
Soluzione indicativa* per nuclei fino a 3 persone

* vedi nota pag. 5.
La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene 
avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati 
sullo stesso impianto.

In caso di installazione orizzontale del collettore piano CP4 XL, vedi pag. 169.
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Il pacchetto comprende di serie:

A. Unità bollitore INOXSTOR da 200 litri in acciaio Inox per 
produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a 
doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC 
per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per 
l’installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di 
ritegno. 
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti 
componenti:
− Gruppo di circolazione singolo a basso consumo, valvola di 

sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo 
kit di collegamento

− Centralina di regolazione con sonde temperatura (unità bollitore 
e collettore) 
L’utilizzo di questa unità bollitore comporta l’installazione di 
un vaso d’espansione sanitario e di una valvola di sicurezza 
opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. 1 collettore piano CP4 XL (2,52 m2 lordi) completo di 1 telaio di 
supporto in alluminio per un collettore in installazione verticale

C. Vaso di espansione da 18 litri con accessori

D. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori

E. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da ¾”

F. Tanica di glicole premiscelato da 20 kg

G. 4 Staffe per coppi e tegole per l’installazione complanare su tetti a 
falda con relativi accessori di fissaggio

** Con questi kit occorre utilizzare alcuni elementi di fissaggio presenti nel pacchetto.

Sistemi di fissaggio alternativi Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

Kit installazione da incasso vari codici 171 -

Kit staffe per coppi/tegole a forare** 3.019105 173 49,50

Kit staffe a “L” per tetti lisci** 3.022776 173 69,00

Kit installazione libera a 45° per CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani) 3.022674 170 123,00

Pacchetto Codice Euro (IVA esc.)

INOX SOL 200 V2 3.027832 3.515,00

INOX SOL 200 V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Pacchetto solare a circolazione forzata con 1 collettore piano CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR da 200 litri

INOX SOL 200 V2 
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Soluzione indicativa* per nuclei fino a 3/4 persone

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene 
avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati 
sullo stesso impianto.

* vedi nota pag. 5.

.A

.C

.F

.D

.G

.E

.B

Sistemi di fissaggio alternativi Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

Kit installazione da incasso per CSV 14 in verticale 3.022215 177 400,00

Kit installazione libera a 45° per CSV 14 in verticale
(a terra o su tetti piani, ordinare 2 kit) 3.022733 176 113,00 cad.

Pacchetto Codice Euro (IVA esc.)

INOX SOL 200 LUX V2 3.027833  4.580,00

INOX SOL 200 LUX V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Il pacchetto comprende di serie:

A. Unità bollitore INOXSTOR da 200 litri in acciaio Inox per 
produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a 
doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC 
per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per 
l’installazione del relativo gruppo di circolazione. 
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti 
componenti:
− Gruppo di circolazione doppio a basso consumo, valvola di 

sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) e separatore 
d'aria, con relativo kit di collegamento

− Centralina di regolazione con sonde temperatura (unità bollitore 
e collettore) 
L’utilizzo di questa unità bollitore comporta l’installazione di 
un vaso d’espansione sanitario e di una valvola di sicurezza 
opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. 1 collettore sottovuoto CSV 14 (2,57 m2 lordi) completo di 1 telaio di 
supporto in alluminio per un collettore in installazione verticale

C. Vaso di espansione da 35 litri con accessori

D. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori

E. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da ¾”

F. Tanica di glicole premiscelato da 20 kg

G. 4 Staffe per coppi e tegole con relativi montanti verticali per 
l’installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di 
fissaggio

Pacchetto solare a circolazione forzata con 1 collettore sottovuoto CSV 14 e unità bollitore INOXSTOR da 200 litri

INOX SOL 200 LUX V2 

Verificare la disponibilità prima dell'ordine.
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Soluzione indicativa* per nuclei da 4 a 8 persone

* vedi nota pag. 5.
La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene 
avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati 
sullo stesso impianto.

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL, da pag. 169.

