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Thermics è una piccola-media impresa (PMI) con team di ingegneria 
e di produzione dedicati. Il know-how aziendale comprende sia abilità 
termotecniche che software. La chiave del nostro successo è il lavoro 
di squadra, il rispetto e la passione per le energie rinnovabili che ci 
rendono un’azienda flessibile che adotta gli standard e le tecnologie 
più avanzate.

Le pompe di calore prodotte in Thermics sono tra le unità più evolute 
e curate del settore. Particolare attenzione è riservata al software, 
interamente progettato ed eseguito in azienda e studiato per adattarsi 
ad ambienti specifici, per garantire la massima efficienza di prestazioni.

Pompe di calore

I sistemi di riscaldamento e raffrescamento solare di Thermics sono 
consolidati negli anni e garantiscono il massimo dell’efficienza e 
dell’adattabilità degli impianti.
Alcuni brevetti sono interni all’azienda e tutti rispondono alle 
certificazioni Solar Key Mark.

Innovazione nella ventilazione

Solare termico

- Unità di ventilazione meccanica ad alta ingegneria con recupero di 
calore termodinamico e compressori inverter.

- Massima efficienza energetica in ambito di ventilazione domestica e 
commerciale grazie alla modulazione totale di ventilatori e circuito 
frigorifero che seguono esattamente le esigenze energetiche dei 
clienti.

- Cura e trattamento completo dell’aria dal rinnovo al condizionamento 
alla deumidificazione per abitazioni dall’elevato comfort abitativo.

 
HVAC HIGH TECHNOLOGY
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Sistema solare a circolazione naturale Skypower, 
costituito da captatore a tubi sottovuoto ad elevata 
efficienza, bollitore solare Puffer a produzone 
istantanea dell’acqua sanitaria.

Composizione:

• Bollitore orizzontale a circolazione naturale da 
200 Lt

• 20 tubi vetro sottovuoto in scatole da 10 pz
• Serbatoio e scambiatore di calore in acciaio inox

• Centralina di controllo e riempimento automatico

PLUS TECNOLOGICI:

• Il bollitore a circolazione naturale con il migliore 
impatto estetico (brevettato)

• Garanzia di 10 anni sul bollitore
• Produzione di acqua calda sanitaria in un sistema 

ultraigienico che evita i problemi di legionella
• Sistema di montaggio su tetto piano o inclinato semplice 

ed intuitivo
• Testato con le tecnologie più innovative
• Made in Italy
• Produce ACS anche in inverno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso a vuoto (escluso fissaggio) 75 kg

Area lorda (escluso bollitore) 3,10 m2

Area dell’assorbitore 1,71 m2

Superficie scambiatore inox 2,40 m2

Raccordi sanitari – materiale Ottone

Colore disponibile Rosso coppo 

Materiale isolamento Poliuretano

Spessore medio isolamento 50 mm

Pressione massima sul primario solare Atmosferica

Pressione massima sul secondario sanitario 6 bar (600 kPa)

Fluido solare  Acqua / Acqua + glicole

Materiale dei tubi di vetro borosilicato 3.3

Materiale selettivo Graded Cr-Al-N/ Cu

Resistenza alla grandine (diametro) 40 mm

Sistema solare ACS sottovuoto SKYPOWER
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TSP00034 Sistema SKYPOWER 20T versione estetica Pegasus - Coppo 1.861,62

6TAC00025* Avviamento e collaudo sistema solare 100,00

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

Kit fissaggio (obbligatorio)

8TTP00010 KIT tel. All. SKYPOWER 200Lt. 20T. - Sopracoppo 239,22

8TTP00014 KIT tel. All. SKYPOWER 200Lt. 20T. - Tetto Piano 280,05

Accessori opzionali

8TKR00130 Kit termostatico solare-caldaia 3/4” 224,22

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

Sistema solare ACS sottovuoto SKYPOWER
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Collettore solare 10 DTH-CPC 
Thermics Direct Flow, a tubi 
sottovuoto e circolazione diretta 
coassiale. Progettato in un’unica 
taglia per garantire una perfetta 
modularità, può essere utilizzato 
nelle realizzazioni sia dei piccoli 
impianti domestici che dei grandi 
impianti industriali.

MODELLO 10 DTH-CPC

Tipo flusso Flusso diretto coassiale

Caratteristiche Tubi

Sottovuoto antigrandine con rivestimento 
selettivo di nuova generazione
a tre strati, spessore 2,2 mm, lunghezza 
1800 mm, diam. esterno 58 mm

Numero tubi 10

Collegamento tubi Parallelo

Dimensioni lorde (H×L×S) 1965 x 1132 x 140 mm

Scambiatore In rame coassiale 14/8 mm

Area lorda collettore 2,22 m2

Area apertura 1,96 m2

Peso 49 kg

Capacità fluido nel collettore 2,35 Lt

Connessioni idrauliche F22 a stringere

Portata nominale 120 Lt/h

Connessioni in serie
(numero massimo)

6

Massima pressione esercizio 10 bar

Rendimento  η 0 0,654

a1 1,41

a2 0,0033

Installazione
tetto inclinato/ piano/ verticale a
parete/ orizzontale a parete

Garanzia 10 anni

Certificazioni 12975, Solar Keymark, Test impatto

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TCO00018 Collettore a Flusso Diretto 10 DTH-CPC 995,61

CURVA POTENZA
[W]

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

DTH - CPC Collettori solari a circolazione forzata

Power output per collector unit for G = 1000 W/m
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Collettore solare piano Thermics 
serie FTH 2.6. Sistema di captazione 
con lamiera di alluminio altamente 
selettiva saldata al laser su uno 
scambiatore in rame ad arpa semplice. 

La copertura dell’assorbitore è 
costituita da vetro temperato con una 
superficie strutturata, caratterizzata 
da alta trasmissione della radiazione 
solare (91,6% - classe U1). La vasca del 
collettore viene costruita in alluminio 
con protezione anticorrosione e 
coibentata interamente con lana di 
roccia. I collettori solari vengono 
verniciati in colore universale, 
antracite RAL 7022.

