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La perfezione nella gestione energetica

Froling si occupa da oltre cinquant’anni dell’utilizzo efficiente del legno 
come fonte di energia. Oggi il marchio Froling è sinonimo di moderna 

tecnica per il riscaldamento a biomassa. Le nostre caldaie a 
pellet, legna e cippato sono utilizzate con successo in tutta 

l´Europa. Tutti i prodotti sono realizzati nei nostri 
stabilimenti in Austria e in Germania. La nostra 

fitta rete di assistenza tecnica è garanzia di 
rapido intervento.

Impieghi flessibili

I sistemi di accumulo Froling si prestano particolarmente a essere 
abbinati a una caldaia a pellet, a cippato o a legna, ma anche 
ad altre fonti di calore, come per esempio le caldaie a gas o a 
gasolio. L’accumulatore a stratificazione solare, l’accumulatore 
igienico a stratificazione solare H3 e l’accumulatore modulare 
a stratificazione solare FW consentono anche un’integrazione 
efficiente con un impianto solare, in cui l’energia solare ha 
sempre la priorità grazie alla gestione intelligente del sistema di 
regolazione caldaia Froling Lambdatronic.
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La perfezione nella gestione energetica Nuovi sistemi di accumulo

I sistemi di accumulo Froling sono dotati di 
una morsettiera per la disposizione ottimale 
delle sonde. Ciò consente di poter collocare 
più sonde a un’altezza qualsiasi e di spostarle 
senza dover svuotare l’accumulatore. Tramite diciture riportate sulla 
morsettiera per sonde e schemi di allacciamento Froling corrispondenti, 
il posizionamento delle sonde è semplice ed offre molteplici possibilità. 
I sistemi di accumulo sono ideali per essere abbinati ad altri sistemi 
d’energia.

Il corretto posizionamento delle sonde sulla morsettiera è 
decisivo per il funzionamento ottimale dell’impianto!

NOVITÀ!
SISTEMI DI ACCUMULO FROLING 

CON MORSETTIERA PER SONDE

NOVITÀ! MODULO DI 

CARICAMENTO A STRATIFICAZIONE

NOVITÀ!
PIEDINI REGOLABILI

NOVITÀ! STAZIONE SOLARE

Per informazioni più dettagliate sul modulo di caricamento a 
stratificazione e sulla stazione solare vedi pagina 27.
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Dimensionamento e funzionamento

Dimensionamento ampio per il massimo confort

L’uso dell’accumulatore comporta grandi vantaggi durante il funzionamento di una caldaia a legna, ad es. 
intervalli di ricarica prolungati, maggiore durata, minore consumo di combustibile ed emissioni inferiori. 
Il calcolo del volume necessario per l’accumulatore dipende da numerosi fattori e dovrebbe essere 
eseguito da un professionista.

Per il funzionamento di impianti a pellet e a cippato, l’uso dell’accumulatore non è strettamente necessario 
ma consigliabile. Anche in questo caso, l’accumulatore a stratificazione comporta numerosi vantaggi, 
ad es. diminuzione del numero di avvii del bruciatore, maggiore durata ed emissioni inferiori.

Per un dimensionamento approssimativo del volume dell’accumulatore si può utilizzare la seguente 
formula empirica:

Caldaia a legna Capacità dell’accumulatore consigliata: ca. 55 - 100 l / kW*

Impianti a pellet / cippato Capacità dell’accumulatore consigliata: ca. 25 - 35 l / kW*

*) Per il calcolo del volume dell’accumulatore è necessario anche attenersi alle leggi, direttive e norme nazionali. 
Le informazioni aggiornate sulle singole direttive di incentivazione nella vostra regione sono disponibili in www.froeling.com.

NUOVO: Isolamento 
Neopor e pile

Il nuovo isolamento accumulatore Froling 
è costituito da 80 mm di Neopor e 20 mm 
di pile interno per uno spessore totale di 
100mm. Neopor® è il perfezionamento del 
materiale isolante Styropor®. Il polistirolo 
espanso viene arricchito con particelle 
di grafite che disperdono la radiazione 
termica, riducendo la perdita di calore. 
La conducibilità termica di circa 0,032 W/
(m·K) è migliore del 20% rispetto ai 
comuni isolamenti il che significa quasi un 
20% in meno di perdita di calore (maggiore 
rendimento energetico).

0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038W/(m·K)

Conducibilità termica isolamenti [W/(m·K)] in sintesi

0,039 0,040 0,041

Isolamento accu-
mulatore comune 
SCHIUMA MORBIDA

Isolamento accu-
mulatore comune 
POLISTIROLO

Isolamento 
accumulatore 
Froling NEOPOR

80 mm Neopor

20 mm pile

Spessore totale 
100 mm



Dimensionamento e funzionamento
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Stratificazione esatta della temperatura nell’accumulatore

Per un funzionamento ottimale è determinante 
la stratificazione esatta della temperatura 
nell’accumulatore per riutilizzare la maggior 
quantità possibile di energia. In tutti gli 
accumulatori a stratificazione Froling questo 
accorgimento è realizzato mediante una gabbia 
di stratificazione sviluppata appositamente..

L’acqua in afflusso (ad es. ritorno) sale verso l’alto attraverso 
la gabbia di stratificazione; qui viene stratificata nel vano 
dell’accumulatore dove è presente un livello di temperatura 
simile, assicurando così zone costanti ad acqua calda.

Inoltre la speciale gabbia di stratificazione consente la 
stratificazione della temperatura con precisione al centimetro, 
garantendo quindi il massimo rendimento energetico e minimi 
costi operativi.

Caricamento dell’accumulatore, riprese termografiche a confronto

Accumulatore senza sistema di stratificazione Accumulatore a stratificazione Froling con gabbia di stratificazione

Sistemi di accumulo

59 °C

53 °C

51 °C

49 °C

70 °C

70 °C

69 °C

36 °C

Zone di temperatura 
mescolate / basso 
rendimento energetico

Stratificazione della 
temperatura mediante gabbia 
di stratificazione

5
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Conferimento semplice

Accumulatori a stratificazione comunicanti

Grazie al dimensionamento “intelligente” gli accumulatori a 
stratificazione Froling possono essere introdotti facilmente nel 
locale caldaia. Per gli spazi ristretti Froling offre persino qualcosa 
in più.

In questo caso è possibile collegare fino a quattro accumulatori 
“comunicanti” di altezza ridotta e piccolo diametro. Questo 
sistema colpisce per la stratificazione esatta della temperatura 
in tutti gli accumulatori. Un altro vantaggio è rappresentato dal 
montaggio semplice e veloce a una distanza di soli 80 mm.

Oltre al collegamento in riga, è 
possibile installare gli accumulatori 
a stratificazione angolari. In 
questo caso, nell’accumulatore a 
stratificazione centrale i giunti sono 
montati assestati di 90°. 

