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PRODUZIONE MADE IN ITALY

AVALEN s.r.l.

«Salvaguardare il nostro pianeta e i suoi abitan� 
è un dovere di ciascun individuo...

farlo progredire è una scelta»

Scegli il sistema Avalen per il tuo futuro !

ENERGIA SOLARE AVALEN
SISTEMI SOLARI FORZATI

E'  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 l a gente… è l'idea 

che   nasce  da   tu�o  questo    e   dal  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 con�nua…

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 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.
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SISTEMA CIRCOLAZIONE FORZATA SOTTOVUOTO ACSSISTEMA CIRCOLAZIONE FORZATA SOTTOVUOTO ACS

Kit a  circolazione  forzata  per  produzione ACS con   colle�ori  

so�ovuoto   cer�fica�    Solar  Keymark,    di  facile  e     rapido  

abbinamento     ad    un     impianto     esistente     tramite      il  

preriscaldo  alla   fonte  di  calore,   ma   di  grande   versa�lità 

anche   sui   nuovi   impian�   per   soddisfare   al  meglio tu�e 

l’esigenze  domes�che.  
Consigliabile   per  chi cerca  la  scelta ideale  per  coniugare     

semplicità  e    funzionalità      nella produzione  di  acqua calda.

SPEEDSUN Vantaggi

Ÿ Maggiore resa energe�ca rispe�o ad un pannello piano ;
Ÿ Ges�one affidabile e consolidata ;
Ÿ Possibilità di integrazione anche a caldaie solo riscaldamento ;
Ÿ U�lizzabile con impian� di dimensioni più importan� ;
Ÿ Centraline digitali in grado di configurare da 1 a 36 impian�;
Ÿ Modulo solare alta efficienza AE ;
Ÿ Staffaggio  an�gelo incluso nel sistema fino alla taglia 1000 L ;
Ÿ Conforme all’incen�vo conto termico ;
Ÿ Conforme alle detrazioni fiscali del 65% ;
Ÿ Copertura 85% dell’ACS in un intero anno ;
Ÿ Rientro dell’inves�mento garan�to ;

Vantaggi

Pannelli so�ovuoto

Area Lorda  

     Bollitore SpeedSun Duo

Dimensionamento

Incen�vo conto termico

800 L 1000 L 1500 L 2000 L 

SPEEDSUN / SPEEDSUN PRO

SPEEDSUN - Pro

SpeedSun Pro

ULTRASUN - HPDC

200 L 300 L 500 L

UltraSun Hpdc 300 L 500 L 800 L

     Pannelli so�ovuoto

          Area Lorda 

     Bollitore UltraSun Duo 

     Dimensionamento

     Incen�vo conto termico

2x Zefyr 24
(15 tubi)

4,76 mq

2.220 €

     2x Zefyr 36

7,10 mq

 3.310 €

(15 tubi)

11,86 mq

5.530 €

(10-15 tubi)

600 x 1470 (h) 750 x 1500 (h) 990 x 1570 (h)

1000 L

4x Zefyr 36
(15 tubi)

14,20 mq

2x Zefyr 36 
2x Zefyr 24

990 x 1940 (h)

6.053 €

SPEEDSUN HP /  SPEEDSUN HP PRO

200 L 300 L 500 L

SpeedSun 200 L 300 L 200 L

        Pannelli so�ovuoto

                Area Lorda 

    Bollitore SpeedSun Duo 

         Dimensionamento

     Incen�vo conto termico

1x Zefyr 36
(15 tubi)

3,55 mq

1.655 €

     2x Zefyr 24

4,76 mq

 2.220 €

(10 tubi)

3,55 mq

1.655 €

654 x 1638 (h) 654 x 1888 (h) 654 x 1638 (h)

300 L

2x Zefyr 24
(10 tubi)

4,76 mq

1x Zefyr 36 

654 x 1888 (h)

2.220 €

Hp Pro 

(15 tubi)

Kit   a     circolazione     forzata    per   produzione     ACS    con   

colle�ori   so�ovuoto    cer�fica�     Solar   Keymark,  di  facile   

e   rapido   abbinamento   ad  un   impianto  esistente  tramite il 

preriscaldo alla   fonte  di  calore,   ma  di  grande  versa�lità 

anche   sui   nuovi   impian�   per   soddisfare  al  meglio tu�e 

l’esigenze domes�che. 
Consigliabile  per   chi   cerca  la  scelta  ideale   per   coniugare      

semplicità    e    funzionalità    nella produzione di acqua calda.