FTH 2.6

Lunghezza 2022 mm

Larghezza 1295 mm

Altezza 90 mm

Peso 41,8 kg

Superficie totale 2,62 m2

Superficie d’apertura 2,47 m2

Collegamenti 4 raccordi filetti (maschio) 3/4”

Cont. liquido 1,1 l

Max. pressione d’esercizio 10 bar

Materiale telaio Cornice in alluminio verniciata a polvere (RAL 7022)

Assorbitore 
tipologia Arpa

materiale Piastra captante in alluminio + tubazioni in rame

copertura PVD (assorbimento 95%; emissione 5%)

Isolamento inferiore Lana minerale spessore 40 mm

laterale Melamina spessore 10 mm

Efficienza ottica η0 (AG)*/ 
η0

a
 (Aa)**

75.3% / 79.8

Coefficiente 
perdite

 a
1 
(AG)* 3.168 W/mwK

 a
1 
(Aa)** 3.357 W/mwK

 a
2 
(AG)* 0.012 W/mwK

 a
2 
(Aa)** 0.013 W/mwK

Temperatura stagnazione 201.2°C

Certificati (Solar Key mark) 011-7S2822 F

Garanzia 10 anni

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TCO00226 Collettore Piano FTH 2.6 620,93
* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

FTH 2.6Collettori solari piani a circolazione forzata

* Parametri relativi alla superficie totale (AG) - secondo certifi-
cati Solar Keymark
** Parametri relativi alla superficie d’apertura (Aa) – calcolata 
secondo la normativa EN ISO 9806:2013
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TTE00050 KIT Base Fx collettore DTH 84,30

8TTE00054 KIT 1 Triangolo cavalletto RTH DTH 80,10

8TTE00056 KIT 2 Cavi acciaio rinforzo controvento 47,40

8TTE00060 KIT 2 Staffe Fx su tegole 30,60

8TTE00062 KIT 2 Staffe Fx su coppo 27,75

8TTE00064 KIT 2 Vitoni L 300 21,00

8TTE00071 KIT 2 Morsetti x lamiera aggraffata 52,20

8TTE00069 KIT Lamiera Grecata 49,27

8TTE00080 KIT Conversa Base RTH/DTH 380,40

8TTE00084 Kit Conversa Base FTH 375,00

8TTE00082 KIT Conversa Estensione RTH/DTH 295,80

8TTE00086 KIT Conversa Estensione FTH 287,40

8TTE00104 Kit Telaio tetto inclinato 1xFTH 2.6 155,22

 8TTE00105 Kit Telaio tetto inclinato 2xFTH 2.6 247,41

8TTE00106 Estensione Kit Telaio tetto inclinato FTH 2.6 111,57

8TTE00108 Estensione Kit Telaio tetto Piano FTH 2.6 109,89

8TTE00109 Kit Telaio tetto Piano 1xFTH 2.6 160,38

8TTE00110 Kit Telaio tetto Piano 2xFTH 2.6 261,48

KIT FISSAGGIO PER COLLETTORI
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TKS00050 Kit raccordi DTH/RTH CF
Connessioni ingresso/uscita primo e ultimo 
pannello

27,80

8TKR00275 Raccordo flessibile 22x22 per DTH-CPC
Connessione tra pannelli

22,56

8TKS00087 Kit Raccordi 1xFTH 2.6 33,81

8TKS00088 Kit Raccordi 2xFTH 2.6 46,08

8TKS00089 Kit Raccordi 3xFTH 2.6 59,49

8TKS00090 Kit Raccordi 4xFTH 2.6  72,03

8TKS00091 Kit Raccordi 5xFTH 2.6 86,01

8TKS00092 Kit Raccordi 6xFTH 2.6 98,49

RACCORDI PER COLLETTORI
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Tubazioni flessibili pre-isolate in acciaio inox di alta qualità 
assicurano i migliori risultati per un sistema solare pre-im-
ballato.

• Tubazione INOX anulare
• Installazione rapida
• Alte prestazioni solari grazie ad un buon isolamento
• Disponibili in scatole con rotoli da: 10 - 15 - 20 - 25 - 50 

metri
• Per ordini superiori 100 m:  tubo in bobina

CODICE PRODOTTO PREZZO (€/m)

8TKR00480 Tubo anulare acciaio doppio ECO DN 16mm / Isolam. 20mm 24,72

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TKR00176 Raccordo ANNULAR DN 16 x F 3/4” 16,41

8TKR00178 Raccordo ANNULAR DN 16 x M 3/4” 13,68

TUBAZIONI INOX ANULARI E SPIRALATE
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Gruppo di pompaggio solare 1 via
• Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico 

impianto.
• Circolatore solare sincrono ad alta efficienza comprensivo di 

cavi.
• Valvola a sfera flangiata a 3 vie con valvola di non ritorno 10 

mbar (la valvola di non ritorno
 può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di 

maniglia porta termometro
 (termometro con anello blu; 0°C-120°C).
• Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø50 mm 0-10 bar con 

collegamento 3/4” maschio
 per vaso d’espansione. Uscita scarico 3/4” F.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TCA00020 Gruppo circolazione solare 1V - 1-13 l/min - UPM3 15-75 397,83

8TCA00021 Gruppo circolazione solare 1V - 8-30 l/min - UPM3 15-75 420,00

8TCA00010 Connettore  PWM C/CAVO 1M X 29885 (raccomandato) 22,29

* Altre taglie a richiesta

STAZIONI SOLARI
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TCA00023 Gruppo circolazione solare 2V - 1-13 l/min - UPM3 15-75 461,49

8TCA00024 Gruppo circolazione solare 2V - 8-30 l/min - UPM3 15-75 525,30

8TCA00035 Gruppo circolazione solare 2V - 5-40 l/min - UPS SOL 25-120 1.915,98

*Altre taglie a richiesta

Gruppo di pompaggio solare 2 vie 
RITORNO:
• Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto
• Circolatore solare sincrono ad alta efficienza comprensivo di cavi.
• Valvola a sfera flangiata a 3 vie con valvola di non ritorno 10 mbar (la 

valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) 
provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 
0°C-120°C)

• Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø50 mm 0-10 bar con collega-
mento 3/4” maschio per vaso d’espansione. Uscita scarico 3/4” F

ANDATA:
• Valvola a sfera flangiata con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di 

non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di 
maniglia porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C)

• Disaeratore in ottone con valvola di sfiato manuale
• Tubo di raccordo e connessione

STAZIONI SOLARI
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GRUPPO SOLARE 2VIE - XL
RITORNO:
• Misuratore regolatore di portata 5-42 l/min o 20-70 l/min.
• Circolatore solare sincrono ad alta efficienza, comando 0-10V.
• Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno 

può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia 
porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C)

• Raccordo a “T” per gruppo di sicurezza
• Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø50 mm 0-10 bar con collega-

mento 3/4” maschio per vaso d’espansione. Uscita scarico 1” F

ANDATA:
• Raccordo a “T” con pozzetto portasonda ø6 mm.
• Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno 

può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia 
porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).