Collegamento in serie di accumulatori a stratificazione

Collegamento in serie Collegamento Tichelmann

In caso di ampliamento degli accumulatori a 
stratificazione esistenti, si utilizza il collegamento 
in serie poiché consente, da un lato, di collegare 
accumulatori a stratificazione di dimensioni 
diverse e, dall’altro, di superare maggiori 
distanze od ostacoli spaziali. Inoltre in questo 
sistema è possibile integrare un impianto solare 
in qualsiasi momento.

Più accumulatori a stratificazione possono 
essere collegati anche secondo il principio di 
Tichelmann. Per garantire il carico e lo scarico 
uniforme di tutti gli accumulatori a stratificazione, 
il presupposto di questa variante di collegamento 
è la regolazione ottimale del sistema.

3 accumulatori 
a stratificazione 
comunicanti



Conferimento semplice

Sistemi efficienti per qualsiasi esigenza

Con il suo vasto programma di accumulatori, Froling offre la soluzione ideale per qualsiasi esigenza. 
Gli accumulatori a stratificazione Froling consentono una gestione del calore “intelligente” e un supporto 
ottimale al riscaldamento. Se nel sistema è integrato un impianto solare, l’accumulatore a stratificazione 
solare Froling, l’accumulatore igienico a stratificazione solare H3 e l’accumulatore modulare a stratificazione 
solare FW offrono possibilità di collegamento ideali.

Il boiler Unicell NT-S assicura un’efficiente preparazione dell’acqua sanitaria e permette di utilizzare l’energia 
solare per la preparazione dell’acqua calda. Inoltre, grazie agli accumulatori igienici a stratificazione con 
scambiatore acqua sanitaria integrato e agli accumulatori modulari a stratificazione con modulo acqua 
sanitaria, Froling offre soluzioni complete e compatte per il locale caldaia.

www.froeling.com 7

Accumulatore a 
stratificazione

Boiler Unicell

Accumulatore a 
stratificazione solare

Accumulatore igienico 
a stratificazione H2

Accumulatore 
solare igienico a 

stratificazione H3

Accumulatore modulari 
a stratificazione FW

Accumulatori modu-
lari a stratificazione 

solare FW

Sistemi di accumulo
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Accumulo del calore in eccesso

Esatta stratificazione della temperatura 
per un elevato rendimento energetico 
e costi operativi ridotti

Migliore coibentazione termica grazie 
all’isolamento privo di CFC

Sistema di ampliamento con accumula-
tori comunicanti per spazi ridotti

Abbinamento ad altri generatori di 
calore

Integrazione dell’energia solare

Preparazione dell’acqua sanitaria

Accumulatore di ACS e accumulatore 
a stratificazione in un unico prodotto

Accumulatore di acqua calda, 
accumulatore a stratificazione e 
accumulatore solare in un unico prodotto

Per maggiori informazioni consultare .. Pagina 9 Pagina 9 Pagina 
13

Pagina 
13

Pagina 
17

Pagina 
17

Pagina 
21

Tipi di accumulatori

I sistemi di accumulo Froling in panoramica
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Tipi di accumulatori
Accumulatore a stratificazione / accumulatore a 

stratificazione solare

Accumulatore a stratificazione 
e accumulatore a stratificazione 
solare

La perfezione sta nei dettagli! Con gli accumulatori a 
stratificazione e gli accumulatori a stratificazione solare, 
Froling offre un concetto per la gestione del calore, che 
è reso particolarmente convincente grazie a dispositivi 
ottimali per l´immissione ed il prelevamento di energia.

Integrazione dell’energia solare per 
il supporto del riscaldamento

Inoltre l’accumulatore a stratificazione solare permette di integrare facilmente l’energia solare. 
Il consolidato sistema di stratificazione garantisce l’utilizzo ottimale dell’energia solare come supporto al 
riscaldamento.
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Dati tecnici 

1

Caratteristica:  Isolamento d’alta qualità (100 mm)
 Neopor e pile
I vostri vantaggi: • isolamento termico ottimale 
 • dispersioni termiche per 
  irradiamento ridotte 
 •  soddisfa la classe antincendio B2

L’isolamento d’alta qualità con rivestimento esterno 
assicura un isolamento termico ottimale e ridotte 
dispersioni termiche per irradiamento, garantendo 
quindi la massima efficienza.

Caratteristica:  Sistema di stratificazione  
  consolidato
I vostri vantaggi: • massimo rendimento energetico 
 • portata elevata

Questo sistema consolidato di stratificazione 
garantisce un’esatta stratificazione della temperatura 
nell’accumulatore. Cosí si ottiene un rendimento 
energetico ideale e maggiore portata.

2

Caratteristica:  Scambiatore solare ad alte  
  prestazioni (solo nell’accumu- 
   latore a stratificazione solare)
I vostri vantaggi: • integrazione perfetta  
  dell’energia solare

Lo scambiatore di energia solare ad alte prestazioni 
assicura il caricamento completo dell’accumulatore 
in caso di grande disponibilità di energia. In caso di 
scarso irraggiamento solare ed in presenza di basse 
temperature dell’impianto solare, queste ultime vengono 
stratificate nell’area inferiore, assicurando quindi il 
preriscaldamento della zona fredda.

3

2

3

1
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Dati tecnici 
Accumulatore a stratificazione / 

accumulatore a stratificazione solare

Esempi di collegamento

T4
 con

 accu
m

u
latore a stratifi

cazion
e e b

oiler 
U

n
icell

S4 Turbo con caldaia a gasolio/gas, 2 accum
ulatori 

a stratificazione (com
unicanti) e boiler

P
4

 P
ellet con

 accu
m

u
latore a stratifi

cazion
e 

solare e b
oiler

RBG 3200 / 
RBG 3200 Touch
(opzione)

Sonda ambiente
(opzione)

Sonda ambiente
(opzione)

sonda esterna

sonda esterna

Sonda 0.1, A

Sonda 0.1, A

Sonda 0.2, J

Sonda 0.5

Sonda 0.2, J

sonda 0.3

sonda 0.3

Pompa 0.2

Accumulatore a 
stratificazione

Accumulatore a 
stratificazione

Accumulatore a 
stratificazione

Sonda di mandata 1/2

Sonda di mandata 1/2

Riscaldamento 1/2

Riscaldamento 1/2

Valvola di 
bilanciamento

Valvola di 
bilanciamento

Combustione a cippato
T4

Gruppo pompa
ME

Gruppo pompa
OE

Gruppo pompa
FE

Caldaia a gas / 
gasolio

funzionamento 
a gasolio

funzionamento 
a legna

Tensione 230 V su 
uscita pompa 1 in 

funzionamento a gas/
gasolio!

