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La foto è solo indicativa. Il prodotto reale potrebbe apparire di colorazione leggermente diversa. 

 

 

 



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio. 

ATTENZIONE: il mancato rispetto delle istruzioni d’uso ed avvertenze per la sicurezza possono causare danni 

all’apparecchio o lesioni alle persone. 

 Osservare scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze contenuto nel presente manuale. 

 Non consentire che i bambini maneggino o giochino con questo apparecchio. 

 Prima di intervenire sul collettore solare disattivare sempre il sistema di filtraggio della piscina. 

 Non posizionare il collettore troppo vicino alla piscina: mantenere sempre una distanza adeguata. 

 Non utilizzare lubrificanti a pase di petrolio: il petrolio intacca i componenti in plastica del collettore. 

 Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità 

sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non vengano sorvegliati da una 

persona responsabile per la loro sicurezza oppure abbiano ricevuto istruzioni sull’uso sicuro 

dell’apparecchio. 

 Si raccomanda di sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio 

 

1) INFORMAZIONI GENERALI 

1.1.1) Requisiti per l’installazione di un collettore solare 

Il collettore solare da voi acquistato è progettato per piscine interrate e fuori terra, è facile da montare e 

da utilizzare. 

Le istruzioni di installazione sono state redatte basandosi sui seguenti requisiti: 

a) Si dispone di una piscina completamente montata e piena d’acqua 

b) La piscina dispone di un sistema di filtraggio. 

c) Si dispone dei tubi di collegamento necessari per rifornire di acqua la piscina ed il sistema di filtraggio 

(Ø 32/38 mm) 

Questi sono i presupposti affinché il collettore solare, una volta montato e collegato alla pompa di 

filtraggio, possa veicolare l’acqua attraverso le camere solari. 

1.1.2) Funzionamento (vedi Fig. 1) 

Dopo aver assemblato il collettore installare l’unità fra il sistema di filtraggio e la piscina mediante i due 

raccordi dei tubi.  Il tubo di collegamento convoglia l’acqua fredda proveniente dal sistema di filtraggio 

verso le camere solari del collettore. L’acqua viene riscaldata dai raggi solari all’interno del collettore e 

convogliata verso la piscina attraverso il secondo tubo di collegamento. 

A = alimentazione dall'unità di filtraggio al collettore solare 

B = alimentazione dal collettore solare agli ugelli di ingresso della piscina  

Il riscaldamento dell’acqua dipende dai seguenti fattori: velocità di flusso e livello di insolazione. 

Il riscaldamento solare funziona in modo efficiente solo in presenza di sole.  

In caso di mancata insolazione dovuta p.e. a maltempo, l ’unità può anche rimanere collegata alla pompa 

poiché ciò causa solo una piccola perdita di pressione alla pompa. 

 

 



1.1.3) Utensili e accessori necessari 

Per l’installazione sono necessari i seguenti utensili non inclusi nella confezione: 

 Cacciavite a croce 

 Cacciavite a taglio 

 

1.1.4) Dove installare il collettore solare 

Per l’installazione del collettore solare scegliere una posizione di massima esposizione ai raggi solari. 

 Non posizionare mai il collettore solare al di sopra del livello dell’acqua della piscina. 

 Mantenere una distanza sufficiente dalla piscina (distanza di sicurezza) 

 Il collettore solare deve essere posizionato in modo da essere esposto al meglio alla luce solare. 

 

1.1.5) Manutenzione 

Il collettore solare non deve essere esposto al freddo. Prima dell’inizio della stagione invernale o dal 

momento che la piscina non viene più utilizzata, il collettore solare il collettore solare deve essere riposto 

in un luogo protetto dal gelo. Tutte le parti possono essere sciacquate o pulite SOLO CON ACQUA. Non 

utilizzare detergenti di nessun tipo in quanto possono danneggiare il coperchio di protezione. 

 

1.1.6) Conservazione durante il periodo invernale 

Scaricare tutta l'acqua dal collettore solare chiudendo i tubi. Durante l’inverno il collettore deve essere 

riposto in un luogo protetto dal gelo. 

Assicurarsi che all’interno del collettore non ci sia acqua, in quanto questa potrebbe gelare. L’acqua gelata 

si espande e potrebbe di conseguenza danneggiare le camere solari. 

 

2. DATI TECNICI 

 

2.1.1) Collettore solare SOLAR-BALL / Pyramid 1000 

 Misure: 55x55x27 cm 

 Pressione massima: 1 bar a 20°C 

 Portata d’acqua: max. 7.500 l/h 

 Contenuto acqua nel collettore: 5 litri 

 

2.1.2) Collettore solare SOLAR-2000 / Domo 2000 

• Misure: 78x78x42 cm 

• Pressione massima: 2 bar a 20°C 

• Portata d’acqua: max 10.000 l/h 

• Contenuto acqua nel collettore: 9 litri 

 



3. INSTALLAZIONE 

 

3.1.1) Istruzioni di assemblaggio 

Prima di installare il collettore spegnere la pompa di filtraggio e chiudere tutte le entrate di acqua. 

 

Collettore solare SOLAR-BALL / Pyramid 1000 

 Aprire i piedini sulla parte inferiore del collettore – vedi Fig. 2,3 

 Montare i 2 adattatori sulla parte inferiore del collettore solare – vedi Fig. 4,5,6 

 Collegare i tubi fra il sistema di filtraggio, il collettore solare e la piscina 

 Montaggio con attacco tubo da 32 mm: infilare l’attacco direttamente sull’adattatore e fissare con 

la fascetta stringi-tubo – vedi Fig. 7 

 Montaggio con attacco tubo da 38 mm: Vedi Fig. 8,9,10 – infilare prima il riduttore gomma 32/38 

sull’adattatore. Poi infilare il tubo da 38 mm sul riduttore e fissare con una fascetta. 