• Tubo di raccordo e connessione.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBR00168 Gruppo solare 2V - Stratos Para 25/1-8 - 5-42 l/min - 1”1/4 M 1.024,23

8TBR00169 Gruppo solare 2V - Stratos Para 25/1-8 - 20-70 l/min - 1”1/4 M 1.050,00

8TBR00172 Gruppo solare 2V - Stratos Para 25/1-8 - 5-42 l/min - 1”1/2 M 1.045,56

8TBR00173 Gruppo solare 2V - Stratos Para 25/1-8 - 20-70 l/min - 1”1/2 M 1.045,56

8TBR00286 Gruppo di caricamento 1via ACS 3/4” da solare 1”  <25 kW (50m2) 3.089,40

8TBR00288 Gruppo di caricamento 1via ACS 3/4” da solare 1”  <35 kW (70m2) 3.583,53

8TBR00290 Kit 2 valvole 3/4” - gruppo caricamento accumulo 1via 56,43

8TBR00286-288
Gruppo di carimento 1v ACS
• Modulo compatto completamente assemblato per la consegna del calore prodotto da 

un impianto solare.
• Applicabile in abbinamento a 1 accumulo tampone per acqua calda sanitaria (ACS).
• Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 576x585x190 mm).
• Una speciale piastra posteriore metallica fissa il gruppo all’isolamento e consente una 

facile installazione a parete.
• PN 10. T max nel circuito solare 120°C.
• T max nel circuito secondario 110°C 
• Campo d’impiego fino a 35 kW
• Per campi solari fino a 70 m2

STAZIONI SOLARI
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBR00278 Gruppo di caricamento 1via Puffer 3/4” da solare 1”  <25 kW (50m2) 3.198,27

8TBR00280 Gruppo di caricamento 1via Puffer 3/4” da solare 1”  <35 kW (70m2) 3.699,90

8TBR00296 Gruppo di caricamento 2vie Puffer 3/4” da solare 1”  <25 kW (50m2) 3.436,02

8TBR00298 Gruppo di caricamento 2vie Puffer 3/4” da solare 1”  <35 kW (70m2) 3.950,73

8TBR00300 Kit 3 valvole 3/4” - gruppo caricamento accumulo 2vie 83,46

Gruppo di caricamento Puffer 1V 
• Modulo compatto completamente assemblato per la consegna del calore prodotto da un im-

pianto solare.
• Applicabile in abbinamento a 1 accumulo tampone (puffer)
• PN 10. T max circuito solare 120°C; 
• T max circuito secondario 110°C.
• Campo d’impiego fino a 35 kW
• Per campi solari fino a 70 m2

Gruppo di caricamento Puffer 2V
• Modulo compatto completamente assemblato per la consegna del calore prodotto da un 

impianto solare.
• Dotato di valvola deviatrice direttamente comandata dalla centralina e posizionata sulla 

mandata del circuito secondario.
• PN 10. T max circuito solare 120°C; 
• T max nel circuito secondario 110°C.
• Campo d’impiego fino a 35 kW
• Per campi solari fino a 70 m2

MODULI DI  SCAMBIO SOLARE SU PUFFER
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBR00182 Drain-Back 2V - Yonos Para ST 25/7.5 - 2-12 l/min - 3/4” M - 2 relè, 3 sonde 839,22

8TBR00186 Drain-Back 2V - Yonos Para ST 15/13 - 8-28 l/min - 3/4” M - 2 relè, 3 sonde 893,34

8TBR00194 Drain-Back 2V - Yonos Para ST 25/7.5 - 2-12 l/min - 3/4” M - 3 relè, 3 sonde 951,96

8TBR00198 Drain-Back 2V - Yonos Para ST 15/13 - 8-28 l/min - 3/4” M - 3 relè, 3 sonde 1.006,05

8TBR00210 Valvola di sicurezza solare <50kW - 6 bar - 1/2” x 3/4” 15,93

8TBR00212 Gruppo di sicurezza solare con manometro <50kW - 6 bar - 3/4” 52,26

8TBO00710 Serbatoio INOX 40 l per modulo Drain-Back 360,00

Modulo solare a 2 vie per impianti drainback con circolatore ad alta efficienza e centralina integrata.

RITORNO:
• Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
• Circolatore solare sincrono ad alta efficienza Wilo Yonos Para ST PWM
• Valvola a sfera flangiata a 3 vie provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C). Tappo 

laterale per ulteriori connessioni.
 
MANDATA:
• Valvola a sfera a compressione provvista di maniglia porta
 termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).
• Tubo di raccordo e connessione

STAZIONE SOLARE A SVUOTAMENTO  DRAIN BACK A 2 VIE
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8TBR00311-319  - Moduli di prod. ACS termostatico
• Applicazioni: su accumulatori inerziali (puffer) connessi a circuiti termici 

tradizionali, a legna, pellet, biomassa, ecc. dove il fenomeno della stratifi-
cazione non è fondamentalmente richiesto.

8TBR00321-337 - Modulo prod. ACS elettronico
• Applicazioni: su accumulatori inerziali (puffer) connessi a circuiti termi-

ci tradizionali, pompe di calore, solare termico e a biomassa. Garantisce 
la produzione di acqua calda sanitaria istantanea, evitando fenomeni di 
inquinamento batterico, tipo legionellosi ecc. dovute alla stagnazione 
dell’acqua riscaldata.

• Le dimensioni compatte consentono una facile installazione anche su 
serbatoi di piccole dimensioni.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBR00311 Modulo produz. ACS - termostatico - 50 kW - < 20 l/min 1.371,06

8TBR00313 Modulo produz. ACS - termostatico - 100 kW - < 40 l/min 1.636,11

8TBR00315 set 4 valvole - Moduli produz. ACS 87,09

8TBR00317 Modulo produz. ACS - termost. - 50 kW - < 20 l/min - 4 valvole 1.458,15

8TBR00319 Modulo produz. ACS - termost. - 100 kW - < 40 l/min - 4 valvole 1.723,20

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBR00321 Modulo produz. ACS - elettronico - 50 kW - < 20 l/min 1.220,90

8TBR00323 Modulo produz. ACS - elettronico - 70 kW - < 30 l/min 1.290,50

8TBR00325 Modulo produz. ACS - elettr. - 50 kW - < 20 l/min + ricircolo 1.316,60

8TBR00327 Modulo produz. ACS - elettr. - 70 kW - < 30 l/min + ricircolo 1.392,00

8TBR00329 Set ricircolo e pompa - Moduli produz. ACS elettr. 244,92

8TBR00331 Modulo produz. ACS - elettr. - 50 kW - < 20 l/min - 4 valvole 1.299,20

8TBR00333 Modulo produz. ACS - elettr. - 70 kW - < 30 l/min - 4 valvole 1.368,80

8TBR00335 Modulo produz. ACS - elettr. - 50 kW - < 20 l/min - 4 valv. + ricirc. 1.392,00

8TBR00337 Modulo produz. ACS - elettr. - 70 kW - < 30 l/min - 4 valv. + ricirc. 1.467,40

MODULI DI PRODUZIONE ACS ACQUA SANITARIA
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8TBR00341-357 - Modulo prod. ACS elettr. controllo temp.
• Applicazioni: su accumulatori inerziali o simili, connessi a circuiti ad ener-

gia solare termica, caldaie a legna, pellet, biomassa ecc. Garantisce la pro-
duzione di acqua calda sanitaria istantanea, evitando fenomeni di inquina-
mento batterico, tipo legionellosi ecc. dovute alla stagnazione dell’acqua 
riscaldata. Controllo e comando della fonte di integrazione del serbatoio 
per mantenere la temperatura di stoccaggio minima necessaria.