Caldaia mista/a legna
S1 Turbo / S4 Turbo / SP Dual

Boiler
Unicell NT-S

Boiler
Unicell NT-S

Acqua 
calda

Acqua 
calda

Acqua 
fredda 

Acqua 
fredda 

Sonda ritorno
(modulo cippato)

Valvola miscelatrice anticondensa
(modulo cippato)

Po
m

pa
 0

.1

Pompa 0.1

Pompa 1

Po
m

pa
 0

.2

Mediante moduli circuiti di 
riscaldamento (collegamento 
bus) espandibile a 18 circuiti 
di riscaldamento.

Mediante moduli circuiti di 
riscaldamento (collegamento 
CAN/Bus) espandibile a 18 
circuiti di riscaldamento.

Valvola miscelatrice 1/2

Valvola miscelatrice 1/2

Alimentazione 400 V

Alimentazione 230 V

RBG 3200 / 
RBG 3200 Touch
(opzione)

Sonda ambiente
(opzione)

sonda esterna

Sonda 0.1, A

Sonda 1.1
(sonda collettore)

Impianto idraulico modulo

indirizzo 1

Sonda 0.2, G

sonda 0.4

sonda 0.3
posizionare 
nella parte 
superiore!

Accumulatore a 
stratificazione solare

Sonda di mandata 1/2

Riscaldamento 1/2

Va
lv

ol
a 

di
 

bi
la

nc
ia

m
en

to

Po
m

pa
 1

.2
Va

lv
ol

a 
de
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at
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ce

 
so
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re
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m

pa
 1

.1

Gruppo pompa
OE

Gruppo pompa
OE

Caldaia a pellet
P4 Pellet 8 / 38

Boiler
Unicell NT-S

Acqua 
calda

Acqua 
fredda 

Pompa 0.2

Pompa 0.1

Mediante moduli circuiti di 
riscaldamento (collegamento 
CAN/Bus) espandibile a 18 
circuiti di riscaldamento.

Valvola miscelatrice 1/2

Alimentazione 230 V

Alimentazione 230 V
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1) Durante il montaggio dei piedini di regolazione aggiungere 10 - 30 mm alle altezze indicate a seconda della impostazione
2) Ai sensi del regolamento (UE) 814/2013 vale per gli accumulatori con isolamento Froling

Dati tecnici accumulatori a stratificazione

Dimensioni 300 500 700 850 1000 1250 1500 1700 2200

Da  Ø accumulatore con isolamento mm 750 850 990 990 990 1150 1150 1300 1300

Di  Ø accumulatore senza isolamento mm 550 650 790 790 790 950 950 1100 1100

H Altezza con isolamento1 mm 1470 1690 1640 1950 2163 2000 2257 2120 2609

H1 Altezza senza isolamento1 mm 1430 1650 1600 1910 2123 1960 2217 2080 2569

H2 Altezza raccordo mandata1 mm 1200 1398 1336 1648 1862 1639 1897 1743 2228

H3 Altezza raccordo mandata1 mm 1060 1248 1186 1398 1612 1439 1697 1543 1978

H4  Altezza raccordo mandata1 mm 848 1000 929 1122 1332 1142 1347 1293 1596

H5 Altezza raccordo ritorno1 mm 571 643 611 712 801 767 810 834 934

H6 Altezza raccordo ritorno1 mm 371 393 405 452 452 510 510 534 534

H7 Altezza raccordo ritorno1 mm 221 243 255 252 252 310 310 334 334

larghezza di introduzione minima mm 560 660 800 800 800 960 960 1110 1110

altezza minima del locale (= altezza di ribaltamento) mm 1450 1670 1620 1930 2140 2014 2245 2110 2595

Dati tecnici 300 500 700 850 1000 1250 1500 1700 2200

pressione di esercizio ammessa bar 3

temperatura di esercizio ammessa °C 95

peso a vuoto kg 50 73 87 99 109 158 178 217 258

Classe di efficienza energetica2 B B - - - - - - -

Dispersione S2 W 67 68,3 79,6 109,2 132,5 137,9 154,6 176,3 -

Dispersione di calore Qst come da EN 128972    kWh/24h 1,59 1,64 1,91 2,62 3,18 3,31 3,71 4,23 -

Capacità di accumulo2 litri 296 474 675 826 931 1241 1403 1697 2168

Di
DaS1

S6

S2

S3

S7

S4

S5S1-S7

H
7

Di
DaS1

S6

S2

S3

S7

S4

S5S1-S7

H
7

S1 - S7: raccordi riscaldamento 1 1/2" filettatura femmina 

F: Morsetto sonda posizioni A - K

SV: Raccordi accumulatori combinati 
 (solo negli accumulatori solari combinati) Ø 76,1 mm 
 3 x SV negli accumulatori combinati 700, 850 
 4 x SV negli accumulatori combinati 1000 - 2000

K n. 2 giunti flessibili tipo 75 
 Victaulik (compreso nella fornitura soltanto negli accumulatori combinati)
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Dati tecnici accumulatori a stratificazione

1) Durante il montaggio dei piedini di regolazione aggiungere 10 - 30 mm alle altezze indicate a seconda della impostazione
2) Ai sensi del regolamento (UE) 814/2013 vale per gli accumulatori con isolamento Froling

Dimensioni 700 850 1000 1250 1500 1700 2200

Da  Ø accumulatore con isolamento mm 990 990 990 1150 1150 1300 1300

Di  Ø accumulatore senza isolamento mm 790 790 790 950 950 1100 1100

H Altezza con isolamento1 mm 1640 1950 2163 2200 2257 2120 2609

H1 Altezza senza isolamento1 mm 1600 1910 2123 1960 2217 2080 2569

H2 Altezza raccordo mandata1 mm 1336 1648 1862 1639 1897 1743 2228

H3 Altezza raccordo mandata1 mm 930 1122 1332 1142 1347 1293 1586

H4  Altezza raccordo mandata solare 1 mm 795 940 940 998 1228 1252 1252

H5 Altezza raccordo ritorno1 mm 612 712 802 767 810 884 934

H6 Altezza raccordo ritorno / ritorno solare1 mm 255 252 252 310 310 334 334

H7 Altezza raccordo mandata solare 2° Registro1 mm - - 1232 1104 1357 - -

H8 Altezza raccordo ritorno solare 2° Registro1 mm - - 1727 1639 1897 - -

larghezza di introduzione minima mm 800 800 800 960 960 1110 1110

altezza minima del locale (= altezza di ribaltamento) mm 1620 1930 2140 2014 2245 2110 2595

Dati tecnici 700 850 1000 1250 1500 1700 2200

pressione di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento bar 3

pressione di esercizio ammessa solare bar 16

temp. di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento °C 95

temp. di esercizio ammessa solare °C 110

superficie riscaldante scambiatore di energia solare inferiore m² 2,0 2,5 2,5 3 4 4 4

superficie riscaldante scambiatore di energia solare superiore m² 1,8 2,4 2,4

superficie pannello solare ottimale / massima m² 6 / 8 8 / 12 8 / 12 8 / 12 12 / 16 12/ 16 12/ 16

peso a vuoto  con 1 scambiatore solare kg 114 138 148 205 240 278 320

peso a vuoto  con 2 scambiatori solari kg - - 177 242 283 - -

contenuto d’acqua  scambiatore di energia solare inferiore litri 13 16 16 18 24 24 24

contenuto d’acqua  scambiatore di energia solare superiore litri - - 12 16 16 - -

