
Sistema Solare ALL-in-ONE EASY
DA 150 E 200 LITRI

STOP al VETRO! Da oggi la lastra è in LEXAN™ THERMOCLE-
AR™, realizzata in policarbonato alveolare che combina eccellenti 
proprietà termiche, ottiche e meccaniche. Grazie a questo innovativo 
materiale è stato possibile ridurre del 40% il peso del prodotto! 
Inoltre  elimina l’effetto condensa, riduce al minimo le dispersioni 
di calore durante le ore notturne ed è infrangibile (resistenza 250 
volte superiore rispetto a quella del vetro, anche alla GRANDINE).

- Realizzata con speciali polimeri, è ideale per 
resistere agli urti e ai raggi UV; disponibile in NERO*. 
- La LEGGEREZZA del prodotto permette una INSTAL-
LAZIONE facilitata e SPESE di SPEDIZIONI RIDOTTE.

Costruite in materiale 100% riciclabile, sono leggere ed eleganti, facilitando il montaggio e agevolando il trasporto.

Grazie all’utilizzo dei materiali e delle soluzioni più innovative, abbiamo realizzato un prodotto altamente efficiente, ben isolato, resistente e facile 
sia da installare che da ispezionare.

IL SOLARE SI TRASFORMA E LO TROVI IN UNA SCATOLA!

LEXAN™ THERMOCLEAR™ 
policarbonato alveolare

STRUTTURA IN PVC

STAFFE DI SOSTEGNO

LEXAN™ THERMOCLEAR™ 
STOP all’ingiallimento: garantito per 10 anni

100% 
riciclabile

VANTAGGI EASY

TETTO PIANOTETTO INCLINATO

PRODUCE ACQUA CALDA TUTTO L’ANNO, ANCHE CON BASSA IRRADIAZIONE SOLARE

SISTEMA ALL-IN-ONE e PLUG&PLACE: apri la scatola e trovi tutto il necessario per l’installazione

RESISTENTE ALLA CORROSIONE DELLE ACQUE PIU’ AGGRESSIVE

disponibile in NERO*

IDONEO SIA PER TETTI PIANI CHE INCLINATI

5 ANNI DI GARANZIA

certificato KEYMARK

* colore SILVER solo su richiesta  
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Scheda Tecnica       EASY

Accessori di SERIE

Accessori a RICHIESTA

TRI-EASY150N TRI-EASY200N

Area Totale del Sistema m2 1,93 2,77

Dimensioni L x P x H mm 2136 x 906 x 220 2136 x 1296 x 220

Persone n° 2-3 4-5

Peso kg 43 57

Capacità litri 140 210

Isolamento Fibra di POLIESTERE da 25 mm e 
foglio di PUR rigido da 30 mm

Fibra di POLIESTERE da 25 mm e 
foglio di PUR rigido da 30 mm

Collegamenti Idraulici 2 x 3/4’’ M 2 x 3/4’’ M

Installazione Tetto piano - Tetto inclinato Tetto piano - Tetto inclinato

Colorazione NERO NERO

Garanzia 5 ANNI 5 ANNI

2 tipologie di supporto disponibili 
di serie. Specificare in fase 
d’ordine la tipologia desiderata 
Le viterie per il fissaggio dei supporti (sia tetto 
piano sia tetto inclinato) non sono fornite

SUPPORTO TETTO PIANO
Staffe di montaggio in metallo zincato per installazioni su tetto piano

SUPPORTO TETTO INCLINATO
Staffe di montaggio in metallo zincato per installazioni su tetto inclinato

VALVOLE
- valvola di ventilazione aria
- valvola di sicurezza

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA E/O ANTIGELO
Consigliate per il pre-riscaldo dell’acqua e/o antigelo

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300W)  -  TRI-EAR300

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA - TRI-EAR1000 1kW  |  TRI-EAR2000  2kW

GRUPPO di SICUREZZA | Dispositivo automatico per evitare eventuali superamenti del livello massimo di pressione

RIDUTTORE di PRESSIONE | Riduce la pressione in ingresso diminuendo le possibilità di aperture accidentali della valvola con possibile 
scarico d’acqua. Calibrazione 3 bar.

VALVOLA MISCELATRICE | Regola la temperatura e impedisce la fuoriuscita di acqua ad alta temperatura dal rubinetto dell’utenza

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Coenergia si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i 
dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. vs 20180701


