempo minimo d i riscaldamento 

(tK = 10 ºC, tSp = 60ºC, tV = 85 ºC) con:
- 24 kW potenza di riscaldamento Min 20 - -
- 18 kW potenza di riscaldamento Min 25 - -
- 11 kW potenza di riscaldamento Min 49 - -
Scambiatore inferiore – circuito solare
Tipologia scambiatore - Serpentino fi sso Serpentino fi sso Serpentino fi sso
Numero di spire - 10 - -
Contenuto di fl uido termovettore l 14 - -
Superfi cie di scambio termico m2 2 3,2 4
Portata nello scambiatore l/h - 3000 3500
Perdita di carico mbar - * 265 375
Massima pressione nello scambiatore bar 10 - -
Ulteriori dati
Dispersioni termiche (durante 24h) in base 

alla DIN 4753 parte 81)
kWh/d 3,2 3,9 -

Acqua calda disponibile (senza reintegro 

di calore)

- tz = 45°C

- tz = 40°C

l

l

145

170

-

-

-

-
NL  secondo DIN 4708 con tv = 90°C, 

t = 10°C, tsp = 60°C, tz = 45°C 2)
- 1,5 - -

Massima pressione lato sanitario bar 10 6 6
Massima pressione di 

esercizio lato riscaldamento
bar 3 3 3

Peso a vuoto (senza mantello) Kg 227 310 383
Colore - bianco grigio grigio

* Vedere grafi co a pagina 3

Dati tecnici

tv Temperatura di mandata

tsp Temperatura del bollitore

tz Temperatura di uscita dell’acqua calda

t Temperatura di ingresso dell’acqua fredda

Legenda:

1) Non vengono prese in considerazione le perdite di distribuzione esterne dell’accumulatore
2) Il coeffi ciente massimo NL indica il numero di appartamenti con 3,5 persone che devono essere completamente 
riforniti, con una normale vasca da bagno e due ulteriori punti di prelievo. NL è stato determinato in base a DIN 4708 
con Tsp=60°C, tz=45°C, tk=10°C e con la massima potenza trasmissibile.



7Fascicolo 04-04 (07/2011) Documentazione tecnica per progettisti

Sigla Codice
SP750 solar 7 739 300 953
KS1000/230 7 747 214 478
KS1500/330 7 747 214 480

Lista codici prodotti



Robert Bosch S.p.A. 
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it

Attenzione: i prodotti indicati in questa documentazione non sono concepiti per essere installati, disinstallati, 

riparati o manutenuti da persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dal 

Decreto nr. 37 del 22.01.2008

Junkers è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Le informazioni fornite in questo listino tecnico sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso.


