
SolvisMax 

Il sistema di riscaldamento modulare per tutte le fonti energetiche

Calore, vita, futuro



Riscaldare  
senza pensieri,  
oggi e in futuro:  

è possibile?

Sì.





IL PRINCIPIO DI SOLVISMAX

L’acqua è l’elemento più 
importante: anche per SolvisMax 
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Tanti hanno talento. Ma per arrivare in alto, serve qualcosa in più. Come un’idea 
davvero buona per essere un passo avant. Per sviluppare SolvisMax ci siamo lasciat 
guidare da un pensiero molto semplice: i nostri ambient abitatvi non vengono 
riscaldat con gasolio oppure gas, bensì con acqua calda.  

Più soldi nel portafoglio, più sicurezza nel futuro, più comfort, 
più spazio: tutto ciò che un tuttofare deve gestire, proprio 
come fa SolvisMax. Ma il nostro sistema di riscaldamento sa 
fare ancora di più. Ad esempio combinare con particolare 
efficienza più fonti di energia. 



Acqua calda con la 
temperatura di mandata 

ideale per il riscaldamento

L’acqua raffreddata fluisce 
dal riscaldamento indietro 

nell’accumulatore, viene riscaldata  
e sale verso l’alto

Acqua calda nella parte superiore:  
per il riscaldamento dell’acqua potabile

Riscaldamento Accumulatore 
dell’acqua calda 

SolvisMax

Acqua potabile – 
riscaldata fresca

Scambiatore di 
calore

Nei sistemi di riscaldamento tradizionali il bruciatore si trova al centro. In SolvisMax è diverso. 
Il nucleo dell’impianto è costituito dall’accumulatore dell’acqua di riscaldamento. Il modulo di 
riscaldamento è integrato e trasporta il calore direttamente nell’accumulatore.

Un piccolo anticipo: la caldaia per il riscaldamento e l’accumulatore di calore assicurano la 
massima libertà di scelta. E risparmi enormi.
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Nelle pagine successive vi illustriamo come funziona il nostro tuttofare. E cosa potete ottenere 
attraverso questo sistema di riscaldamento unico per gasolio, gas, pompa di calore, legna, pellet e 
energia solare.



Collettore solare

Calore utile – Gas 

Calore utile – Gasolio 

Teleriscaldamento

Caldaia a pellet 
di legno  

complementare:

integrato e sostituibile:

Pompa di calore 
aria/acqua 

Acqua calda

Riscaldamento  

Lavatrice
Lavastoviglie

Asciugatrice a 
energia solare

Piscina

SolvisMax – il gestore di energia

SOLVIS MAX6

Pompa di calore 
geotermica

Caldaia a legna/
camino  



Singolo, combinato o completo: 
si acquista soltanto ciò che 
serve davvero

SolvisMax è un sistema modulare riequipaggiabile.  

Si acquista solo ciò che serve ed è possibile ampliarlo in 

qualsiasi momento.

Con SolvisMax prendete soltanto le prestazioni che vi servono veramente, al massimo della  
flessibilità. Infatti è possibile riequipaggiare l’impianto in qualsiasi momento e risparmiare  
così molti soldi.

SolvisMax come  
sistema di riscaldamento 
completo con collettori 

solari

SolvisMax Pur come  
caldaia di sostituzione per 
gasolio e gas, i collettori 

solari sono riequipaggiabili 
successivamente

IL GESTORE DI ENERGIA 7

SolvisMax è disponibile in tre livelli. Come caldaia per il riscaldamento per gasolio, gas o 
teleriscaldamento. Come accumulatore solare o scaldaacqua che possono essere ampliati fino al 
sistema di riscaldamento integrato. O come sistema di riscaldamento ibrido completo per gas, gasolio, 
legno, calore geotermico, calore dall’aria o teleriscaldamento, con i collettori solari Solvis idonei.

SolvisMax offre così un ampio ventaglio di possibilità: la vostra caldaia del riscaldamento esistente 
funziona ancora egregiamente? Allora potete ottimizzare il vostro riscaldamento con  
l’accumulatore a stratificazione SolvisMax e i collettori solari.
Cercate la caldaia migliore? SolvisMax gas oppure gasolio è la soluzione ideale.
Desiderate ottenere il massimo risparmio energetico con il vostro nuovo riscaldamento? Allora 
scegliete il livello di ampliamento più elevato: il sistema di riscaldamento completo con impianto 
solare che assicura riduzioni dei costi fino al 50 %.

