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Bollitore ad accumulo in acciaio inox
da 55 litri
Abbinabile ai modelli solo riscaldamento
CONDEXA e RESIDENCE
Il bollitore Satellite2 è un produttore di acqua calda
sanitaria con capacità utile da 55 litri, abbinabile
alle caldaie murali Riello solo riscaldamento. La
cura profusa nella progettazione della macchina,
le dimensioni e l’estetica in linea con le caldaie
garantiscono perfetta armonia all’interno degli
ambienti domestici.

PLUS DI PRODOTTO
Il serbatoio è in acciaio INOX, garanzia di durata, igienicità e peso contenuto. Il serpentino si sviluppa per tutta la lunghezza
del bollitore permettendo elevate rese e temperatura uniforme eliminando le zone di ristagno e quindi garantendo maggiore
omogeneità alla temperatura dell’acqua stoccata.
L’isolamento a gusci di poliuretano espanso assicura perdite termiche minime.
Protezione dalle correnti vaganti tramite anodo al magnesio.
Possibilità di essere gestito dal quadro di Family COND con sonda di serie.
Copertura raccordi di serie.

VANTAGGI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Facile manutenzione grazie alla nuova flangia e al rubinetto di svuotamento dedicato.
La disposizione dei componenti interni assicura perfetta manutenibilità del bollitore.

SATELLITE2
Contenuto acqua sanitario
Contenuto acqua serpentino
Superficie di scambio

SATELLITE2
l

55

l

3,87

m2

0,707

Tipo bollitore
Campo di selezione acqua sanitaria
Limitatore di portata

acciaio inox
°C

40-60

l/min

12

Potenza max assorbita

kW

26

Produzione acqua sanitaria in continuo (ΔT 35°C)

l/h

625

l

168

bar

8

Portata specifica Δt 30°C (prelievo max in 10’)
Pressione massima esercizio bollitore

kPa

800

Grado di protezione elettrica

IP

X4D

Peso netto

kg

23

Dati riferiti a bollitore SATELLITE abbinato a caldaia CONDEXA.

DIMENSIONI D’INGOMBRO

STRUTTUR A

Legenda
1
2
3
4
5
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Serbatoio
Sonda NTC
Valvola di sfogo aria
Valvola di sicurezza e non ritorno sanitario
Valvola scarico bollitore con portagomma

INSTALLAZIONE BOLLITORE
Rispettare la distanza di 370 mm dal fondo del
bollitore al mobile: in caso di pulizia dell’anodo di
magnesio deve esserci lo spazio necessario per
effettuare le operazioni di smontaggio.
Il bollitore è fornito di dima di premontaggio
che permette di realizzare i collegamenti senza
l’ingombro dello stesso che potrà essere montato
successivamente.

INSTALLAZIONE CALDAIA CONDENSAZIONE

Per il corretto allineamento caldaia condensazione-bollitore utilizzare la dima in cartone fornita, facendo in modo che
il riferimento A corrisponda allo spigolo superiore di caldaia.
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COLLEGAMENTI IDR AULICI
Il collegamento alle caldaie RESIDENCE e FAMILY COND è
realizzabile con l’impiego del kit specifico, purchè il bollitore
sia affiancato al gruppo termico, a destra o a sinistra.

A
B
C
D

Entrata scambiatore
Uscita scambiatore
Mandata
Ritorno

AC
AF
A
B
C
D
RC

Acqua calda Ø 3/4”
Acqua fredda Ø 3/4”
Entrata scambiatore Ø 3/4”
Uscita scambiatore Ø 3/4”
Mandata Ø 3/4”
Ritorno Ø 3/4”
Attacco ricircolo Ø 3/4”
Togliendo la valvola di
scarico è possibile
collegare il kit ricircolo
bollitore.

ATTENZIONE
In caso di installazione diversa da quella
rappresentata, utilizzare rampe ﬂessibili.
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CIRCUITO IDR AULICO
Legenda
AC
AF
A
B
1
2
3
4
5
6

sanitario Acqua calda
sanitario Acqua fredda
Entrata scambiatore
Uscita scambiatore
Dispositivo scarico bollitore
Sonda NTC sanitario
Serpentino
Serbatoio
Valvola di sfogo aria
Valvola di sicurezza sanitario

CARICAMENTO
Prima di effettuare il caricamento verificare che il dispositivo di scarico del
bollitore (A) sia chiuso.
- Aprire il rubinetto di intercettazione entrata acqua fredda sanitaria (B) in
modo da riempire il bollitore
- Per verificare che il bollitore sia pieno, aprire un rubinetto dell’acqua calda
e aspettare la fuoriuscita d’acqua.

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Il bollitore SATELLITE 2 lascia la fabbrica cablato
pronto per essere collegato alla caldaia FAMILY
COND.
Per il collegamento del bollitore SATELLITE 2 a
caldaie RESIDENCE utilizzare il kit termostato.
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SATELLITE 2
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO

Bollitore verticale in acciaio inox ad accumulo da 55 litri con scambiatore di calore a serpentino in acciaio, per abbinamento
con caldaie murali.
La pressione massima di esercizio del bollitore è 8 bar.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO

Il bollitore per abbinamento con caldaie murali è composto da:
- mantello in lamiera verniciata
- bollitore verticale in acciaio inox, ad accumulo da 55 litri
- coibentazione con scocche di poliuretano espanso
- scambiatore, posizionato in fondo, per evitare zone di ristagno di acqua e per favorire omogeneità della temperatura
- sonda NTC per controllo temperatura
- anodo di magnesio a protezione delle correnti vaganti
- attacchi idraulici ed elettrici per il collegamento con caldaie e impianto
- valvola di sicurezza
- valvola di non ritorno sanitario
- valvola di scarico bollitore con portagomma
- pressione massima di esercizio 8 bar
- conforme alle norme CEI
- grado di protezione elettrica IP X4D

MATERIALE A CORREDO
-

dima e piastra per il fissaggio
certificato di garanzia dell’apparecchio
libretto di installazione, uso e manutenzione
etichette con codice a barre

ACCESSORI
Sono disponibili i seguenti accessori, da richiedere separatamente:

Cod. RT9373746 rev. 0 9/2006

Kit vaso espansione sanitario
Kit termostato per collegamento a RESIDENCE
Kit ricircolo sanitario.