Dispersione S2 W 83,8 113,3 136,7 142,1 158,8 178,3 -

Dispersione di calore Qst come da EN 128972   kWh/24h 2,01 2,72 3,28 3,41 3,81 4,28 -

Capacità di accumulo2 litri 675 826 931 1241 1403 1697 2168

Di
Da

H
6

S1,
S6

S2
S7

S3

S8

S9
S4

S1,S6 S5
Di
Da

H
6

S1,
S6

S2
S7

S3

S8

S9
S4

S1,S6 S5

Dati tecnici accumulatori a stratificazione solare

S1 - S5: raccordi riscaldamento 1 1/2" filettatura femmina

S6 - S7: raccordi impianto solare 1” filettatura maschio

S8 - S9: Raccordi impianto solare 2° scambiatore  
 (in alternativa per gli accumulatori 1000, 1250, 1500)
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Accumulatore igienico H2 - H3

Accumulatore igienico a 
stratificazione H2 e accumulatore 
igienico a stratificazione solare H3
Gli accumulatori igienici Froling combinano accumulatore 
a stratificazione e boiler in un unico prodotto. Ottimo 
rapporto delle capacitá, ampio volume dell´accumulatore, 
contenuto ridotto dello scambiatore ad alte prestazioni a 
tubo corrugato per la produzione di ACS. Grazie all’elevata 
efficienza della superficie degli scambiatori di calore, 
l’accumulatore fornisce in ogni momento, con il principio 
istantaneo, acqua calda di qualità eccezionale in quantità 
sufficiente. Funzione antilegionella garantita!

Una combinazione perfetta
Nell’accumulatore igienico a stratificazione solare H3, due scambiatori solari ad alte prestazioni consentono 
inoltre un’efficiente integrazione dell’energia solare. Lo scambiatore per l´ACS a tubo corrugato in acciaio 
inox, passante per l’accumulatore, raffredda in maniera ottimale la zona inferiore dell’accumulatore 
preriscaldando l’acqua sanitaria. Le basse temperature raggiunte dalla zona inferiore dell’accumulatore 
abbassano la temperatura di ritorno al pannello e quindi consentono un utilizzo molto efficiente dell’energia 
solare (con un aumento del rendimento fino al 70%, a seconda del tipo di pannello).

Dettagli ed esempi di collegamento
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Accumulatore igienico H2 - H3 Dettagli ed esempi di collegamento

Il sistema consolidato di gestione della temperatura 
garantisce un’esatta stratificazione della temperatura 
nell’accumulatore. Cosí si ottiene un rendimento ener-
getico ideale e maggiore portata.

Caratteristica:  Due scambiatori solari ad alte 
prestazioni (solo nell’accumulatore 
solare igienico a stratificazione H3)

I vostri vantaggi: • integrazione perfetta dell’energia solare 
 • rendimento energetico ottimale

Lo scambiatore solare superiore assicura il rapido riscaldamento 
dell’accumulatore nella zona ad acqua sanitaria e garantisce 
l’alimentazione di acqua calda tramite energia solare. 
Lo scambiatore inferiore assicura il caricamento completo 
dell’accumulatore in caso di grande disponibilità di energia 
dall’impianto solare. In caso di scarso irraggiamento solare 
utilizzabile e in presenza di basse temperature, la disponibilità 
di energia solare viene stratificata nell’area inferiore, 
assicurando quindi il preriscaldamento della zona fredda.

4

Caratteristica:  Scambiatore a tubo corrugato 
in acciaio inox

I vostri vantaggi: • Acqua sanitaria deliberata 
della legionella

Secondo il principio istantaneo, lo scambiatore a tubo 
corrugato in acciaio inox fornisce permanentemente 
ACS delibarata della legionella. Grazie ai movimenti 
interni vengono ridotte le deposizioni di calcare anche 
con presenza di acqua dura. 

3

Caratteristica:  Isolamento d’alta qualità (100 mm)

I vostri vantaggi: • isolamento termico ottimale 
 • dispersioni termiche per irradiamento ridotte 
 • soddisfa la classe di antincendio B2

1

Caratteristica:  Sistema consolidato di 
gestione della temperatura

I vostri vantaggi: • massimo rendimento energetico 
 • portata elevata

2

L’isolamento d’alta qualità con rivestimento esterno 
assicura un isolamento termico ottimale e ridotte 
dispersioni termiche per irradiamento, garantendo 
quindi la massima efficienza.
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1) Durante il montaggio dei piedini di regolazione aggiungere 10 - 30 mm alle altezze indicate a seconda della impostazione
2) Ai sensi del regolamento (UE) 814/2013 vale per gli accumulatori con isolamento Froling

Dati tecnici H2 

Dimensioni 500 700 850 1000 1250 1500 1700

Da  Ø accumulatore con isolamento mm 850 990 990 990 1150 1150 1300

Di  Ø accumulatore senza isolamento mm 650 790 790 790 950 950 1100

H Altezza con isolamento1 mm 1690 1640 1950 2163 2000 2257 2120

H1 Altezza senza isolamento1 mm 1650 1600 1910 2123 1960 2217 2080

H2  Altezza raccordo mandata e/o acqua sanitaria 
calda1 mm 1398 1336 1648 1862 1639 1897 1743

H3 Altezza raccordo mandata1 mm 1000 862 1122 1332 1142 1347 1293

H4 Altezza raccordo resistenza elettrica1 mm 921 847 902 1164 1067 1311 1156

H5 Altezza raccordo ritorno1 mm 643 611 712 802 767 810 834

H6   Altezza raccordo ritorno acqua fredda 
sanitaria1 mm 243 255 252 252 310 310 334

larghezza di introduzione minima mm 660 800 800 800 960 960 1110

altezza minima del locale (= altezza di ribaltamento) mm 1670 1620 1930 2140 2014 2264 2110