SolvisMax Futur come 
accumulatore solare 

integrativo, il bruciatore è 
riequipaggiabile 
successivamente



Con SolvisMax potete passare in 
qualsiasi momento al tipo di 
energia ottimale

SolvisMax offre la sicurezza di investire nella tecnologia  

di riscaldamento migliore. Perché è una decisione che  

tra 20 anni sarà ancora valida. 

RISCALDARE SENZA PENSIERI8



Solvis, che riscuote consensi sul mercato da oltre 25 anni, offre una garanzia di lungo periodo 
unica: 5 anni di garanzia della funzionalità sui componenti SolvisMax e 10 anni su collettori, 
serbatoio di accumulo e camera di combustione. 

Quindi mettetevi comodi e godetevi il calore. Con la piacevole sensazione di aver fatto la scelta 
migliore per il presente e per il futuro.

GARANZIE DI  LUNGO PERIODO SOLVIS 9

Volete passare dal gasolio al gas? Oppure riscaldare con i pellet o con una pompa di calore? 
Volete sfruttare il calore del vostro camino? Oppure impiegare l’energia solare? SolvisMax 
funziona con tutti le fonti energetiche, con o senza il supporto del sole. 

SolvisMax è la scelta giusta: qui e ora, ma con lo sguardo rivolto al futuro. E se i costi per i 
combustibili si evolvono in diverse direzioni? Anche dopo molti anni SolvisMax può essere 
trasformato in una nuova caldaia, sostituendo semplicemente il modulo di riscaldamento. 
SolvisMax è, così, un precursore dei tempi. 

su camera di combustione Gas,

Gasolio e serbatoio SolvisMax

anni di 
garanzia 

anni di 
garanzia 
Solvis

anni di 
garanzia 

sui collettori Solvis

a Braunschweig
ANNI



L’idea intelligente: come 
l’accumulatore a stratificazione 
sfrutta la forza della fisica

L’accumulatore a 3 strati sfrutta le caratteristiche 
fisiche dell’acqua calda e fredda. L’acqua del 
riscaldamento raffreddata fluisce nella parte 
inferiore dell’accumulatore, viene di nuovo 
riscaldata e sale verso l’alto. Nella parte 
intermedia si accumula con la temperatura di 
mandata ideale per il riscaldamento. L’acqua è 
veramente molto calda solo nella parte superiore. 
Con l’accumulatore dell’acqua calda,  
di riscaldamento e solare sono a disposizione  
ben tre funzioni di accumulo. 

L’accumulatore a stratificazione è il cuore di SolvisMax. 

Per farlo battere a dovere ci siamo inventati qualcosa di 

speciale: l’accumulatore a 3 strati brevettato. 

SolvisMax riunisce il riscaldamento e l’acqua 
calda sanitaria in un unico apparecchio. In 
questo modo si risparmia fino al 50 % dei costi 
per l’energia e anche moltissimo spazio. Un 
regolatore facile da utilizzare è sufficiente per 
l’intero sistema.

ACCUMULATORE A 3 STRATI10

Nella parte superiore dell’accumulatore a 
stratificazione è collegato lo scambiatore di calore. 
Qui l’acqua calda dell’accumulatore passa vicino 
all’acqua potabile fresca, riscaldandola nella 
quantità e alla temperatura definite. Quando si 
apre il rubinetto scorre sempre acqua calda 
istantanea dalla tubazione, per il massimo 
benessere durante il bagno o la doccia. 

Il vantaggio per l’utente: SolvisMax è facilissimo 
da montare a casa. La caldaia per il 
riscaldamento più parsimoniosa di tutte diventa
 così, in tempi rapidi e senza problemi, il 
migliore sistema di riscaldamento solare sul 
mercato. Scegliere SolvisMax significa scegliere 
il migliore sistema di riscaldamento ibrido.

Tra l'altro, tutti i tentativi di copiare questo 
sistema perfettamente funzionante in 
Europa falliscono a causa del numero di 
brevetto EP 0795109
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UNO SGUARDO NELL’INTERNO 11

17 Acqua fredda

18 Acqua calda sanitaria

19 Punto di prelievo

20 Riscaldamento

21 Prelievo stazione acqua calda sanitaria 

22 Mandata solare secondaria

23 Ritorno stazione acqua calda sanitaria 

24 Ritorno solare secondario

1 Collettori solari Solvis

2 Isolamento serbatoio

3 Mandata solare primaria

4 Ritorno solare primario

5 Raccordo scarico fumi

6 Camera di combustione

7 Stratificatore solare

8 Bruciatore

 9 Regolatore del sistema SolvisControl

 10 Stratificatore combinato 

 11 Sfiato 

 12 Stazione acqua calda sanitaria istantanea

 13 Stazione solare

 14 Rubinetto di riempimento/svuotamento  

15 Mandata riscaldamento

 16 Ritorno riscaldamento



Il telecomando SolvisRemote collega SolvisMax con la rete domestica o Internet. Dal PC, dal tablet o 
dallo smartphone è possibile comandare in modo semplice e sicuro il sistema di riscaldamento. 
In qualsiasi ora del giorno. E da qualsiasi luogo. 