• Controllo ottimale della temperatura di ritorno al serbatoio grazie al co-
mando per valvola deviatrice (valvola opzionale).

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBR00341 Modulo produz. ACS - elettr. - controllo temp. - 50 kW - 1-20 l/min 1.854,57

8TBR00343 Modulo produz. ACS - elettr. - controllo temp. - 100 kW - 2-40 l/min 2.124,66

8TBR00345 Modulo produz. ACS - elettr. - contr. temp. - 50 kW - 1-20 l/min + ricircolo 2.233,38

8TBR00347 Modulo produz. ACS - elettr. - contr. temp. - 100 kW - 2-40 l/min + ricircolo 2.528,70

8TBR00349 Set 5 valvole - Moduli produz. ACS elettr. con ricirc. 103,41

8TBR00351 Modulo produz. ACS - elettr. - controllo temp. - 50 kW - 1-20 l/min - 4 valvole 1.941,49

8TBR00353 Modulo produz. ACS - elettr. - controllo temp. - 100 kW - 2-40 l/min - 4 valvole 2.211,78

8TBR00355 Modulo produz. ACS - elettr. - contr. temp. - 50 kW - 1-20 l/min - 5 valv. + ricirc. 2.336,76

8TBR00357 Modulo produz. ACS - elettr. - contr. temp. - 100 kW - 2-40 l/min - 5 valv. + ricirc. 2.632,11

MODULI DI PRODUZIONE ACS ACQUA SANITARIA
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TSO00113 Centralina sol. dig. Deltasol BX Plus
• 8 ingressi sonda e 5 uscite relè
• Registrazione dati, copie di sicurezza e aggiornamenti del firmware con 

una scheda SD
• Funzioni opzionali preprogrammate, per es. opzione drainback, funzione 

termostato, disinfezione termica
• Possibilità di collegare fi no a 2 moduli di ampliamento tramite il VBus® 

RESOL
• 2 ingressi per sonde digitali Grundfos Direct Sensors™
• 2 uscite PWM per il comando e la regolazione di velocità delle pompe ad 

alta efficienza energetica
• Controllo di funzionamento secondo VDI 2169
• VBus® menù per la confi gurazione di display remoti

640,50

8TSO00126 Centralina sol. DeltaSol MX - SD
• Menu intuitivo e visualizzazione della stato di funzionamento
• Display grafico ad alto contrasto
• 14 uscite relè
• 12 ingressi per sonde di temperatura Pt1000, Pt500 o KTY
• Possibilità di collegare fino a 5 moduli di ampliamento tramite il VBus® 

rESoL (45 sonde e 39 relè complessivamente)
• 2 ingressi per sonde digitali e analogiche Grundfos Direct Sensors™
• Registrazione dati, copie di sicurezza e aggiornamenti del fi rmware con 

una scheda SD
• Opzione drainback

1.020,00

8TSO00122 Centralina sol. digitale DeltaSol CS/4 - PWM - VFD
• Progettata specialmente per il comando delle pompe ad alta efficienza
• 1 ingresso per le sonde Grundfos Direct SensorTM VFD
• Bilancio termico
• Menu di messa in funzione
• 3 sistemi base a scelta (DeltaSol® CS/4)
• Controllo di funzionamento
• Funzione collettori a tubi e disinfezione termica (DeltaSol® CS/4)
• Opzione drainback
• Commutazione tra gradi °C e gradi °F

220,50

8TSO00124 Centralina sol. digitale DeltaSol CS Plus - PWM - VFD
• Progettata specialmente per il comando delle pompe ad alta effi cienza
• Visualizzazione dello stato di funzionamento della pompa bidirezionale 

HE
• (DeltaSol® CS Plus bidirezionale)
• Particolarmente adatta per il montaggio in stazioni solari
• (DeltaSol® CS Plus bidirezionale)
• 2 ingressi PWM per il segnale della pompa (DeltaSol® CS Plus bidirezio-

nale)
• Bilancio termico
• Menu di messa in funzione
• 10 sistemi base a scelta
• Controllo di funzionamento
• Funzione disinfezione termica opzionale
• Opzione drainback

291,00

REGOLAZIONI
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TSO00130 Datalogger solare DL2
• Visualizzazione dello stato dell’impianto
• Controllo del rendimento
• Rilevazione dei malfunzionamenti
• Accesso ai dati dell’impianto via Internet con VBus.net
• Funzione di esportazione per ulteriore elaborazione dati con programmi 

di foglio elettronico
•  Connessione diretta a computer o a router per interrogazione remote

547,20

8TSO00132 Datalogger solare DL3
• Raccolta dati e confi gurazione di fi no a 6 apparecchi VBus® master
• Misura e registra la temperatura mediante ingressi sonde integrati
• Ingresso sonda 0(4)-20 mA
• Funzionalità BACnet per invio/ricezione dati come da protocollo BACnet
• Configurazione e lettura dati centralina tramite interfaccia web integrata
• Registrazione dati su scheda SD (fornita in dotazione)
• Aggiornamento firmware via scheda SD o internet

1.209,60

8TSO00150 Calorimetro solare WMZ - 2500 l/h
• Ingressi: 2 sonde temperatura Pt1000, 1 V40
• Precisione di misura: ± 0.3K
• Area di misurazione: -30...+150°C
• Alimentazione: 220... 240V~
• Tipo di collegamento: Y
• Potenza assorbita: circa 2 VA
• Interfaccia dati: VBus®
• Distribuzione corrente VBus®: 35 mA
• Dimensioni: 172 x 110 x 46 mm

853,20

REGOLAZIONI
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FLUIDI TERMOVETTORI ANTIGELO

Liquido anticongelante atossico e protettivo a base di glicole propilenico 
ad alte prestazioni. Esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati e borati, 
il liquido è combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro 
la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un 
impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. E’ indicato per 
proteggere dal gelo impianti solari termici, geotermici, impianti di 
riscaldamento ad alta e bassa temperatura,raffreddamento e pompe 
di calore. Disponibile in taniche da 15, 20 e 25 kg.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TFU00050
Liquido diatermico anticongelante e protettivo L -25° C CF - tanica 
da 20kg

94,4

FLUIDI ANTIGELO E FLUIDI PULITORI VALVOLE MISCELATRICI / DEVIATRICI
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VALVOLE MISCELATRICI

Il miscelatore termostatico mantiene costante, al valore impostato, la temperatura dell’acqua 

miscelata inviata all’utenza al variare delle condizioni di temperatura e pressione dell’acqua calda e 

fredda in ingresso oppure della portata prelevata.