Dimensioni 500 700 850 1000 1250 1500 1700

pressione di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento bar 3

pressione di esercizio ammessa lato acqua sanitaria bar 6

temp. di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento °C 95

temp. di esercizio ammessa lato acqua sanitaria °C 95

superficie riscaldante scambiatore acqua sanitaria m² 5,6 5,6 6,0 6,6 6,6 6,6 6,6

indicatore di prestazione scambiatore acqua sanitaria NL 1,2 1,4 1,9 2,5 3,0 3,8 4,0

potenza scambiatore scambiatore acqua sanitaria kW 55 55 60 75 75 75 75

portata acqua per riscaldamento  scambiatore acqua sanitaria dT 
= 20K m³/h 3,5 3,5 4,0 5,95 5,95 6,64 6,64

portata scambiatore acqua sanitaria l/h 850 1180 1290 1520 1520 1615 1615

peso a vuoto kg 109 118 138 157 201 224 263

contenuto d’acqua lato acqua sanitaria litri 35 35 40 43 43 43 43

classe di efficienza energetica B - - - - - -

dispersione S2 W 70,4 83,8 112,9 136,7 142,1 158,8 178,3

dispersione di calore Qst come da EN 128972   kWh/24h 1,69 2,01 2,71 3,28 3,41 3,81 4,28

capacità di accumulo2 litri 474 675 826 931 1241 1403 1697

S1 - S5: raccordi riscaldamento 1 1/2" filettatura femmina

S6: raccordo acqua fredda sanitaria 1 1/4" filettatura maschio

S7: raccordo acqua calda sanitaria 1 1/4" filettatura maschio

S8: raccordo resistenza elettrica 1 1/2" filettatura maschio

Di
DaS1

S6

S2

S8
S3

S4
S7

S5
Di
DaS1

S6

S2

S8
S3

S4
S7

S5

Dati tecnici H3
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Dati tecnici H2 

S1 - S5: raccordi riscaldamento 1 1/2" filettatura femmina

S6: raccordo acqua fredda sanitaria 1 1/4" filettatura maschio

S7: raccordo acqua calda sanitaria 1 1/4" filettatura maschio

S8: raccordo resistenza elettrica 1 1/2" filettatura maschio

Dimensioni 700 850 1000 1250 1500

Da  Ø accumulatore con isolamento mm 990 990 990 1150 1150

Di  Ø accumulatore senza isolamento mm 790 790 790 950 950

H Altezza con isolamento1 mm 1640 1950 2163 2000 2257

H1 Altezza senza isolamento1 mm 1600 1910 2123 1960 2217

H2 Altezza raccordo mandata e/o acqua sanitaria calda1 mm 1336 1648 1862 1639 1897

H3 Altezza raccordo mandata solare registro superiore1 mm 1291 1616 1727 1639 1897

H4 Altezza raccordo mandata1 mm 930 1122 1332 1142 1357

H5  Altezza raccordo ritorno solare scambiatore 
superiore1 mm 930 1122 1232 1104 1347

H6 Altezza raccordo resistenza elettrica1 mm 862 1002 1164 1067 1311

H7 Altezza raccordo mandata solare registro inferiore1 mm 795 940 940 998 1228

H8  Altezza raccordo ritorno1 mm 612 712 802 767 810

H9   Altezza raccordo ritorno, ritorno solare scambiatore 
inferiore, acqua fredda sanitaria1 mm 255 252 252 310 310

larghezza di introduzione minima mm 800 800 800 960 960

altezza minima del locale (= altezza di ribaltamento) mm 1620 1930 2140 2014 2264

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

H
9

Di
Da

S1
S6
S10

S2

S7

S11

S3

S9

S4
S12

S5S1-S4

S6-S7
S8-S9

S10-S12

S1 - S5: raccordi riscaldamento 1 1/2" filettatura femmina

S6, S7: raccordi scambiatore di energia solare inferiore 1" filettatura maschio

S8, S9: raccordi scambiatore di energia solare superiore 1" filettatura maschio

S10: raccordo acqua fredda sanitaria 1 1/4" filettatura maschio

S12: raccordo acqua calda sanitaria 1 1/4" filettatura maschio

S11: raccordo resistenza elettrica 1 1/2" filettatura maschio

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

H
9

Di
Da

S1
S6
S10

S2

S7

S11

S3

S9

S4
S12

S5S1-S4

S6-S7
S8-S9

S10-S12

Dimensioni 700 850 1000 1250 1500

pressione di esercizio ammessa lato acqua sanitaria/acqua bar 3/6

  per riscaldamento solare bar 16

temp. di esercizio ammessa lato acqua sanitaria/acqua per riscaldamento °C 95/95

  per riscaldamento solare °C 110

superficie riscaldante scambiatore acqua sanitaria m² 5,6 6,0 6,6 6,6 6,6

  scambiatore di energia solare superiore/inferiore m² 1,6/2,4 2,2/3,0 2,2/3,0 2,4/3,0 2,4/4,0

indicatore di prestazione scambiatore acqua sanitaria NL 1,4 1,9 2,5 3,0 3,8

potenza scambiatore scambiatore acqua sanitaria kW 55 60 75 75 75

portata acqua per riscaldamento  scambiatore acqua sanitaria dT = 20K m³/h 3,5 4,0 5,95 5,95 6,64

portata scambiatore acqua sanitaria 1180 1290 1520 1520 1615

superficie pannello solare m² 6 / 8 8 / 12 8 / 12 8 / 12 12 / 16

peso a vuoto kg 178 223 238 278 325

contenuto d’acqua lato acqua sanitaria litri 35 40 43 43 43

  scambiatore di energia solare superiore/inferiore litri 11/16 15/18 15/18 16/18 16/24

Dispersione S2 W 90 119,6 142,9 148,3 165,0

Dispersione di calore Qst come da EN 128972      kWh/24h 2,16 2,87 3,43 3,56 3,96

Capacità di accumulo2 litri 675 826 931 1241 1403

Dati tecnici H3

1) Durante il montaggio dei piedini di regolazione aggiungere 10 - 30 mm alle altezze indicate a seconda della impostazione
2) Ai sensi del regolamento (UE) 814/2013 vale per gli accumulatori con isolamento Froling
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Accumulatore igienico H2 - H3

Esempi di collegamento
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RBG 3200 / 
RBG 3200 Touch
(opzione)

RBG 3200 / 
RBG 3200 Touch
(opzione)

RBG 3200 / 
RBG 3200 Touch
(opzione)

Sonda ambiente
(opzione)

Sonda ambiente
(opzione)

Sonda ambiente
(opzione)

sonda esterna

sonda esterna

sonda esterna

Sonda 0.3, C

Sonda 0.1, E

Sonda 0.2, J

Sonda 0.5
(sonda collettore)

Sonda 0.5
(sonda collettore)

Sonda 0.4, A

Sonda 0.4, A

Sonda 0.3, C

Sonda 0.3, C

Sonda 0.1, E

Sonda 0.1, E

Sonda 0.6, F

Sonda 0.2, J

Sonda 0.6, G

Sonda 0.2, J

Nota:
Il montaggio della valvola di miscelazione 
dell’acqua sanitaria (per limitare la 
temperatura di uscita) è a cura del cliente.
Accumulatore igienico a stratificazione H2:
Rappresentazione schematica tubo 
di raccordo.

Nota:
Montare la valvola di 
miscelazione dell’acqua 
sanitaria per limitare la 
temperatura di uscita 
dell’accumulatore igienico a 
stratificazione solare H3 a 
cura del cliente:
Rappresentazione 
schematica raccordi.