Collettore solare SOLAR-2000 / Domo 2000 

Collegamento fra il collettore solare e la piscina 

Per piscine con tubo Ø 32 mm oppure Ø 38 mm seguire le seguenti istruzioni: 

 Fissare il tubo al raccordo di ritorno sul lato inferiore del collettore. 

 Utilizzare una fascetta per fissare il tubo al raccordo di ritorno – vedi Fig. 13 

A: Tubo di ritorno della piscina 

B: Riduzione, se necessario 

C: Morsetto per tubo flessibile 

D: Connessione di ritorno 

 

 

Corretto posizionamento del collettore solare 

Fissare i due piedi di supporto alla parte inferiore dell'unità e orientare il collettore in direzione del 

sole. Assicurarsi che il collettore sia posto su una superficie stabile e piana. 

L'unità deve essere installata come mostrato nella Figura 14. 

A: Tubo di flusso verso la piscina  

B: Tubo di entrata dal filtro/pompa  

C: Connessione di ritorno  

D: Connessione di flusso 

Assicurarsi che tutte le connessioni dei tubi siano a tenuta e che i tubi non siano attorcigliati o piegati. 

In caso di perdite controllare che tutti gli O-ring siano correttamente montati e che tutte le connessioni 

siano serrate.  

Avvertenza: non stringere troppo le fascette (torsione 15 Kg) 

 

Montaggio di più collettori solari 

Se si desidera aumentare la capacità di riscaldamento, si possono collegare più collettori fra di loro 

utilizzando un tubo per piscina Ø 32/38 mm. 



A seconda della capacità del sistema di filtraggio si consiglia comunque di non collegare più di 2 

collettori. 

Avvertenza: Si raccomanda vivamente l'uso di un Kit di bypass. (vedi Fig. 15) 

L’impiego di un bypass non consente solo il controllo ottimale del riscaldamento ma anche del flusso di 

acqua in funzione alla potenza dell’impianto di filtraggio. 

 

4. PRIMO UTILIZZO 

Una volta che il collettore solare è montato e i tubi sono collegati alla pompa del filtro e alla piscina, 

aprire l'alimentazione dell'acqua e assicurarsi che l'acqua scorra attraverso il tubo. Poi attivare il sistema 

di filtraggio. Dall'ugello di ingresso nella piscina usciranno delle bolle d’acqua. Questo accade perché 

l'aria viene espulsa dal collettore solare. Se la fuoriuscita di bolle dovesse perdurare per più di 2-3 minuti, 

controllare la tenuta delle connessioni del sistema.  

 

Nota: si consiglia di coprire la piscina durante la notte per evitare perdite di calore. 

 

 

5. PROBLEMI E SOLUZIONI 

 

Problema Causa/Soluzione 

L'acqua della piscina non si scalda 

* Assicurarsi che l'acqua scorra nei tubi 

* L'esposizione al sole è sufficiente? 

* Utilizzare al massimo la radiazione solare e aumentare il tempo di 

funzionamento della pompa di filtraggio 

* Coprire la piscina durante la notte per evitare perdite di calore 

* Potrebbe essere necessario l'impiego di più collettori solari 

Nessun iniziale gorgoglio dopo il 

collegamento del collettore alla 

pompa  

* Controllare il sistema di filtraggio e assicurarsi che l'acqua fluisca 

dalla piscina attraverso la pompa del filtro, poi attraverso il collettore 

solare e poi di nuovo alla piscina attraverso il tubo di collegamento 

Dopo l'attivazione della pompa 

dalla tubazione di ritorno della 

piscina escono bolle d'aria 

* Verificare che i tubi non siano danneggiati 

* Verificare che le fascette stringi-tubo siano correttamente serrate 

Perdite d'acqua 

* Verificare le guarnizioni delle tubazioni 

* Verificare che le fascette stringi-tubo siano correttamente serrate 

* Verificare che i tubi di collegamento non presentino crepe o danni 

 



 

 

 

Pulizia 

Per la pulizia utilizzare detergenti comuni disponibili in commercio. Non usare detergenti contenenti solventi, 

detergenti abrasivi o spugne dure, spazzole, ecc. 

 



 

Garanzia 

Si applicano le disposizioni in vigore nella Comunità Europea. 

I prodotti SINED hanno una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto per difetti di materiali e di produzione. 

 Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura. 

 Non sono coperti da garanzia danni dovuti ad errato montaggio, uso improprio e errata manutenzione (p.e. 

utilizzo di detergenti inappropriati).  

 Non sono coperti da garanzia danni derivanti dall’utilizzo di ricambi non originali. 

 Non sono coperti da garanzia eventuali danni derivanti da interventi non eseguiti da tecnici specializzati. 

 Non sono coperti da garanzia danni dovuti al gelo, al calcare o ad altre impurità. 

 

In presenza di problemi coperti da garanzia il prodotto dovrà essere reso al venditore.  

 Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato e completo di ogni sua parte e di tutti gli accessori; 

 Dovrà essere dettagliatamente descritta la motivazione del reso e fornita la prova di acquisto (fattura o 

scontrino fiscale); 

 Le spese di spedizione del reso sono a carico dell’acquirente; 

 Il prodotto reso sarà controllato presso il venditore e riparato oppure sostituito ad insindacabile giudizio 

del venditore stesso.  

 

 

 

Produzione: Starmatrix Group Inc. 

Indirizzo: 253 Mengxi Road, Zhenjiang, Jiangsu, CHINA 
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