
- COLLETTORE SOLARE SOTTOVUOTO-

ZEFYR
È lo s�molo al meglio, a cose migliori, più belle e più grandi... 
è il bisogno di risposte semplici ed efficaci a problemi 

complessi... è la volontà di progresso e di benessere 
diffuso tra la gente e per la gente... è l’idea che nasce da 
tu�o questo e del saper oltrepassare le convenzioni stabilite 

per dare soluzioni nuove ed innova�ve... è 
l’azione, l’organizzazione, il pensiero che si modella e prende 
forma, lo sviluppo di processi di produzione nuovi e sempre 

più efficien�, è la propensione al miglioramento 
con�nuo e l’assidua a�enzione alla qualità...
Tu�o questo è AVALEN

AVALEN nasce dalla semplice idea di rendere fruibile e 
accessibile a tu� ciò che in natura è già disponibile in 
abbondanza: un elemento di collegamento tra risorse, 
bisogni e miglioramento della vita che genera progresso 
AVALEN è la perfe�a fusione tra Cuore, Pensiero, Azione, 
per sviluppare, creare, produrre e distribuire nuove 
tecnologie e soluzioni innova�ve nel mondo dell’energia alla 
portata di tu�.
AVALEN è la passione e la forza di un gruppo giovane e 
dinamico composto da persone con elevate competenze ed 
esperienza pluriennale nel se�ore delle energie rinnovabili 
e del solare in par�colare.
AVALEN è ricerca e connubio tra qualità ed efficienza 
a�raverso il completo controllo della filiera produ�va, la 
perfe�a padronanza e conoscenza della tecnologia 
incorporata nei prodo� che prendono forma ogni giorno 
nei propri stabilimen�.
AVALEN è l’interpretazione del bisogno primordiale di 
ciascuno di noi di vivere bene, in armonia con la natura e 
con i nostri simili... insomma di vivere semplicemente 
meglio.

AVALEN s.r.l.
Contrada Alano, Via Santa Rosa, snc - 84048 Castellabate (Salerno)  - Italy
+39 0974 354619  - info@avalen.it
www.avalen.it

Salvaguardare il nostro pianeta è un dovere....
farlo progredire è una scelta.

Scegli AVALEN per il tuo futuro!
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122 mm

L2 + 27mm

Efficienza pan. 0*η(A Ap): 72,5% Assorbimento tubo: >93%

Coefficiente c1 *: 1,07 W/m²K

Coefficiente c2 *: 0,005 W/m²K

A�acchi idraulici:    Ø 22mm

Pressione massima:  10 bar

IAM (50°)*:              1,1 Portata pannello:    0,02 kg/sm²

Capacità termica*: 32,58kJ/m²k Perdita di carico:     71,0 mbar

*Solar Keymark Cer�fica�on

Diametro tubo:       50mm

Le soluzioni innovative 
tecnologicamente 

avanzate dei prodotti e dei 
sistemi Avalen sono 

espressione della grande 
esperienza acquisita in 

decenni di ricerca, 
miglioramenti continui e 

sviluppo di sempre nuove 
soluzioni da parte dei suoi 

fondatori, tecnici ed 
ingegneri nel campo delle 
energie rinnovabili ed in 

particolare in quello 
dell’energia solare. Avalen 

progetta, sviluppa, 
ingegnerizza e produce 
i propri prodotti e soluzioni 

nel proprio stabilimento 
produttivo, raggiungendo 

standard prestazionali e 
qualitativi di assoluto rilievo. 

Il know how acquisito e 
l’elevata qualità dei prodotti 

rendono Avalen una delle 
aziende leader in Europa 
tra i produttori di soluzioni 
per l’utilizzo delle energie.

Colle�ore solare so�ovuoto ad elevate prestazioni tecnologicamente raffinato e sofis�cato, dotato di un 
rifle�ore concentratore a parabole composte studiato specificamente per questo prodo�o. Ha tra le più 
alte rese energe�che annue tra i colle�ori solari per la produzione di acqua calda. Dalle cara�eris�che 
este�che uniche, è dotato di una doppia testata con lo scopo aggiun�vo di conferire al colle�ore Avalen 
una robustezza superiore ai modelli di questa categoria. Proge�ato per l’impiego in impian� con grandi 
campi solari; dove non solo l’efficienza del pannello singolo ma anche la sua capacità di o�mizzare 
l’efficienza di tu�o il campo solare sono un aspe�o fondamentale per l’economia dell’inves�mento.
Grazie a precisi obie�vi di proge�azione il colle�ore solare Avalen consente in fase di ideazione di 
impianto e di installazione la semplificazione e riduzione consistente delle linee di distribuzione del fluido 
ve�ore e l’o�mizzazione degli spazi disponibili. Il colle�ore Zefyr è un pannello modulare, consentendo 
la composizione della ba�eria con qualsivoglia modello. Il colle�ore solare Avalen è un prodo�o di elevata 
qualità, solido e che garan�sce la durata nel tempo delle prestazioni, grazie alla manifa�ura e ai materiali 
impiega�, unitamente ai numerosi e severi controlli interni e dire�amente sulle linee di produzione, 
alcuni condo� sul 100% della produzione del singolo componente. Il colle�ore Avalen è disponibile in 
diverse dimensioni per tu�e le esigenze di installazione.

CARATTERISTICHE COLLETTORE SOTTOVUOTO ZEFYR

Vantaggi

Dati Tecnici

Elevata efficienza anche nei mesi invernali;
La più elevata resa energe�ca annua di un colle�ore 
solare termico;
U�lizzo e produzione ACS ed integrazione al 
riscaldamento;
Produzione e assistenza totalmente Made in Italy;
Ada�o sia per piccoli sia per grandi impian� come Solar 
Cooling, processi industriali, distre� solari;
Massimizzazione della resa del campo solare;
Facile installazione e collegamento idraulico con tenuta 
testata assicurata nel tempo;
Sos�tuzione del tubo di vetro so�ovuoto semplice e 
veloce senza modifiche e fermi d’impianto;
Componen� di elevata qualità:
Possibilità di integrazione nel colle�ore del tubo di ritorno 
inverso (terzo tubo);
Kit di staffaggio affidabile e sicuro;
Cer�ficato Solar Keymark e ISO EN 9806;
Conforme norma�ve CE;
Conforme all’incen�vo conto termico;
Conforme alle detrazioni fiscali del 65%.
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