Nota:
Il montaggio della valvola 
di miscelazione dell’acqua 
sanitaria (per limitare la 
temperatura di uscita) è a 
cura del cliente.
Accumulatore igienico a 
stratificazione solare H3:
Rappresentazione schematica 
tubo di raccordo.

Accumulatore igienico a 
stratificazione H2

Accumulatore igienico a 
stratificazione solare H3

Accumulatore igienico a 
stratificazione solare H3

Accumulatore a 
stratificazione

Sonda di mandata 1/2

Sonda di mandata 1/2

Sonda di mandata 1/2

Riscaldamento 1/2

Riscaldamento 1/2

Riscaldamento 1/2

Valvola di 
bilanciamento
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Combustione a cippato
T4

Gruppo pompa
ME

Caldaia mista/a legna
S1 Turbo / S4 Turbo / SP Dual

Acqua 
calda

Acqua 
calda

Acqua 
fredda 

Acqua 
fredda 

Sonda ritorno
(modulo cippato)

Sonda ritorno
(modulo base)

Valvola miscelatrice anticondensa
(modulo cippato)

Po
m

pa
 0

.1

Pompa 0.1

Po
m

pa
 0

.1

Mediante moduli circuiti di 
riscaldamento (collegamento 
bus) espandibile a 18 circuiti 
di riscaldamento.

Mediante moduli circuiti di 
riscaldamento (collegamento 
CAN/Bus) espandibile a 18 
circuiti di riscaldamento.

Mediante moduli circuiti di 
riscaldamento (collegamento 
CAN/Bus) espandibile a 18 
circuiti di riscaldamento.

Valvola miscelatrice 1/2

Valvola miscelatrice 1/2

Valvola miscelatrice 1/2

Alimentazione 230 V

Alimentazione 400 V

Alimentazione 
230 V

Valvola miscelatrice 
anticondensa 

(modulo valvola 
miscelatrice 

anticondensa)

Gruppo pompa
ME

Gruppo pompa
OE

Caldaia a pellet
PE1 Pellet
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Accumulatore igienico H2 - H3 Accumulatore modulare a stratificazione FW

Accumulatore modulare a stratificazione 
Froling e accumulatore modulare a 
stratificazione solare FW
Con l’accumulatore a stratificazione FW e il nuovo modulo acqua 
sanitaria FWM, Froling offre una soluzione completa e compatta per il 
locale caldaia.  L’accumulatore a stratificazione è disponibile a scelta 
con o senza scambiatore solare. Grazie alle possibilità di combinazione 
con il programma completo di accumulatori Froling, esiste sempre una 
soluzione ottimale per ogni campo di applicazione.

La soluzione completa per il locale caldaia

Lo scambiatore di energia solare ad alte prestazioni assicura il caricamento completo dell’accumulatore 
in caso di grande disponibilità di energia. Lo speciale sistema di gestione della temperatura TLS per la 
stratificazione ottimale nell’accumulatore permette di ottenere portate di erogazione maggiori grazie alle 
zone di acqua calda a temperature costanti.
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Dettagli ed esempi di collegamento

Caratteristica:  Isolamento d’alta qualità (100 mm)
I vostri vantaggi: • isolamento termico ottimale 
 • dispersioni termiche per irradiamento 
  ridotte 
 • soddisfa la classe antincendio B2

L’isolamento d’alta qualità con rivestimento esterno 
assicura un isolamento termico ottimale e ridotte 
dispersioni termiche per irradiamento, garantendo 
quindi la massima efficienza.

1

Caratteristica:  Sistema di gestione della  
 temperatura TLS

I vostri vantaggi: • massimo rendimento energetico 
 • portata elevata

Lo speciale sistema consolidato di gestione della 
temperatura TLS garantisce una stratificazione 
ottimale della temperatura nell’accumulatore. Grazie 
alle zone ad acqua calda stratificate si ottengono 
elevate portate di erogazione. L’acqua in afflusso viene 
decelerata dal sistema di gestione della temperatura 
TLS e stratificata con precisione grazie a questo 
acqiuetamento. Questo porta a stratificazioni di 
temperatura costanti nelle diversi zone ad acqua calda. 
Per il caricamento dell’accumulatore è richiesta quindi 
meno energia (primaria). Al contempo la preparazione 
dell´ACS richiede un minor volume dell’accumulatore 
e una minore superficie del pannello solare (utilizzando 
un accumulatore modulare a stratificazione solare). Il 
sistema di gestione della temperatura TLS garantisce 
quindi un rendimento energetico ottimale.

2

Caratteristica:  scambiatore solare ad alte  
 prestazioni
 (solo nell’accumulatore modulare  
 a stratificazione solare)
I vostri vantaggi: • integrazione perfetta dell’energia solare 
 • rendimento energetico ottimale

Lo scambiatore solare assicura il rapido riscaldamento 
dell’accumulatore nella zona ad acqua sanitaria e 
garantisce quindi l’alimentazione di acqua calda 
tramite energia solare. In caso di grande disponibilità 
di energia dell’impianto solare, lo scambiatore solare 
assicura il caricamento completo dell’intero volume 
e/o il riscaldamento della zona fredda.

3

1

2

3
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Dettagli ed esempi di collegamento Accumulatore modulare a stratificazione FW

Modulo acqua sanitaria FWM
Il modulo acqua sanitaria Froling FWM, caratterizzato da basse perdite 
di calore, fornisce in qualsiasi momento acqua calda fresca e igienica. 
Secondo il principio istantaneo, l’acqua in uscita dall’accumulatore a 
stratificazione viene trasportata dallo scambiatore di calore a piastre 
e regolata in modo da raggiungere la temperatura preimpostata per 
l’acqua sanitaria. Il termostato permette di stabilire la temperatura 
di mandata nello scambiatore di calore e di ridurre notevolmente la 
formazione di calcare dovuta alle alte temperature.

Modulo di ricircolo (opzionale)
Il modulo opzionale di ricircolo dell’acqua sanitaria consente 
di preparare in breve tempo acqua calda nei punti di presa. La 
pompa di ricircolo può essere avviata tramite il timer impostabile 
individualmente o su richiesta di un punto di presa (ad es. aprendo 
il rubinetto dell’acqua).