Kit  a  circolazione  forzata  per   produzione  ACS  con colle�ori    

so�ovuoto  cer�fica�   Solar  Keymark,  u�lizzabile  su impian� 

che   necessitano  di  una  scelta  specifica   nel  combus�bile, 

ovvero   quella  dell’energia ele�rica.  
Consigliabile   per  chi cerca una  formula per produrre  ed  

integrare  la  produzione   ACS  grazie all’u�lizzo   del  doppio  

serpen�no,   in  par�colare  di  quello  superiore  con elevato   

potere  di   scambio,  che garan�sce l’integrazione  o�male di 

pompe di calore.

Kit a circolazione forzata per produzione ACS con colle�ori    

so�ovuoto cer�fica� Solar  Keymark, completo e di rapida         

installazione grazie all’integrazione  della  pompa  di calore con 

accumulo. 
L’elevato C.O.P. della PDC e la possibilità d’integrazione della 

caldaia con la versione doppio serpen�no, fanno di questo 

sistema un kit di  grande versa�lità garantendo   di  massimizzare  

il  risparmio  dato dai colle�ori solari.

200 L 300 L

SpeedSun 200 L 300 L 500 L

         Pannelli so�ovuoto

                 Area Lorda
     Bollitore SpeedSun Mono

         Dimensionamento

     Incen�vo conto termico

3,55 mq

1.655 €

     2x Zefyr 24 
(10 tubi)

4,76 mq

2.220 €

2x Zefyr 36 
(15 tubi)

7,10 mq

3.310 €

 600 x 1215 (h) 600 x 1615 (h) 750 x 1690 (h)

     1x Zefyr 36 
(15 tubi)

2x Zefyr 36 4x Zefyr 36 6x Zefyr 36 8x Zefyr 36 
(15 tubi)(15 tubi)(15 tubi)(10-15 tubi)

11,86 mq 14,20 mq 21,30 mq 28,40 mq

990 x 1780 (h) 990 x 2030 (h) 1200 x 2120 (h) 1300 x 2405 (h)

5.530 € 6.053 € 9.079 € 12.106 €

2x Zefyr 24

1-3 3-5 5-7

7-13 13-17 17-26 26-33

3-5 5-7 7-13 13-17

1-3 3-5 1-3 3-5

Ÿ Maggiore resa energe�ca rispe�o ad un pannello piano ;
Ÿ A�vità di installazione rido�a e semplice ; 
Ÿ Possibilità di preriscaldo esterno trami� kit opzionali ;
Ÿ Facile installazione con vecchi e nuovi impian� ;
Ÿ Centraline digitali in grado di configurare da 1 a 5 impian� ;
Ÿ Modulo solare AE ;
Ÿ Staffaggio an�gelo incluso nel sistema ;
Ÿ Conforme all’incen�vo conto termico ;
Ÿ Conforme alle detrazioni fiscali del 65% ;
Ÿ Copertura 85% dell’ACS in un intero anno ;
Ÿ Rientro dell’inves�mento garan�to ;

Vantaggi
Ÿ Maggiore resa  energe�ca rispe�o ad un pannello piano ;
Ÿ Ges�one specifica per lo scambio o�male delle PDC ;
Ÿ Centraline digitali in grado di configurare da 1 a 20 impian� ;
Ÿ Modulo solare AE ;
Ÿ Staffaggio e an�gelo incluso nel sistema ;
Ÿ Conforme all’incen�vo conto termico ;
Ÿ Conforme alle detrazioni fiscali del 65% ;
Ÿ Copertura 85% dell’ACS in un intero anno ;
Ÿ Rientro dell’inves�mento in modo sicuro e veloce ;

