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iG SolTherm.,Ltd è una compagnia creata da esperti nel settore 
delle energie rinnovabili, aventi come obiettivo: semplicità, qualità 
e robustezza a prezzi competitivi. Sviluppiamo e fabbrichiamo 
sistemi solari termici, prodotti innovativi che contribuiscono al 
rispetto dell’ambiente da parte degli utenti, sfruttando 
semplicemente l’energia solare a nostra disposizione, un’energia 
pulita, rinnovabile e gratuita! 
 
Siamo specializzati principalmente nella produzione di collettori 
solari piani termici certificati "Solar Keymark", fabbricati con degli 
assorbitori ad alta selettività in titanio di tecnologia tedesca 
"Bluetec®". Siamo innovatori anche nella produzione di boiler solari 
con serbatoi in acciaio inox 316L e con il sostegno dei nostri 
partner selezionati riusciamo a fornire ai professionisti dei kit solari 
completi per il riscaldamento dell’acqua con diverse applicazioni:  
sistemi solari termici individuali (CESI); sistemi solari termici 
collettivi; soluzioni solari termiche professionali e industriali. 
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iG SolTherm, la vostra soluzione professionale 
per Sistemi Solari Termici Individuali, Collettivi, Centralizzati e Decentralizzati 
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Boiler 

Sistemi Dissociati (Circolazione Forzata): 
- Boiler verticali da pavimento:  

100L, 150L, 200L, 300L, 400L et500L 
- Boiler  verticali sospesi:  

100L, 150L et 200L 
- Boiler orizzontali:  

150L, 200L, 300L, 400L e 500L 
 
I boiler verticali iG SolThermi sono equipaggiati con 
termostati THERMODISC® per il controllo del lavoro 
della resistenza elettrica supplementare, secondo i limiti 
di temperatura desiderati. I commutatori con dischi 
bimetallici termosensibili permettono un arresto 
istantaneo del contatto. 

 
Sistemi Termosifone (Monoblocco) 

- Boiler orizzontali:  
150L, 200L, 300L, 400L e 500L 

 
I boiler Termosifone “Serie G” presentano delle 
connessioni (entrate/uscite) sulle coperture laterali dei 
modelli150L, 200L, 300L e prossimamente per il 
termosifone 400L. 
 
Caratteristiche serbatoi boiler solari: 
Serie 1.2: serbatoi inox 316L (spessore 1.2mm)  
Pressione di Lavoro: 4 Bar / Pressione Max: 6 Bar  
Serie 1.5: serbatoi inox 316L (spessore 1.5mm)  
Pressione di Lavoro: 7 Bar / Pressione Max: 8 Bar  
 
Scambiatore(i): 0,1 o 2 (secondo i modelli)  
Materiale Scambiatore: rame o tubo elicoidale inox 316  
 

Collettori Solari Piani 

Collettori Piani Neri (Black Chrome)  Collettori Piani Blu (Bluetec®) 
2.0m2, 2.5m2, 3.0m2     2.0m2, 2.5m2, 3.0m2 
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Sistemi Centralizzati e Decentralizzati 

Ingegneria e Innovazioni 

Sistemi Centralizzati: 
Si tratta di un sistema per lo stoccaggio di grandi volumi 
d’acqua. Esso è utilizzato soprattutto per gli hotel, gli ospedali, 
le palestre, ecc.… 

 
Sistemi Decentralizzati: 
Sono costituiti da diversi boiler di piccole dimensioni con 
scambiatori distribuiti in ogni scompartimento con una o più 
distese di pannelli sul tetto.  

I feedback dei nostri clienti, assieme ai nostri obiettivi, ci 
portano sia ad innovare i nostri prodotti sia a fabbricare su 
misura in funzione delle aspettative finali: una flessibilità di 
produzione che ci distingue dai nostri concorrenti. Così, ad 
esempio, produciamo dei boiler sospesi per conto di un 
rinomato gruppo internazionale francese. 
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Serbatoi in acciaio inossidabile 
316L (spessore 1.2 o 1.5mm). Per 
garantirvi la miglior qualità, iG 
SolTherm testa regolarmente 
l’inox ricevuto dai suoi fornitori. 
L’inox 316L è un inox di qualità 
alimentare. 

Collettori Piani iG-SC/2.0 Blu (assorbitori "Bluetec®"). 
A1 :  4.3W/(m²K)           
A2 :  0.012W/(m²K²)           
ŋo :  0.755   (rendimento 75.5%) 
Potenza Massima (G=1000W/m²) : 1397W 
Temperatura di Stagnazione: 165°C 

Tutte le nostre saldature 
inox/inox sono realizzate tramite 
gas argon. Si tratta di saldature 
automatiche, ad eccezione delle 
prese sulle coperture laterali che 
sono eseguite manualmente. 

I nostri supporti sono fabbricati in 
acciaio galvanizzato a caldo, 
con  opzione di rifinitura tramite 
verniciatura a polvere per la  
protezione UV. 
Possibilità di fabbricazione su 
misura secondo le vostre 
istallazioni e i tipi di tetto.  

iG SolTherm, Garanzia di Qualità e Innovazione 

Tutti i nostri serbatoi sono 
sottoposti a due test finali. Un 
primo test con aria compressa 
durante il quale il serbatoio è 
inserito in una vasca riempita 
d’acqua al fine di identificare 
eventuali fughe. In seguito si 
svolge un test con acqua sotto 
pressione superiore di almeno 
una volta e mezzo alla pressione 
massima di utilizzo per verificare 
la resistenza del boiler ad essa. 



 

 

 

In corsa con iG SolTherm !  
Sponsor del veicolo solare EcoSolarBreizh, in lizza per la celebre corsa World Solar Challenge Edition 2013!  

Diventate distributore iG SolTherm! 
 
iG SolTherm.,Ltd 
Tel: +86 13156270962 
Skype: igsoltherm 
info@igsoltherm.com 
www.igsoltherm.com 
 
 
 
 
 
 