Disponibile anche nella versione “antiscottatura”: il passaggio dell’acqua calda viene interrotto in caso 

di mancanza accidentale dell’acqua fredda in ingresso.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TKR00032 Miscelatore termostatico solare 1/2” - Antiscottatura 100,26

8TKR00034 Miscelatore termostatico per distribuzione 1" - Kv 3 256,68

MISCELATORI TERMOSTATICI PER GRANDI IMPIANTI

Miscelatore termostatico regolabile per impianti solari centralizzati. Corpo in lega 
antidezincificazione CR. Attacchi filettati maschio a bocchettone. Regolatore interno 
anticalcare in tecnopolimero. Pmax d’esercizio: 14 bar. Tmax ingresso: 100°C.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TKR00036 Miscelatore termostatico solare 1 1/4" - Kv 7,6 - grandi impianti 797,64

8TKR00037 Miscelatore termostatico solare 1 1/2" - Kv 11 - grandi impianti 1.313,76

8TKR00038 Miscelatore termostatico solare 2" - Kv 13,3 - grandi impianti 1.535,94

VALVOLE MISCELATRICI / DEVIATRICI

VALVOLE DEVIATRICI

Valvola deviatrice motorizzata per la deviazione automatica del fluido termovettore negli 
impianti di climatizzazione e idrosanitari. Idonea per impianti di riscaldamento ed impianti 

di produzione di acqua calda sanitaria.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TKR00051 Valvola sfera 3V dev. motor. 3/4” 200,52

8TKR00053 Valvola sfera 3V dev. motor. 1” 292,80

8TKR00057 Valvola Deviatrice motor. - 1 1/4” risc 466,50

FLUSSOMETRI

Strumento di misura del flusso con limitatore del flusso regolabile e tubo di livello per 
controllo del funzionamento, nel ritorno, resistente fino a 120°C, campo di misura 3-22 Lt/
min.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TKR00073 Flussometro solare 185 °C - 1”MxM - 2-12 Lt/min 274,50
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VASO SOLARE

• Membrana intercambiabile resistente a picchi di 130° per brevi periodi
• Flangia in acciaio inox avvitata
• Precarica 2,5 bar
• Pressione massima 10 bar

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TVE00010 Vaso espansione SOL 10bar 25 Lt 62,55

8TVE00011 Vaso espansione SOL 10bar 40 Lt 92,46

8TVE00012 Vaso espansione SOL 10bar 50 Lt 120,75

8TVE00013 Vaso espansione SOL 10bar 80 Lt 181,02

8TVE00014 Vaso espansione SOL 10bar 100 Lt 249,90

8TVE00015 Vaso espansione SOL 10bar 150 Lt 345,42

8TVE00016 Vaso espansione SOL 10bar 200 Lt 421,20

VASO ACS

• Membrana alimentare intercambiabile (modelli da 50 litri) resistente a 99°C
• Flangia in acciaio inox avvitata
• Precarica 2,5 bar
• Pressione massima 10 bar

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TVE00050 Vaso espansione ACS 5 Lt 34,50

8TVE00051 Vaso espansione ACS 8 Lt 37,50

8TVE00052 Vaso espansione ACS 12 Lt 43,50

8TVE00053 Vaso espansione ACS 18 Lt 52,50

8TVE00054 Vaso espansione ACS 25 Lt 63,00

8TVE00057 Vaso espansione ACS 40 Lt 98,00

8TVE00058 Vaso espansione ACS 60lt 148,40

8TVE00064 Vaso espansione ACS 100lt 249,20

8TVE00065 Vaso espansione ACS 150lt 336,00

8TVE00067 Vaso espansione ACS 200lt 394,80

VASI DI ESPANSIONE
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VASO RISCALDAMENTO

• Membrana intercambiabile (modelli da 50 litri) resistente a 99°C
• Flangia zincata avvitata
• Precarica 1,5 bar
• Pressione massima 6 bar

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TVE00110 Vaso espansione RISC. 18 Lt 39,63

8TVE00111 Vaso espansione RISC. 25 Lt 47,32

8TVE00112 Vaso espansione RISC. 35 Lt 84,51

8TVE00115 Vaso espansione RISC. 50 Lt 102,21

8TVE00118 Vaso espansione RISC. 80 Lt 162,27

8TVE00120 Vaso espansione RISC. 100 Lt 199,80

8TVE00122 Vaso espansione RISC. 150lt 274,05

8TVE00128 Vaso espansione RISC. 250lt 399,47

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TVE00007 Kit Fx vaso espansione 3/4” L1000 (per vasi da 18 - 24 - 25 - 35 litri) 67,86

VASI DI ESPANSIONE
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PICCOLI DISSIPATORI VENTILATI - SERIE TH

Dissipatori compatti in alluminio, completi di ventilatore elettrico e convogliatore metallico verniciato, idonei
per dissipare con grande efficienza nell’aria l’esubero di potenza degli impianti solari in estate. Sistema da installare in serie 
o in parallelo al bollitore di accumulo, sul circuito solare.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8SAR01001 Assieme dissipatore ventilato TH10 463,12

8SAR01002 Assieme dissipatore ventilato TH15 516,00

8SAR01003 Assieme dissipatore ventilato TH30 638,76

8SAR01004 Assieme dissipatore ventilato TH45 724,92

COD. MOD. 
POTENZA 
DISSIPATA 

IMPIANTO 
SOLARE 

A B C D G PROT. 
POT. 
EL.