Vantaggi
Ÿ Massima resa energe�ca rispe�o ad un pannello piano ;
Ÿ Ges�one completa e versa�le con facilità di installazione ;
Ÿ Possibilità di doppia integrazione e preriscaldo ;
Ÿ Facile installazione con vecchi e nuovi impian� domes�ci;
Ÿ Centralina in grado di ges�re e configurare da 1 a 6 impian� ;
Ÿ Modulo solare AE ;
Ÿ Staffaggio e an�gelo incluso nel sistema ;
Ÿ Conforme alle detrazioni fiscali del 65% ;
Ÿ Conforme all’incen�vo conto termico ;
Ÿ Copertura 85% dell’ACS in un intero anno ;
Ÿ Rientro dell’inves�mento garan�to ;

SpeedSun Pro 300 L - S

     1x Zefyr 36 
(15 tubi)

3,55 mq

1.655 €

600 x 1615 (h)

1-3

       Bollitore SpeedSun Duo
5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare

5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare

5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare

5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare



Kit  a   circolazione  forzata  per    produzione   ACS e  

integrazione al riscaldamento con colle�ori so�ovuoto 

cer�fica� Solar Keymark, kit ideale per abbinare  al solare  

termico  l’integrazione di diverse fon� di calore su un unico 

bollitore mul�funzione dire�amente sull’acqua tecnica o 

tramite serpen�ni in  rame estraibili,  sfru�abile inoltre per 

garan�re la produzione dell’ACS in modo istantaneo e sicuro  

oppure tramite  hydropack  esterni.  
Consigliabile  per  chi cerca una formula solare  efficace  ed  in  

grado  di  poter   integrare  generatori  termici sfru�ando un 

eccezionale volano termico per riscaldare gli ambien�.

SISTEMA CIRCOLAZIONE FORZATA SOTTOVUOTO COMBINATO

Kit a  circolazione  forzata  per  produzione ACS  e integrazione 

al  riscaldamento   con   colle�ori   so�ovuoto  cer�fica�  Solar 

Keymark,   soluzione   ada�a  per  abbinare  il  solare  ad  una 

caldaia e  a  qualsiasi  fonte  di  calore  sia su  nuovi  che vecchi 

impian� in modo flessibile. Inoltre grazie alla presenza interna 

del   «camino termico»   al bollitore,  o   più  opportunamente 

chiamato     stra�ficatore,     perme�e     di    massimizzare    la 

stra�ficazione   dell’acqua.  Il serpen�no estraibile  in  rame  

invece  garan�sce la prodizione in modo instantaneo  e  sicuro  

dell’ACS.
Consigliabile  per  chi guarda oltre ricercando  una formula 

innova�va senza perdere la sicurezza e flessibilità di ges�one.

Ÿ Maggiore resa energe�ca rispe�o ad un pannello piano 
Ÿ Bollitore mul�energia con possibilità di integrazione con    

diverse fon� di calore in par�colare con PDC e biomassa ;
Ÿ Massima stra�ficazione grazie al «camino interno» ;
Ÿ Centralina digitale in grado di configurare da 1 a 6 impian� ;
Ÿ Erogazione abbondante e con�nua di ACS con assoluta igiene ;
Ÿ Modulo BisSol AE e centralina preassemblata sul bollitore ;
Ÿ Facilità di manutenzione dello  scambiatore ACS ;
Ÿ Staffaggio e an�gelo incluso nel sistema ;
Ÿ Conforme all’incen�vo conto termico ;
Ÿ Conforme alle detrazioni fiscali del 65% ;