.B.A

.C

.F .G

.D .E

** Con questi kit occorre utilizzare alcuni elementi di fissaggio presenti nel pacchetto.

Pacchetto Codice Euro (IVA esc.)

INOX SOL 300 V2 3.027834 4.135,00

Sistemi di fissaggio alternativi Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

Kit installazione da incasso vari codici 171 -

Kit staffe per coppi/tegole a forare (ordinare 2 kit)** 3.019105 173 49,50 cad.

Kit staffe a “L” per tetti lisci (ordinare 2 kit)** 3.022776 173 69,00 cad.
Kit installazione libera a 45° CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani), ordinare:
• 1 kit base per CP4 XL
• 1 kit ampliamento per CP4 XL  

3.022674
3.022677

170
170

123,00
102,00

INOX SOL 300 V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Il pacchetto comprende di serie:

A. Unità bollitore INOXSTOR da 300 litri in acciaio Inox per 
produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a 
doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC 
per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per 
l’installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di 
ritegno. 
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti 
componenti:
− Gruppo di circolazione singolo a basso consumo, valvola di 

sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit 
di collegamento

− Centralina di regolazione con sonde temperatura (unità bollitore 
e collettore) 
L’utilizzo di questa unità bollitore comporta l’installazione di 
un vaso d’espansione sanitario e di una valvola di sicurezza 
opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. 2 collettori piani CP4 XL (2,52 m2 lordi ciascuno) completi di 1 
telaio di supporto in alluminio per il montaggio due collettori in 
installazione verticale

C. Vaso di espansione da 18 litri con accessori

D. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori

E. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da ¾”

F. Tanica di glicole premiscelato da 20 kg

G. 6 Staffe per coppi e tegole per l’installazione complanare su tetti a 
falda con relativi accessori di fissaggio

Pacchetto solare a circolazione forzata con 2 collettori piani CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR da 300 litri

INOX SOL 300 V2 
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Soluzione indicativa* per nuclei da 5 a 9 persone

* vedi nota pag. 5.
La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene 
avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati 
sullo stesso impianto.

.B.A

.C

.F

.D

.G

.E

Pacchetto Codice Euro (IVA esc.)

INOX SOL 300 LUX V2 3.027835 5.535,00

Sistemi di fissaggio alternativi Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

Kit installazione da incasso per CSV 14 in verticale (ordinare 2 kit) 3.022215 177 400,00 cad.

Kit installazione libera a 45° per CSV 14 in verticale
(a terra o su tetti piani, ordinare 3 kit) 3.022733 176 113,00 cad.

INOX SOL 300 LUX V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Il pacchetto comprende di serie:

A. Unità bollitore INOXSTOR da 300 litri in acciaio Inox per 
produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a 
doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC 
per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per 
l’installazione del relativo gruppo di circolazione. 
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti 
componenti:
− Gruppo di circolazione doppio a basso consumo valvola di 

sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) e separatore 
d'aria, con relativo kit di collegamento

− Centralina di regolazione con sonde temperatura (unità bollitore 
e collettore) 
L’utilizzo di questa unità bollitore comporta l’installazione di 
un vaso d’espansione sanitario e di una valvola di sicurezza 
opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. 2 collettori sottovuoto CSV 14 (2,57 m2 lordi ciascuno) completi 
di 2 telai di supporto in alluminio per un collettore ciascuno in 
installazione verticale

C. Vaso di espansione da 35 litri con accessori

D. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori

E. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da ¾”

F. Tanica di glicole premiscelato da 20 kg

G. 6 Staffe per coppi e tegole con relativi montanti verticali per 
l’installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di 
fissaggio

Pacchetto solare a circolazione forzata con 2 collettori sottovuoto CSV 14 e unità bollitore INOXSTOR da 300 litri

INOX SOL 300 LUX V2

Verificare la disponibilità prima dell'ordine.
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Soluzione indicativa* per più nuclei familiari/piccole attività commerciali

* vedi nota pag. 5.
La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene 
avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati 
sullo stesso impianto.