8SAR01001 TH10 10kW  fino a 15 mq 300  350 163  63 1” IP 44 68 W

8SAR01002 TH15 12kW  fino a 20 mq 355  400 163 63 1” IP 44 68 W

8SAR01003 TH30 35kW  fino a 60 mq 451 500 163 63 1” IP 44 230 W

8SAR01004 TH45 43kW  fino a 80 mq 451 00 194  94 1” ¼ IP 44 230W

8SAR01005 TH45 ECO 40Kw  fino a 100 mq 466 620 205 94 1” ¼ IP 44 173W

DISSIPATORI ESTIVI AD ARIA PER IMPIANTI SOLARI

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
LP

DATE

Thermics Energie
TITLE

8SAR01002 TH15 Dissipatore ventilato 15 kW Asm1

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

G 1/4"

G 1/2"

G

G

A

B

C

D
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Sistemi solari termici preassemblati a circolazione forzata:

• Collettori Sottovuoto

• Tecnologia Direct-flow DTH

• Sistemi ideati per il massimo confort e la massima produ-

zione termica

• Sistemi ideati per minimizzare i tempi ed i costi di instal-

lazione

COMPOSIZIONE SISTEMI ACQUA DTH

Um ACS 200Lt ACS 300Lt ACS 300Lt ACS 500Lt

10 DTH - Collettore Direct Flow 10T CPC TH Pz 1 2 3 3

KIT Base Fx collettore RTH/DTH Pz 1 2 3 3

Bollitore vert. acs 2serp. - PREASSEMBLATO B Pz 1 1 1 1

Vaso espansione SOL 10bar Pz 1 1 1 1

Miscelatore termostatico solare 1/2” - Antiscottatura Pz 1 1 1 1

Liquido diatermico premisc. L -25° C CF Kg 15 25 40 40

Kit raccordi ACS X DTH10 Pz 1 1 1 1

Raccordo flessibile 22x22 Pz - 1 2 2

Staffe di fissaggio non incluse da selezionare 
a pag.10

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TSI00080 Sistema ACS 200Lt 1xDTH10 - PREMIUM 3.387,94

8TSI00082 Sistema ACS 300Lt 2xDTH10 - PREMIUM 4.665,26

8TSI00084 Sistema ACS 300Lt  3xDTH10 - PREMIUM 5.705,50

8TSI00086 Sistema ACS 500Lt 3xDTH10 - PREMIUM 5.903,20

6TSI00010* Avviamento e collaudo sistema solare - Modelli ACQUA 135,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

Sistemi ACS sottovuoto ACQUA DTH PREMIUM
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Sistemi solari termici preassemblati a circolazione forzata per la 
produzi one di acqua sanitaria, progettati da Thermics per la massima 
affidabilità e durata. Sistemi idonei per climi e per produzioni inverna-
li limitate rispetto alla soluzi one sottovuoto. Il bollitore è provvisto di 
gruppo so lare e centralina pre-montati e cablati in modo da assicu rare 
un’installazione ancora più standard ed agevole

• Collettori Piani altamente selettivi
• Tecnologia ad arpa semplice
• Massimo isolamento termico/capacità di captazione
• Sistemi ideati per il massimo confort e la massima produzione ter-

mica

• Sistemi ideati per minimizzare i tempi ed i costi di installazione

COMPOSIZIONE SISTEMI ACQUA FTH PREMIUM

Um ACS 200Lt ACS 300Lt ACS 500Lt

Collettore piano FTH C/Anima 22x1.0 Rame Pz 1x2.5 2x2.5 3x2.5

KIT Binario Base Fx FTH Pz 1 2 3

Bollitore vert. acs 2serp. fx - PREASSEMBLATO B Pz 1 1 1

Vaso espansione SOL 10bar Pz 1 1 1

Miscelatore termostatico solare 1/2” - Antiscottatura Pz 1 1 1

Liquido diatermico premisc. L -25° C CF Kg 15 25 40

Kit raccordi FTH Pz 1 1 1

Kit  Fx vaso espansione 3/4” L1000 Pz 1 1 1

Raccordo flessibile 22x22 Pz - 2 4

Staffe di fissaggio non incluse da selezionare 
a pag.10

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TSI00090 Sistema ACS 200Lt 1xFTH2.6 - PREMIUM 3.130,56

8TSI00092 Sistema ACS 300Lt 2xFTH2.6 - PREMIUM 3.917,10

8TSI00096 Sistema ACS 500Lt 3xFTH2.6 - PREMIUM 4.809,76

6TSI00010* Avviamento e collaudo sistema solare - Modelli ACQUA 135,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

Sistemi preassemblati ACS ACQUA FTH PREMIUM



SOLARE TERMICO        29

Sistemi solari completi per:
• Riscaldamento solare invernale
• Raffrescamento solare estivo
• Produzione annuale acqua calda sanitaria

Il sistema è composto da:
• campo solare sottovuoto ad alta efficienza, completo di 

staffaggi e raccordi
• gruppo pompaggio solare con sicurezze e regolazione 

pre-cablata
• accumulo inerziale per stoccaggio energia termica 

(per invernale ed estivo)
• stazione produzione acqua sanitaria
• sistema di dissipazione adiabatico in aria
• pompa di calore termica a zeolite
• pompa di calore elettrica reversibile a supporto

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

*Prodotto disponibile su richiesta

Sistemi di solar cooling & heating SHC
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50%

“Bonus Casa”
Detrazioni per ristrutturazioni edilizie in immobili residenziali esistenti in 10 
anni. La detrazione fiscale consiste in una detrazione Irpef del 50% (importo 
massimo di spesa ammessa a beneficio per unità immobiliare: 96.000 euro) 
per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo o di ristrutturazione edilizia; per lavori finalizzati all’eliminazione 
delle barriere architettoniche; per interventi relativi all’adozione di misure 
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di 
terzi; per interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento 
dell’inquinamento acustico; gli interventi effettuati per il conseguimanto di 
risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati 
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia; per gli interventi per l’adozione di 
misure antisismiche; per gli interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione 
di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

65%

“Ecobonus”
Detrazioni per riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti in 10 anni. La 
detrazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa 
quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica 
degli edifici esistenti (ad es.: riduzione del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio; l’installazione di 
pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; le 
schermature solari; gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili; l’acquisto e la posa in opera 
di micro-generatori, in sostituzione di impianti esistenti; la sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi; 
l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione..)

50%

CONTO 
TERMICO

“Conto Termico 2.0”
Il Conto Termico, gestito dal GSE, è un meccanismo di sostegno per piccoli 
interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (pompe di 
calore, caldaie a condensazione e solare termico) realizzati in edifici esistenti 
o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale già dotati di 
impianti di climatizzazione. Gli impianti solari termici sono attuabili anche in 
edifici nuovi. Gli incentivi del Conto Termico variano dal 40% al 65%, il GSE 
eroga gli incentivi mediante delle rate annuali per una durata compresa tra 
2 e 5 anni. La durata del rimborso dipende dalla tipologia e dalla dimensione 
degli interventi e degli impianti. Nel caso in cui l’ammontare non sia superiore 
a 5.000 euro, l’incentivo verrà corrisposto in una singola soluzione.

