
lunghezza  
no minale

superf icie 
captante

prezzo  netto
prezzi  per 

unità di 
superf ic ie

m m² Euro/coll Euro/m²

2 0,62 62,00 100,00

3 0,93 93,00 100,00

4 1,24 112,00 90,32

6 1,86 163,00 87,63

9 2,79 228,00 81,72

12 3,72 296,00 79,57

lunghezza  
no minale

superf icie 
captante

prezzo  netto
prezzi  per 

unità di 
superf ic ie

m m² Euro/coll Euro/m²

2 0,62 68,00 109,68

3 0,93 102,00 109,68

4 1,24 123,00 99,19

6 1,86 179,00 96,24

9 2,79 250,00 89,61

12 3,72 326,00 87,63

prezzo  a 
co nfezio ne 

Euro

13,00

27,00

66,00

prezzo  netto  
Euro

237,00

I prezzi sono al netto di I.V.A. e trasporto.
Pagamento alla consegna
Garanzia
* per il termostato differenziale: 1 anno dal momento della consegna
* per il restante materiale: 10 anni dal momento della consegna

- la garanzia non copre le spese di trasporto di smontaggio e rimontaggio;
- la garanzia non copre danneggiamenti dovuti ad impieghi impropri o al mancato rispetto del 
  libretto di istruzioni, incluso nella confezione accessori AB;
- il Cliente deve preventivamente restituire i collettori difettosi in condizioni tali che sia visibile
  il lotto di produzione stampato sulle testate degli stessi e la causa del danno.

AB

sigla del 
mo dello

TR 0201

UB

Per le estremità della batteria

D - Termostato differenziale Steca

SD  9000

B - Pannelli solari serie SF (esclusi accessori di collegamento)

A - Pannelli solari serie SD (esclusi accessori di collegamento)

sigla del 
mo dello

Sunnyday

SD  2000

SD 12000

SD  3000

SD  4000

Tutti i pannelli hanno una larghezza della superf icie captante di 0,310 m.

AC

C - Confezioni di accessori di collegamento

sigla del 
mo dello

Sunnyday

Collettori Solari SUNNYDAY
listino prezzi al pubblico per il 2020

sigla del 
mo dello

A ccesso ri co ntenuti ne lla co nfezio ne

SD  6000

SF  2000

SF  3000

SF  4000

SF 6000

SF  9000

SF 12000

- la garanzia copre i difetti di costruzione;

I collettori di testata hanno una larghezza di 0,353 m.

Sono possibili lunghezze speciali per quantitativi da concordare.

Ogni pannello richiede una confezione di collegamento "AC"

Ogni batteria richiede una confezione di collegamento "AB"
Ogni impianto ha bisogno di un accessorio in uscita che permette il giusto posizionamento della sonda e della valvo di 
sfogo aria

Per collegare un collettore al successivo

Per uscita batteria e portasonda

Completo di portasonde inox da 3/8” e 
fissacavi

A ccesso ri co ntenuti ne lla co nfezio ne

 