Esempio di collegamento
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Gruppo pompa
OE

Pompa 0.1

Alimentazione 230 V

Accumulatore modulare a 
stratificazione solare

FW

Inserto per camino
FKE aqua

Gruppo pompa
FKE

Pompa 1

Caldaia a pellet
P4 Pellet 8 / 38

Sonda 0.5
(sonda collettore)

Nota:
Accumulatore modulare a 
stratificazione solare:
Rappresentazione schematica tubo 
di raccordo.
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1) Durante il montaggio dei piedini di regolazione aggiungere 10 - 30 mm alle altezze indicate a seconda della impostazione
2) Ai sensi del regolamento (UE) 814/2013 vale per gli accumulatori con isolamento Froling

Dati tecnici accumulatori modulari a 
stratificazione FW

S1 - S5: raccordi riscaldamento 1 1/2" filettatura femmina

S6: raccordo resistenza elettrica 1 1/2" filettatura maschio

S7, S8: Raccordi modulo acqua sanitaria 1" filettatura maschio

S13, S14: Raccordi gruppo pompa del circuito 
 di riscaldamento 1 1 1/4" filettatura femmina

S15, S16: Raccordi gruppo pompa del circuito 
 di riscaldamento 2 1 1/4" filettatura femmina

Dimensioni 850 1000 1250 1500

Da  Ø accumulatore con isolamento mm 990 990 1150 1150

Di  Ø accumulatore senza isolamento mm 790 790 950 950

H Altezza con isolamento1 mm 1950 2163 2000 2257

H1 Altezza senza isolamento1 mm 1910 2123 1960 2217

H2 Altezza raccordo mandata1 mm 1648 1862 1639 1897

H3 Altezza raccordo mandata1 mm 1122 1332 1142 1347

H4 Altezza raccordo ritorno1 mm 712 802 767 810

H5 Altezza raccordo ritorno1 mm 252 252 310 310

H6 Altezza raccordo mandata e ritorno pompa 
circuito riscaldamento1 mm 312 312 367 367

H7 Altezza raccordo modulo acqua sanitaria1 mm 1462 1562 1540 1540

larghezza di introduzione minima mm 800 800 960 960

altezza minima del locale (= altezza di ribaltamento) mm 1930 2140 2014 2264

Dati tecnici 850 1000 1250 1500

pressione di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento bar 3

Temp. di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento °C 95

peso a vuoto kg 122 132 184 206

Dispersione S2 W 113,3 136,7 142,1 158,8

Dispersione di calore Qst come da EN 128972       kWh/24h 2,72 3,28 3,41 3,81

Capacità di accumulo2 litri 826 931 1241 1403

H H
1

H
2

H
3

H
5

H
4

H
6

H
7

Di
DaS1

S2

S3

S4 S7, S8

S13-
S16

S1-S4
S7,S8

S13-S16

S6

S6

H H
1

H
2

H
3

H
5

H
4

H
6

H
7

Di
DaS1

S2

S3

S4 S7, S8

S13-
S16

S1-S4
S7,S8

S13-S16

S6

S6



www.froeling.com 23

Dati tecnici accumulatori modulari a 
stratificazione FW Dati tecnici accumulatore modulare solare FW

Dimensioni 850 1000 1250 1500

Da  Ø accumulatore con isolamento mm 990 990 1150 1150

Di  Ø accumulatore senza isolamento mm 790 790 950 950

H Altezza con isolamento1 mm 1950 2163 2000 2257

H1 Altezza senza isolamento1 mm 1910 2123 1960 2217

H2 Altezza raccordo mandata1 mm 1648 1862 1639 1897

H3 Altezza raccordo mandata1 mm 1122 1332 1142 1347

H4 Altezza raccordo ritorno1 mm 712 802 767 810

H5 Altezza raccordo ritorno1 mm 252 252 310 310

H6  Altezza raccordo ritorno solare scambiatore 
inferiore1 mm 252 251 310 310

H7 Altezza raccordo mandata e ritorno1 mm 312 312 367 367

H8  Altezza raccordo mandata solare registro 
inferiore1 mm 940 940 998 1228

H9  Altezza raccordo ritorno solare scambiatore 
superiore1 mm 1122 1232 1104 1357

H10 Altezza raccordo modulo acqua sanitaria1 mm 1462 1562 1540 1540

H11  Altezza raccordo mandata solare registro 
superiore1 mm 1617 1726 1639 1897

larghezza di introduzione minima mm 800 800 960 960

altezza minima del locale (= altezza di ribaltamento) mm 1930 2140 2014 2264
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Dati tecnici 850 1000 1250 1500

pressione di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento bar 3

 solare bar 16

temp. di esercizio ammessa lato acqua per riscaldamento °C 95

 solare °C 110

superficie riscaldante scambiatore solare superiore/inferiore m² 1,8/2,5 2,2/2,5 2,4/3,0 2,4/4,0

superficie pannello solare m² 8 / 12 8 / 12 8 / 12 12 / 16

peso a vuoto kg 166 200 266 303

contenuto d’acqua scambiatore di energia solare superiore/inferiore litri 12/16 15/16 16/18 16/24

Dispersione S2 W 119,6 142,9 148,3 165,0

Dispersione di calore Qst come da EN 128972    kWh/24h 2,87 3,43 3,56 3,96

Capacità di accumulo2 litri 826 931 1241 1403

S1 - S5: raccordi riscaldamento 1 1/2" filettatura femmina
S6: raccordo resistenza elettrica 1 1/2" filettatura maschio
S7, S8: Raccordi modulo acqua sanitaria 1" filettatura maschio
S9, S10 raccordi scambiatore di energia 
 solare inferiore 1" filettatura maschio
S11, S12 Raccordi scambiatore di energia 
 solare superiore 1" filettatura maschio
S13, S14: Raccordi gruppo pompa del circuito 
 di riscaldamento 1 1 1/4" filettatura femmina
S15, S16: Raccordi gruppo pompa del circuito 
 di riscaldamento 2 1 1/4" filettatura femmina

1) Durante il montaggio dei piedini di regolazione aggiungere 10 - 30 mm alle altezze indicate a seconda della impostazione
2) Ai sensi del regolamento (UE) 814/2013 vale per gli accumulatori con isolamento Froling
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Accumulo per acqua sanitaria

Il boiler per acqua sanitaria Unicell NT-S

È possibile realizzare un notevole risparmio energetico non solo per il 
riscaldamento, ma anche per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. 
Con Unicell, Froling è in grado di percorrere nuove strade. La smaltatura 
a vuoto e l’anodo di protezione al magnesio proteggono dalla corrosione e 
garantiscono elevata termostabilità e lunga durata. Indipendentemente 
dal fatto che venga utilizzato come boiler per la caldaia o come efficiente 
accumulatore solare, Unicell Froling è un prodotto di impiego universale 
che garantisce una preparazione dell’acqua calda igienica ed efficiente.

Utilizzo dell’energia solare per la preparazione dell’acqua sanitaria

Il boiler Froling Unicell NT-S assicura un utilizzo efficiente dell’energia solare per la preparazione dell’acqua 
calda sanitaria. In questo caso lo scambiatore a serpentino inferiore viene collegato all’impianto solare. 
Sulla superficie riscaldante superiore si integra la caldaia e quindi utilizza l’energia solare per tutto 
l’anno. L´integrazione di calore in caso di necessità può anche avvenire tramite una resistenza elettrica 
di riscaldamento opzionale.