Il risultato è un maggiore comfort abitativo: immaginate di tornare a casa prima del previsto. Con 
SolvisRemote potete assicurarvi, già mentre siete in viaggio, che il sistema di riscaldamento si 
accenda giusto prima che rientrate. Così, quando arrivate, la casa è calda e accogliente.

SolvisRemote:  
il comando a distanza per la 
casa e i viaggi 

Desiderate comandare il vostro sistema di riscaldamento 

in tutta comodità dal divano? O mentre siete in viaggio? 

SolvisRemote lo rende possibile. 

semplice 
comodo 

conveniente

SOLVIS REMOTE12



Il funzionamento è semplicissimo: 
SolvisRemote viene collegato con il cavo di rete in dotazione al regolatore centrale 
SolvisControl 2. Il collegamento con il router può essere effettuato attraverso un cavo di 
rete o un adattatore PowerLine, se non è possibile un collegamento diretto.

Configurazione
SolvisRemote viene collegato alla propria rete attraverso il tool di configurazione su PC.  
È possibile azionare il telecomando praticamente da qualsiasi terminale con browser Web 
senza dover installare un altro programma.

Potete comandare SolvisMax dal vostro smartphone e controllare lo stato dell‘impianto in 
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

SOLVIS REMOTE 13



Il modello scelto non è importante: con SolvisMax i 

costi energetici si riducono in ogni caso. Il massimo 

risparmio si ottiene combinando l’impianto con un 

impianto solare sul tetto. 

Calore gratis:  
con i nostri collettori e 
l’energia del sole

Quando splende il sole, ci sentiamo bene. Percepiamo intensamente come il calore 
e la luce forniscono nuova energia al nostro organismo. Anche i nostri collettori ad 
alto rendimento sfruttano l’energia del sole per l’acqua calda, il riscaldamento o 
per entrambi. Persino il fabbisogno di corrente della lavastoviglie e della lavatrice 
viene ridotto con l’acqua riscaldata dal sole. Il sole è decisivo anche per asciugare il 
bucato: in collaborazione con il marchio Miele abbiamo progettato un’asciugatrice 
solare. 

Collettore di grande superficie 
SolvisFera
Il classico, a cui Solvis deve il suo 
buon nome. La struttura a grande 
superficie consente un risparmio dei 
costi di montaggio e rende SolvisFera 
estremamente efficiente e versatile.

Collettore compatto  
SolvisCala
Piccolo e compatto. Trasforma anche 
il tetto più difficile in un catturatore 
di sole. Con le sue dimensioni di 
2,17 x 1,17 m può essere installato 
anche tra gli abbaini.

Collettore a tubi sottovuoto 
SolvisLuna
Attira magicamente il più piccolo 
raggio di sole (e gli sguardi di 
ammirazione). Con le sue prestazioni 
speciali il sole vi sorriderà sempre.

COLLETTORI SOLARI
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SolvisFera F-652-I

Bester Flachkollektor

im Test

Öko-Test Magazin 10/2010

Im Test: 17 Kombi-Solaranlagen

Collettori piani  

SolvisFera e SolvisCala 

Quando i nostri collettori piani vengono irradiati 
dal sole, la piastrina assorbitore si riscalda. Questa 
è costituita da alluminio resistente a lunga durata 

con rivestimento altamente selettivo, in fase vapore 
uniforme ed ecologico. Sotto l’assorbitore ci sono dei 

tubi di rame conduttori di calore saldati. Il collegamento 
saldato al laser assicura una trasmissione termica 
ottimale e consente di ottenere un aumento del 

rendimento del 10 %! 

Il vetro solare altamente trasparente e specialmente 
temprato con rivestimento antiriflesso aumenta 

ulteriormente il rendimento. Lascia passare tantissima 
luce solare ed è estremamente resistente. La speciale 

affinazione della superficie aumenta la trasparenza 
alla luce. In questo modo il collettore offre il massimo 
rendimento, un design elegante e dura praticamente 

una vita.

