Il sole ci regala l’energia necessaria per produrre l’acqua calda

ECCO PERCHÉ SCEGLIERE SUBITO

che ogni giorno utilizziamo, per questo motivo IDEASOL ha

IL PANNELLO SOLARE “AURORA”:

creato “Aurora”, un pannello solare, realizzato interamente in
materiale plastico, per la produzione di acqua calda sanitaria.
La forma e le dimensioni sono simili a quelle delle piastrelle da
giardino (40 x 40 cm) e grazie ad un assemblaggio di estrema

È INNOVATIVO:
È Il primo pannello solare interamente realizzato in materiale
plastico; È il primo pannello solare calpestabile;

semplicità, dovuto al suo peso contenuto (2,5 kg) ed alla facilità
di movimentazione e trasporto manuale senza l’ausilio di gru, è

È AFFIDABILE:

possibile realizzare delle superfici piane di svariate misure,

Ha una garanzia di 5 anni; Ha superato i test di laboratorio

interamente calpestabili.

secondo le norme UNI EN 12975-2:2006 - UNI EN 129751:2006 – UNI 10890:2000 - UNI 9429:1989 - UNI EN ISO

Il pannello solare “Aurora” è stato pensato per qualsiasi

4892-2:2006 - UNI EN 410:2000

utilizzatore: dalle abitazioni private ai condomini, dalle strutture
alberghiere agli stabilimenti balneari, dalle aziende agricole alle

È ECOLOGICO:

serre, dagli impianti sportivi alle piscine, dalle aziende private

Un impianto solare termico non emette anidride carbonica, la

agli enti pubblici, ecc…

principale causa dell’effetto serra;

È CONVENIENTE:
Con un impianto solare termico si riducono i costi annui delle
bollette di energia elettrica e gas;
Grazie al finanziamento per l’installazione di impianti ad energia
solare messo a disposizione dalla propria regione;

È UNIVERSALE / VERSATILE:
Può essere utilizzato come pannello solare “classico” installato
sul tetto (con l’apposito telaio opzionale), oppure può anche
essere utilizzato come piastrella per pavimenti da esterno o
arredo giardino, ecc…
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