Dettagli ed esempi di collegamento
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Accumulo per acqua sanitaria Dettagli ed esempi di collegamento

Caratteristica:  Isolamento d’alta qualità (50 mm)

I vostri vantaggi: • isolamento termico ottimale 
 • dispersioni termiche per irradiamento 
  ridotte

L’isolamento d’alta qualità con rivestimento esterno 
assicura un isolamento termico ottimale e ridotte 
dispersioni termiche per irradiamento, garantendo 
quindi la massima efficienza.

Caratteristica:  Grandi superfici degli  
 scambiatori di calore

I vostri vantaggi: •  massimo rendimento energetico 
 • utilizzo ottimale dell’energia solare

Se utilizzato come accumulatore solare, la grande 
superficie riscaldante inferiore viene collegata 
all’impianto solare. Sulla superficie riscaldante 
superiore la caldaia esegue il l´integrazione di calore 
in caso di necessità e quindi utilizza l’energia solare per 
tutto l’anno.

In caso di semplice funzionamento tramite la caldaia, i due 
scambiatori a serpentino vengono collegati alla caldaia 
stessa. La superficie dello scambiatore di calore così 
disponibile, con ampiezza superiore alla media, garantisce 
un breve tempo di carico e grande comodità d’uso.

Caratteristica:  Attacco per resistenza elettrica  
 di riscaldamento

Se utilizzato come accumulatore solare, 
l´integrazione di calore in caso di necessità può 
anche avvenire tramite una resistenza elettrica di 
riscaldamento opzionale.

Caratteristica:  Grande flangia d´ispezione

I vostri vantaggi: • scarico completo dell’acqua 
 • Pulizie e manutenzioni facili



S1, S2: Scambiatore inferiore (riscaldamento e/o solare) filettatura maschio 1”
S3, S4: Scambiatore superiore (riscaldamento) filettatura esterna 1”
S5: Acqua calda sanitaria filettatura esterna 1”
S6: Acqua fredda sanitaria filettatura esterna 1”
S7: Ricircolo filettatura interna 3/4”
S8: Resistenza elettrica filettatura esterna 6/4”
R:   Flangia d´ispezione D nom. 114 (Pozzetto per sonda, se ocorrente, 

integrabile a cura del commitente)
MA:  Anodo di protezione al magnesio 1”
F1, F3: Pozzetti per sonda ad immersione filettatura interna 1/2”
F2: Raccordo a filetto interno 1/2“  per pozzetto sonda tappato 

Dimensioni 200 300 500

Da Ø accumulatore con isolamento mm 550 650 800

Di Ø accumulatore senza isolamento mm 450 550 700

H  Altezza accumulatore con isolamento mm 1538 1530 1580

H1 altezza raccordo acqua calda sanitaria mm 1433 1435 1489

H2 Altezza raccordo mandata scambiatore superiore mm 1073 1192 1276

H3 Altezza raccordo ritorno scambiatore superiore mm 853 884 880

H4 Altezza raccordo mandata scambiatore inferiore mm 693 789 795

H5 Altezza raccordo ricircolo mm 773 984 695

H6 Altezza raccordo ritorno scambiatore inferiore mm 253 305 223

H7 Altezza raccordo acqua fredda sanitaria mm 77 77 77

H8 Altezza raccordo resistenza di riscaldamento elettrica mm 803 836 838

larghezza di introduzione minima mm 570 670 820

Dati tecnici 200 300 500

pressione di esercizio ammessa lato acqua per il riscaldamento / lato acqua sanitaria bar 12 / 6 12 / 6 12 / 6

temperatura di esercizio ammessa  lato acqua per il riscaldamento / lato acqua sanitaria °C 95 95 95

superficie riscaldante  scambiatore superiore  / inferiore m² 0,53 / 1,06 0,93 / 1,45 1,63 / 2,17

anodo di protezione al magnesio Ø / lunghezza mm 26 / 800 26 / 1130 33 / 1000

peso a vuoto kg 104 135 193

potenza scambiatore (potenza scambiatore tv = 45°C)  scambiatore superiore  / inferiore KW 20 / 39,8 24,8 / 54,2 60,5 / 80,5

portata acqua per riscaldamento scambiatore superiore  / inferiore m³/h 0,5 / 1,5 0,6 / 1,7 1,5 / 2,28

portata (a 90°C, temperatura all’erogazione 45°C) scambiatore superiore  / inferiore l/h 425 / 941 855 / 1332 1478 / 1978

indicatore di prestazione NL a norma DIN DIN 4708 NL 6,3 14,1 23,1

contenuto d’acqua scambiatore superiore  / inferiore litri 4,0 / 7,6 7,0 / 10,6 12,4 / 15,0

classe di efficienza energetica1 C C -

dispersione S1 W 80,4 85,9 109,2

dispersione di calore Qst come da EN 1289771   kWh/24h 1,87 2,06 2,62

Capacità di accumulo1 litri 202,4 302,9 518,9

Dati tecnici Unicell NT-S

1) Ai sensi del regolamento (UE) 814/2013 vale per gli accumulatori con isolamento Froling
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Dati tecnici Unicell NT-S
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Stazione solare
Il completamento ideale dei sistemi di accumulo 
Froling con integrazione di pannelli solari per uno 
sfruttamento ottimale dell’energia solare. La pompa 
ad alta efficienza forma un’unità premontata completa 
insieme al disaeratore e al gruppo di sicurezza. 

Modulo di caricamento a stratificazione
Con il modulo di caricamento a stratificazione (opzionale 
con regolazione elettronica) è possibile raggiungere la 
massima efficienza con il proprio impianto solare. A 
seconda della temperatura dell’acqua solare, il modulo 
passa automaticamente tra la metà superiore e inferiore 
dell’accumulatore. Quando la temperatura è elevata, viene 
stratificato nella parte superiore dell’accumulatore, mentre 
quando la temperatura è bassa viene stratificato nella parte 
inferiore. 

Il gruppo raccordi è costituito da due pompe ad alta 
efficienza, uno scambiatore di calore e una valvola 
deviatrice a tre vie. Il circuito solare è protetto dalla 
sovrappressione tramite un gruppo di sicurezza integrato. 
I raccordi del sistema di trasferimento del calore sono 
premontati su una piastra di supporto e sono sottoposti 
a controllo di tenuta. Il gruppo è completamente isolato.

Modulo di caricamento a stratificazione 
e stazione solare

27



LEGNA CIPPATO PELLET
ALTRA 

BIOMASSA

Da oltre 50 anni, Froling è il marchio di qualità per il riscaldamento a legna e a biomassa. Oggi il 
marchio Froling ha oltrepassato i confini europei ed è sinonimo di sistemi di riscaldamento ad alta 
efficienza per case unifamiliari e applicazioni industriali ad alta potenza. Lo straordinario programma 
prodotti da noi offerto si basa sull’esperienza di oltre 150.000 impianti in esercizio nella gamma 
di potenza 7 – 1000 kW e su numerose innovazioni pionieristiche e continui perfezionamenti.
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