Collettore a tubi sottovuoto  

SolvisLuna 

Ciò che mantiene caldo il vostro tè, va bene anche per 
il calore solare. Un raffinato sistema di specchi devia i 

raggi solari in un tubo sottovuoto, dove i raggi possono 
trasmettere quasi completamente la loro energia. Proprio 
come in un thermos non vi è quasi alcuna dispersione di 

calore. Particolarmente consigliato se il proprio tetto non è 
rivolto verso sud.

COLLETTORI SOLARI 15



Vincitore del test: 
gli esperti di energia indipendenti  
ci raccomandano caldamente  

vincente!

PREMIATO16



“Das
Exklusiv-
Paket”:

Solare Einsparung

Bewertung Kollektor

Wirtschaftlichkeit

Handwerker- und Kundeninformation

Gesamturteil

1,5

1,4

1,7

1,0

sehr gut

Sehr gute Anlage mit dem besonderen
Konzept des integrierten Brenners, mit
hohem Ertrag, guter Wirtschaftlichkeit
und vorbildlicher Dokumentation. Bester
Flachkollektor im Test.

Kategorie

Solarheizsystem SolvisMax
Öko-Test Magazin 10/2010

Bewertung

SolvisMax SX-756
Kombi-Solaranlage mit
integriertem Heizkessel

Öko-Test Magazin 10/2010
Im Test: 17 Kombi-Solaranlagen

T E S T S I E G E R

SolvisFera F-652-I
Bester Flachkollektor
im Test

Öko-Test Magazin 10/2010
Im Test: 17 Kombi-Solaranlagen

Una scelta d’eccellenza: SolvisMax è un vero trionfatore 

ed è stato pluripremiato.

Premi, attestati, punteggi massimi: 
SolvisMax si è aggiudicato tutto l’aggiudicabile. Con questo sistema possedete il 
campione del risparmio energetico e il vincitore nel rapporto qualità-prezzo. Fidatevi 
del giudizio di esperti indipendenti in materia di energia. 

Task 26 Solar Combisystems 12.2002: 
«Di gran lunga il migliore sistema di 
riscaldamento solare europeo.»

Il sistema di 
riscaldamento 
europeo 
energeticamente 
più efficiente con il 
consumo di corrente 
più ridotto

Energy Globe 2003:  
oltre 1.000 candidati 
provenienti da 95 Paesi 
hanno partecipato, Solvis è 
arrivato primo. SolvisMax:  

eccellente prodotto di tecnologia solare

Premio solare 
europeo  
2003

Premio ambiente del Land 
Niedersachsen (Regione 
Bassa Sassonia) per 
l’esemplare impegno nella 
difesa dell’ambiente

Vincitore del GreenTec Award 2013: 
SolvisMax e asciugatrice solare 
(una collaborazione di Miele + Cie. e  
SOLVIS GmbH & Co KG)

PREMIATO 17



Energia infinita  
per idee e invenzioni

Che cosa possiamo fare ancora con l’energia solare?  

È questa la domanda che ci poniamo giorno dopo giorno.  

CENTRO TECNOLOGICO SOLVIS18



Dalla fondazione della nostra azienda nel 1988, 
noi di Solvis ci affidiamo alla forza del sole. È 
questa la nostra motivazione e questo fornisce al 
nostro team di collaboratori energia e creatività 
per inanellare una serie considerevole di novità 
e brevetti. Oggi Solvis è l’esperto di sistemi di 
riscaldamento ad alto rendimento e leader 
tecnologico a livello europeo. 

Poniamo grande attenzione all’equilibrio tra 
i nostri interessi e quelli dell’ambiente. A 
Braunschweig abbiamo costruito la fabbrica 
a emissioni zero più grande d’Europa. Ciò 
significa che le nostre divisioni e i nostri 
processi di produzione non gravano per niente 
sull’ambiente. 

Una giuria internazionale con la presidenza del 
Club of Rome ha designato la Solvis come un 
“esempio eccellente di azienda industriale che 
rispetta l’ambiente”. Tra l’altro anche perché 
i nostri prodotti, come SolvisMax, forniscono 
risposte tecnologiche alle questioni ecologiche. 
Consentendo a tutti di risparmiare risorse 
energetiche e fare, al contempo, qualcosa per 
l’ambiente.