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL, da pag. 169.

.B.A

.C

.F
.G

.D .E

** Con questi kit occorre utilizzare alcuni elementi di fissaggio presenti nel pacchetto.

Sistemi di fissaggio alternativi Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

Kit installazione da incasso vari codici 171 -

Kit staffe per coppi/tegole a forare (ordinare 3 kit)** 3.019105 173 49,50 cad.

Kit staffe a “L” per tetti lisci (ordinare 3 kit)** 3.022776 173 69,00 cad.

Kit installazione libera a 45° CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani), ordinare:
• 1 kit base per CP4 XL
• 3 kit ampliamento per CP4 XL  

3.022674
3.022677

170
170

123,00
102,00 cad.

Il pacchetto comprende di serie:

A. Unità bollitore INOXSTOR da 500 litri in acciaio Inox per 
produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a 
doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC 
per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per 
l’installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di 
ritegno. 
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti 
componenti:
− Gruppo di circolazione singolo a basso consumo, valvola di 

sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit 
di collegamento

− Centralina di regolazione con sonde temperatura (unità bollitore 
e collettore) 
L’utilizzo di questa unità bollitore comporta l’installazione di 
un vaso d’espansione sanitario e di una valvola di sicurezza 
opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. 4 collettori piani CP4 XL (2,52 m2 lordi ciascuno) completi di 2 telai 
di supporto in alluminio per due collettori ciascuno in installazione 
verticale

C. Vaso di espansione da 35 litri con accessori

D. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori

E. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da ¾”

F. 2 taniche di glicole premiscelato da 20 kg

G. 10 staffe per coppi e tegole per l’installazione complanare su tetti 
a falda con relativi accessori di fissaggio

Pacchetto solare a circolazione forzata con 4 collettori piani CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR da 500 litri

INOX SOL 500 V2 

Pacchetto Codice Euro (IVA esc.)

INOX SOL 500 V2 3.027836 6.335,00

INOX SOL 500 V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).
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Soluzione indicativa* per più nuclei familiari/piccole attività commerciali

* vedi nota pag. 5.
La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene 
avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati 
sullo stesso impianto.

.B.A

.C

.F

.D

.G

.E

Pacchetto Codice Euro (IVA esc.)

INOX SOL 500 LUX V2 3.027837 8.660,00

Sistemi di fissaggio alternativi Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

Kit installazione da incasso per CSV 14 in verticale (ordinare 3 kit) 3.022215 177 400,00 cad.

Kit installazione libera a 45° per CSV 14 in verticale
(a terra o su tetti piani, ordinare 4 kit) 3.022733 176 113,00 cad.

INOX SOL 500 LUX V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Il pacchetto comprende di serie:

A. Unità bollitore INOXSTOR da 500 litri in acciaio Inox per 
produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a 
doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC 
per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per 
l’installazione del relativo gruppo di circolazione. 
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti 
componenti:
− Gruppo di circolazione doppio a basso consumo, valvola di 

sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) e separatore 
d'aria, con relativo kit di collegamento

− Centralina di regolazione con sonde temperatura (unità bollitore 
e collettore) 
L’utilizzo di questa unità bollitore comporta l’installazione di 
un vaso d’espansione sanitario e di una valvola di sicurezza 
opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. 3 collettori sottovuoto CSV 14 (2,57 m2 lordi ciascuno) completi 
di 3 telai di supporto in alluminio per un collettore ciascuno in 
installazione verticale

C. Vaso di espansione da 80 litri con accessori

D. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori

E. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da ¾”

F. 2 taniche di glicole premiscelato da 20 kg

G. 8 staffe per coppi e tegole con relativi montanti verticali per 
l’installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di 
fissaggio

Pacchetto solare a circolazione forzata con 3 collettori sottovuoto CSV 14 e unità bollitore INOXSTOR da 500 litri

INOX SOL 500 LUX V2

Verificare la disponibilità prima dell'ordine.
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