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S O L A R E  T E R M I C O
P U B B L I R E D A Z I O N A L E

Idrosolart (Terni, TR) propone un sistema per evitare che, nei mesi più caldi, 
i sistemi a energia solare possano danneggiarsi a causa dell’eccessiva esposizione. 

TACSOL
Soluzioni per il 
surriscaldamento estivo

a 85° C in caso di controllo temperatura su 
glicole. In caso di necessità è possibile azionare 
manualmente a distanza l’apertura o la chiusura 
della tenda, a mezzo filo.

Tende semiautomatiche
Sono dotate di motore avvolgitore e kit di 
fissaggio come le automatiche, ma hanno una 
diversa centralina; tale centralina non lavora 
con la sonda di temperatura ma permette di 
chiudere o aprire parzialmente o totalmente 
la tenda a distanza, a mezzo filo. La centralina 
consente anche di comandare la chiusura della 
tenda con un sensore del vento.

Il sistema Tacsol di Idrosolart rappresenta 
una soluzione efficace e definitiva al 
problema del surriscaldamento estivo in 
quanto, a prescindere da come è concepito 
il sistema solare a livello impiantistico, 
determina una regolazione automatica della 
temperatura massima dell’acqua contenuta 
nel bollitore solare (in genere 85°C) o del 
fluido vettore del circuito primario (in genere 
110°C), oscurando totalmente i collettori 
al raggiungimento di queste temperature 
critiche ovvero oscurando parzialmente i 
collettori per evitare il raggiungimento della 
temperatura critica.

I MODELLI DISPONIBILI

Modello Idro
Il kit tenda viene fissato con quattro staffe di 
ancoraggio in dotazione. Le staffe vengono 
fissate ai collettori in modo semplice e 
sicuro mediante appositi martelletti sulla 
scanalatura presente nella parte bassa del 
fianco del collettore (es. di applicazione: su 
collettori Sunerg e Cordivari).

Modello Flat 
Il sistema si può applicare a uno o due 
collettori piani affiancati aventi il fianco 
liscio. Le staffe vengono fissate sul fianco 
del collettore con dei rivetti filettati. Questo 
modello richiede la foratura del fianco del 
collettore, in posizione idonea.

Modello a supporto di lato
Il sistema è applicabile a uno o due collettori 
affiancati (in genere sottovuoto o a vasca). 
Le staffe vengono ancorate su due profili 
che dovranno essere fissati lateralmente ai 
collettori, secondo un interasse da noi indicato.

Modello a supporto di testa
Viene utilizzato in caso di più collettori 
affiancati in un’unica schiera; le staffe verranno 
ancorate su due profili che dovranno essere 
fissati nella parte alta e bassa dei collettori, 
secondo un interasse da noi indicato.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Tende automatiche
Sono dotate di centralina di controllo e sonda 
che monitora la temperatura dell’acqua 
sanitaria o del liquido antigelo, con range 
di temperatura programmabili. Di default 
le centraline vengono programmate con 
temperatura di chiusura ad 85° e di riapertura a 
65° C in caso di controllo temperatura su acqua 
sanitaria e di chiusura a 110°C e di apertura 
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CARTA D’IDENTITÀ
PRODOTTO: 
tende di copertura automatiche, semi 
automatiche, manuali con guide, manuali

APPLICAZIONI:
universali, applicabili a qualsiasi tipo  
di collettore

SEGNI PARTICOLARI:
brevettate

CARATTERISTICHE TECNICHE
• vengono fornite in kit completi  
di staffe zincate e verniciate a polvere, 
bulloneria inox, schema di installazione  
e istruzioni al montaggio; 
• telo di copertura in poliestere 
semiespanso pvc per esterni; 
• colori a scelta tra marrone (ral8017)  
e grigio (ral7035);
• a richiesta possono essere fornite 
staffe inox per zone di mare;
• motori alimentazione 230v - 50 herz;

• potenza max assorbita  
205 watt (solo per il breve tempo  
di funzionamento);
• coppia 20 e 30 nw; 
• cavo bipolare alimentazione  
sonda 0.5 mmq;
• cavo alimentazione motore 4 poli 
sezione 0,75 mmq;
• grado di protezione motore ip44;
• dotate di carter protezione  
motore in alluminio. 

VANTAGGI DEI SISTEMI TACSOL
• impediscono il 
surriscaldamento del liquido 
antigelo, evitando quindi  
danni ai componenti 
dell’impianto solare;
• eliminano il problema  
della sostituzione delle  
valvole per incrostazioni  
di calcare;

• eliminano gli sprechi di 
acqua calda;
• evitano gli shock termici nei 
collettori, prolungandone la vita;
• grazie al sistema di fissaggio 
universale, si possono applicare 
a qualsiasi tipo di collettore 
solare (piano, a vasca o 
sottovuoto);

• il sistema di fissaggio  
è estremamente affidabile 
anche in caso di forte vento;
• dimensioni strutturali  
che riducono al minimo 
l’impatto visivo;
• usufruiscono dell’iva 
agevolata al 10% e della 
detrazione fiscale del 50%.

1. TACSOL determina 
una regolazione 
automatica della 
temperatura 
massima dell’acqua 
contenuta nel 
bollitore solare. 

2. LE TENDE 
AUTOMATICHE sono 
dotate di centralina 
di controllo e sonda 
che monitora 
la temperatura 
dell’acqua sanitaria o 
del liquido antigelo.

3. I SISTEMI Tacsol, 
grazie al fissaggio 
universale, si 
possono applicare 
a qualsiasi tipo di 
collettore solare.

4. LA 
TEMPERATURA 
massima dell’acqua 
contenuta nel 
bollitore solare 
(in genere 85°C) 
viene regolata 
automaticamente.

Manuali con guide  
Le tende manuali con guide sono costitute 
da un telo avvolto su un rullo precaricato che 
viene azionato con un cordino per una parziale 
o totale copertura del collettore solare. Il telo 
scorre su due guide laterali. Queste tende sono 
ideali nel caso in cui i collettori siano installati in 
una zona facilmente accessibile e l’installazione 
è idonea anche in zone ventose.

Manuali
Le tende manuali non hanno le guide che ne 
regolano lo scorrimento, pertanto non sono 
indicate nelle zone ventose.
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