DETRAZIONI E INCENTIVI

THERMICS energie

INCENTIVI E DETRAZIONI DISPONIBILI IN AMBITO ENERGETICO ED EDILIZIO:
Incentivi previsti dal Dpr 917/86, dal decreto legge n.83/2012, dalla legge di bilancio 2019 (legge n.1445 del 30 dicembre 2018) e dal Decreto Ministeriale 28/12/2012 e successive modificazioni

Thermics mette 
a disposizione 

l’ufficio tecnico 
per tutto quello 

che ti serve sapere 
per ottenere gli 

incentivi



STRUMENTI e SOLUZIONI

UFFICIO TECNICO 

La natura di Thermics è la Termotecnica e la 
Regolazione. 
Il nostro ufficio tecnico e prevendita è lieto 
di condividere la propria esperienza con i 
professionisti del settore, mettendo a disposizione 
casi studio, schemi esempio, software a supporto 
del dimensionamento.

MONITORAGGIO

Grazie ad una innovativa piattaforma Cloud 
è possibile gestire, monitorare, effettuare 
diagnostica predittiva per impianti domestici 
come industriali.

THERMICS energie

ESTENSIONI DI GARANZIA

Thermics ha sviluppato una serie di pacchetti 
“estensione garanzia” che premiano e rassicurano 
il cliente virtuoso. Legati a formule quali le 
manutenzioni preventive e le ottimizzazioni da 
remoto questi pacchetti si rivelano trasparenti, 
meritocratici e garanti di un impianto sempre alla 
massima efficienza.

PREVENDITA 

Grazie agli strumenti di simulazione dinamica 
e prestazionale delle macchine e degli impianti 
lo staff di Thermics è in grado di supportare le 
vostre analisi di convenienza e rientro economico.
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1. OGGETTO
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura di 

prodotti da parte di THERMICS ENERGIE Srl (di seguito indicata come „Venditore“) 
indicati nei propri Cataloghi.

1.2 I cataloghi non costituiscono offerta e possono essere modificati in ogni momento; 
inoltre le caratteristiche tecniche e le prestazioni riportate nei predetti Cataloghi 
sono meramente indicative, non impegnano in alcun modo il Venditore, il quale si 
riserva di apportare in qualunque momento modifiche ai prodotti.

1.3 Eventuali modifiche alle presenti condizioni non avranno valore se non espressa-
mente e specificatamente accettate per iscritto dal Venditore.

1.4 Le presenti condizioni generali sono valide ed entrano in vigore il 01.01.2014.

2. ORDINI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Gli ordini dovranno essere compilati per iscritto e inviati al Venditore, che si riserva 

la facoltà di accettare o meno gli ordini a suo insindacabile giudizio.
2.2 Il contratto si conclude nel momento del ricevimento da parte del Compratore 

della conferma d’ordine del Venditore. In ogni modo, anche in assenza di confer-
ma d’ordine scritta, il contratto si considera concluso e sottoposto alle presenti 
Condizioni Generali di Vendita se il Compratore accetta i Prodotti consegnati dal 
Venditore in base all’ordine di acquisto dallo stesso compilato.

3. PREZZI E OFFERTE
3.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli che risultano dal Catalogo-Listino Prezzi del Ven-

ditore.
3.2 I prezzi non sono comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, 

installazione e/o montaggio né degli ulteriori eventuali oneri (tasse, imposte, ecc.), 
salvo sia diversamente previsto nelle condizioni particolari.

3.3 I prezzi indicati nelle offerte non sono vincolanti ed hanno validità per 3 mesi dalla 
data delle stesse, salva in ogni caso la facoltà di revoca dell’offerta da parte del 
venditore. Il venditore si riserva in ogni caso il diritto di modificare le offerte valide 
in corso qualora si verifichino cambiamenti ed aggiornamenti nella tecnologia dei 
prodotti del Venditore.

3.4 Qualora, tra il momento della conclusione del contratto ed il momento della con-
segna intervengano variazioni del listino del Venditore, i prezzi si intendono quelli 
in vigore al momento dell’ordine.

3.5 Qualora tra il momento della conclusione del contratto ed il momento della conse-
gna si verifichino cambiamenti percentuali superiori al 3 % dei prezzi delle materie 
prime e dei materiali utilizzati dal Venditore per la produzione dei propri prodot-
ti, questi cambiamenti, a insindacabile scelta del Venditore, daranno diritto allo 
stesso di modificare unilateralmente i prezzi già pattuiti nella misura percentuale 
succitata.

4. PAGAMENTI
4.1 Il pagamento avviene in base alle condizioni commerciali concordate.
4.2 Gli anticipi dovranno in ogni caso intendersi infruttiferi e dovranno essere ef-

fettuati direttamente al Venditore, con assegno circolare intestato a THERMICS 
ENERGIE Srl.

4.3 Ove sia previsto il pagamento mediante rimessa diretta, questa dovrà essere ef-
fettuata mediante bonifico bancario o trasferimento SWIFT-valuta fissa a favore del 
beneficiario pari al giorno in cui il pagamento è dovuto – presso la banca indicata 
dal Venditore. Il Venditore potrà emettere tratta o ricevuta bancaria per l’importo 
di cui alla fattura, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, presso la banca 
indicata dall’acquirente o, in difetto, presso la propria banca di fiducia nella città in 
cui ha sede il Compratore.

4.4 Qualora il pagamento sia previsto ad avviso merce pronta, lo stesso dovrà perve-
nire entro 7 giorni dal ricevimento di tale avviso.

4.5 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà sulla somma 
non pagata gli interessi così come previsti per decorrenza e misura di saggio dagli 
artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/02, rimanendo invariato il diritto del Venditore di chiedere 
la risoluzione del contratto.

4.6 L’eventuale pagamento parziale non fa nascere alcun diritto del Compratore sulla 
merce stessa e lo stesso pagamento parziale rimarrà acquisito al Venditore a ti-
tolo di penale ai sensi del successivo punto 9.1, fatta salva l’azione per il maggiore 
danno.

4.7 I termini di pagamento, qualunque sia la forma dello stesso, sono tassativi.
4.8 Il Venditore potrà sospendere immediatamente l’esecuzione di qualsiasi contrat-

to di vendita concluso con il Compratore, fintanto che costui non avrà provveduto 
all’integrale pagamento del prezzo dovuto.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
5.1 Fatto salvo quanto sopra, qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni dalla 

scadenza del termine concordato, il contratto di vendita si intenderà risolto di dirit-
to mediante comunicazione scritta da parte del Venditore con la quale dichiari 
di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

6. TERMINI DI CONSEGNA
6.1 I termini convenuti per la consegna decorrono dalla ricezione della conferma d’or-

dine presso la sede del Venditore e non sono tassativi, salvo espressa previsione. I 
termini di consegna sono computati in giorni lavorativi e, in nessun caso, potranno 
essere inferiori a giorni 5.

6.2 Ove sia previsto un anticipo di pagamento all’ordine o un pagamento da parte di 
una società finanziaria, i termini di consegna inizieranno a decorrere a far data dal 
ricevimento dell’anticipo o del benestare della società finanziaria.