FABBRICA A EMISSIONI ZERO 19



Riscaldare spensieratamente, 
parsimoniosamente e in modo 
pulito con SolvisMax
SolvisMax: dati tecnici  

Volume nominale 450 l 750 l 950 l

Altezza totale senza isolamento 1648 1724 2114

Altezza totale senza isolamento con piedini regolabili 1683 1759 2149

Altezza totale con isolamento e piedini regolabili 1802 1922 2330

Diametro senza isolamento 650 790 790

Diametro con isolamento 870 1020 1020

Misura di inclinazione accumulatore 1678 1762 2137

Tutte le dimensioni in mm.  
Per tutte le dimensioni l’ingombro in pianta davanti all’apparecchio è maggiore di 0,45 m  
per la calotta di protezione che copre la stazione di acqua calda e quella solare.

Valori per tutte le dimensioni  

SolvisMax Gas  
(SX)

Potenza 
calorifica 
nominale

a scelta 5–15 kW  
o 5–20 kW
o 7–25 kW  
o 8–30 kW

a scelta 10–17 kW
o 14–23 kW
o 20–28 kW

Grado di 
utilizzo 
normale

109,2 % (5–15 kW)
109,1 % (5–20 KW)
108,8 % (7–25 kW)
108 % (8–30 KW)

104,6 % (10–17 kW) 
104,1 % (14–23 kW)
103,1 % (20–28 kW)

Fattore di 
emissione 
normale

NOx 18,7 mg/kWh,  
CO 0,9 mg/kWh  
(per 5–15 kW)

NOx 60 mg/kWh,  
CO 3 mg/kWh  
(per 10–17 kW)

Collettori Solvis

SolvisFera
F-553

SolvisFera
F-653

SolvisFera
F-803

SolvisCala 
C-254

SolvisLuna 
LU-233

Lunghezza collettore 3793 4735  5677 2174 2025

Larghezza collettore 1480 1480 1480 1174 1165

Superficie collettore (lorda) 5,61 m² 7,01 m² 8,40 m² 2,55 m² 2,36 m²

Superficie di apertura secondo EN 12975 5,16 m² 6,45 m² 7,74 m²   2,40 m² 1,93 m²

Tipo di assorbitore Alluminio con rivestimento Miro-Therm Tubi Sidney

Vetro antiriflesso ja ja ja – –

Trasmissione del vetro – – – > 0,91 –

Trasmissione vetro antiriflesso > 0,95 > 0,95 > 0,95 – –

Contrassegno CE P P P P P

Certificato Solar Keymark 011-7S1750 F 011-7S2503 F 011-7S2504 R

Tutte le dimensioni in mm.  

DATI TECNICI20

SolvisMax 
Gasolio  (SÖ-BW)



Eccoli nero su bianco

❶  Più soldi: risparmiate, in maniera dimostrabile, fino al 50 % dei costi per l’energia.
❷  

❹  

❺  Autentico marchio di qualità: possedete il vincitore del test. 
❻  Incremento di valore: aumentate il valore del vostro immobile. 
❼  Garanzia di lungo periodo unica: vi offriamo cinque anni di garanzia Solvis sui componenti 

SolvisMax; inoltre, dieci anni di garanzia della funzionalità su collettori, serbatoio di 
accumulo e camera di combustione. 

❽  
Coscienza ecologica: fate qualcosa a vantaggio dell’ambiente e per le generazioni future. 

❿  Pura ragione: scegliere SolvisMax significa scegliere la soluzione più conveniente a lungo 
termine. 

10 buoni  
motivi per 
scegliere 

SolvisMax

BUONI MOTIVI 21

Più indipendenza: non vi affidate soltanto a fonti energetiche fossili. 
❸  Più possibilità: grazie al sistema modulare aggiornabile, potete cambiare o ampliare le 

fonti energetiche in qualsiasi momento. 
Numerose testimonianze di soddisfazione: potete fare affidamento sulle migliaia di 
referenze e dimostrazioni di risparmio. 

Azienda qualificata: i partner Solvis sono degli esperti nel settore energetico. 
❾  





SolvisMax. 
Risparmiare i costi  
di riscaldamento. 

Salvaguardare 
l’ambiente. Rimanere 

flessibili.
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GREEN SYSTEMS SRLS
[Ufficio Tecnico/Commerciale]
Sede Legale:
Via Brede 7/e 24040 SUISIO (BG)
Sede Amministrativa: 
Via Italia,1 scala d – 1° Piano24030 MEDOLAGO (BG)
TEL.: 035/49 33 098
MAIL: info@greensystems.it  
SITO: www.greensystems.it; www.solvis.it 