6.3 Nel caso in cui la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza mag-
giore o per caso fortuito o per altra causa quali, esemplificativamente e non esau-
stivamente, ritardi o mancate consegne da parte dei fornitori del venditore, inter-
ruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di materie 

prime, scioperi o agitazioni sindacali, o, comunque, per causa non imputabile al 
venditore, i termini di consegna si considerano automaticamente prorogati dalla 
data di comunicazione da parte del Venditore dell’impedimento e per un tempo pari 

alla durata del medesimo. Decorsi 60 giorni dal ricevimento della predet-
ta comunicazione senza che l’impedimento sia venuto meno, ciascuna 
delle parti potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta 
all’altra parte con raccomandata A/R.

7. CONSEGNE E PASSAGGIO DEI RISCHI
7.1 I rischi relativi ai Prodotti acquistati passano al Compratore al momento della con-

segna al vettore, con il caricamento della merce sui mezzi di trasporto presso i 
magazzini del Venditore, anche periferici.

7.2 La scelta dello spedizioniere spetta al Venditore e la data della consegna è quella 
dell’emissione dei documenti di viaggio.

7.3 I rischi di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della merce durante il tra-
sporto sono a totale carico del Compratore.

7.4 Il Compratore è tenuto ad eseguire i necessari controlli al ricevimento della merce 
per verificarne la rispondenza in termini di quantità e tipo rispetto all’ordine. Even-
tuali non conformità devono essere segnalate immediatamente sul documento di 
accompagnamento della merce. Nessun reclamo in ordine a quantità e tipo dei 
prodotti puó essere fatto in tempi successivi all’arrivo della merce presso il Com-
pratore o nel luogo da questi indicato nel relativo ordine.

7.5 In caso di sostituzioni, la merce deve essere spedita al Venditore entro e non oltre 
il termine di mesi 3 dalla prima consegna e dovrá essere integra e nell’imballo 
originale.

8. GARANZIA
8.1 Il Venditore fornisce garanzia per i Prodotti e le parti componenti, relativamente ai 

materiali ed alla lavorazione, in caso di vizi originari che li rendano inidonei all’uso 
cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore, ai sensi degli art. 1490 e ss. del 
codice civile.

8.2 La durata della garanzia per i vizi originari è di 5 anni per i collettori e serbatoi, nel 
caso che essi non rispettino i requisiti della normativa DIN 4757, parte 3, mentre è 
di 2 anni per tutti i restanti materiali e accessori a partire dalla consegna, ma il Ven-
ditore non è tenuto alla garanzia di cui sopra, se il compratore non denuncia il vizio 
entro 8 giorni dalla scoperta dello stesso, ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile.

8.3 La garanzia è esclusa nei casi in cui il vizio o il difetto non sia imputabile al Vendi-
tore o in caso di inadempimento da parte del Compratore ai propri obblighi, come, 
esemplificativamente e non esaustivamente, nei seguenti casi: Mancato pagamen-
to, anche solo parziale, del prezzo o di una sua rata, se il pagamento è stato rateiz-
zato. Difetto non imputabile a difformità dei materiali o di lavorazione, ma dipen-
dente dalle seguenti cause: Danneggiamento durante il trasporto; Non conformità 
dell’impianto a leggi e regolamenti; Erronea installazione; Danni derivanti da caso 
fortuito, forza maggiore, come incendi, da agenti ed eventi atmosferici, ecc., da 
agenti atmosferici o comunque, da cause non imputabili al Venditore; Manomis-
sioni e interventi effettuati da personale non autorizzato; Difetti dovuti ad anoma-
lie della rete elettrica; Omessa o erronea manutenzione; Uso irregolare e/o non 
osservanza del manuale di istruzioni e avvertenze; mancata attivazione (c.d: “1.a 
messa in funzione”) da parte di un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzato. 
Normale usura; Difetti dovuti ad una non corretta e diligente custodia; Corrosione 
o rotture provocate da: Correnti vaganti, condense, aggressività dell’acqua, tratta-
menti disincrostanti effettuati non correttamente, gelo, mancanza d’acqua, incro-
stazioni dovute a depositi di fanghi o di calcare, acidità, surriscaldamento; Utilizzo 
di parti di ricambio non originali o non autorizzate dal Venditore.

8.4 La garanzia è operativa alle seguenti condizioni: installazione eseguita a regola 
d’arte ad opera di una impresa specializzata riconosciuta, e secondo le istruzioni 
per il montaggio allegate a ciascun prodotto e nella versione aggiornata; sia stata 
presentata una conferma scritta della corretta messa in funzione nonché del con-
trollo periodico consigliato dal Venditore tramite un suo incaricato da parte di una 
impresa specializzata a cui è stato dato tale incarico. il Venditore o un suo incarica-
to, a seguito della denuncia del Compratore ai sensi del punto 8.2, avranno facoltà, 
a semplice richiesta, di effettuare un controllo del prodotto asseritamente viziato 
oggetto del reclamo presso lo stabilimento del Compratore ove si trova il prodotto 
medesimo 8.5 Tale garanzia è prestata gratuitamente e i pezzi rimossi ritornano di 
proprietà del Venditore. Eventuali spese di trasporto, imballaggio e mano d’opera 
si intendono a carico del Compratore per il periodo indicato.

9. INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE
9.1 In caso di grave inadempimento da parte dell’acquirente all’obbligo di pagamento 

del prezzo entro i termini prescritti, all’obbligo di procedere al ritiro dei prodotti, 
della modifica dell´ordine oltre i 2 giorni dal ricevimento della conferma d´ordine, 
la parte venditrice potrà trattenere gli importi già corrisposti e pretendere a titolo 
di penale un’ulteriore somma pari al 20% del valore del prezzo che risulta dall’or-
dine di acquisto, il compratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20% 
del valore del prezzo che risulta dall’ordine di acquisto, che sarà imputata sugli 
acconti già corrisposti in precedenza sino alla concorrenza, salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento del maggior danno. Perché la clausola penale possa operare 
è necessario specificare esattamente gli inadempimenti che comportano l’obbligo 
di pagare la penale, senza genericità o indeterminatezze. Verificare se oltre a quel-
li indicati vi siano altri comportamenti inadempienti del compratore che si voglia 
sanzionare con la penale.

10. FORO COMPETENTE
10.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del pre-

sente contratto è esclusivamente competente il foro di Udine, salva la facoltà del 
Venditore di adire il foro del Compratore.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

THERMICS energie
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info@thermics-energie.it
www.thermics-energie.it

Sede legale:  
via dell’Olmo, 37/2
33030 - Varmo ( UD)
P.I. 02700000306

Sede operativa:  
via C. Pascoletti, 2
33040 - Povoletto (UD)
Tel. +39 0432 823600
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