Vantaggi

Kit  a  circolazione  forzata   per   produzione   ACS  e 

integrazione al riscaldamento con colle�ori so�ovuoto 

cer�fica� Solar Keymark, soluzione completa per abbinare al 

solare termico l’integrazione di diverse fon� di calore 

concentrando tu�o in un unico bollitore spillando sia acqua 

tecnica per il riscaldamento degli ambien� e sia ACS tramite lo 

scambiatore rapido in acciaio inox immerso nel bollitore. 

quest’ul�mo inoltre è dotato di serpen�no spiroidale parte 

bassa per il solare e serpen�no spiroidale parte alta per 

ulteriore intagrazione. Consigliabile per chi cerca un kit solare 

completo e in grado che possa concentrare qualsiasi generatore 

termico di calore, rinnovabile e non.

VANTAGGI
Ÿ Maggiore resa energe�ca rispe�o ad un pannello piano ;
Ÿ Facile istallazione e flessibile nella ges�one ;
Ÿ Bollitore combinato con doppio serpen�no ;
Ÿ Possibilità di integrare diverse fon� di calore ;
Ÿ Produzione ACS istantanea scambiatore in acciaio inox AISI 316L ;
Ÿ Centralina digitale in grado di configurare da 1 a 27 impian� ;
Ÿ Modulo solare BiSol AE ;
Ÿ Integrazione o�male su impian� di riscaldamento a BT ;
Ÿ Serpen�no maggiorato solare dedicato ;
Ÿ Staffaggio e an�gelo incluso nel sistema ;
Ÿ Sonforme all’incen�vo conto termico ;
Ÿ conforme alle detrazioni fiscali del 65%. 

Ÿ Maggiore resa energe�ca rispe�o ad un pannello  piano ;
Ÿ Bollitore mul�funzione con possibilità di integrare diverse      

fon� di calore tramite l’accessorio CooperKitRsc  ;  
Ÿ Produzione ACS tramite l’accessorio Hydropack esterno ;
Ÿ Centralina digitale in grado di configurare da 1 a 20 impian� ;
Ÿ Ideale per produzione dell’ACS per vecchi e nuovi impian�    

anche per quelli di dimensioni più importan� ;
Ÿ Modulo solare MonoSol AE ;
Ÿ Possibile integrazione su impian� di riscaldamento ;
Ÿ Serpen�no solare dedicato e stra�ficato interno ;
Ÿ Incen�vo conto termico ;
Ÿ Conforme alle detrazioni fiscali del 65% ;

Vantaggi

SISTEMA CIRCOLAZIONE FORZATA SOTTOVUOTO COMBINATO

Ÿ Maggiore resa energe�ca rispe�o ad un pannello piano ;
Ÿ Bollitore mul�funzione con possibilità di integrare diverse      

fon�  di calore tramite l’accessorio CooperKitRsc  ;    
Ÿ Produzione ACS tramite l’accessorio CooperKitAsc ;
Ÿ Centralina digitale in grado di configurare da 1 a 27 impian� ;
Ÿ Integrazione o�male su impian� di riscaldamento BT ;
Ÿ Serpen�no solare dedicato e stra�ficatore interno ;
Ÿ Facilità  di manutenzione degli scambiatori CooperKitRsc ;
Ÿ Staffaggio e an�gelo incluso nel sistema ;
Ÿ Conforme all’incen�vo conto termico ;
Ÿ Conforme alle detrazioni fiscali del 65% ;

Vantaggi

PREMIUMCOMBY

PLURYCOMBYHYDROCOMBY

200 L 300 L

HydroComby 300 L 500 L 800 L

         Pannelli so�ovuoto

                 Area Lorda 

      Bollitore HydroComby 

    Incen�vo conto termico

5,93 mq

2.844 €

     2x Zefyr 24 (10 tubi)

8,31 mq

3.985 €

3x Zefyr 36 (15 tubi)

10,65 mq

5.107 €

600 x 1340 (h) 750 x 1370 (h) 990 x 1450 (h)

     1x Zefyr 36 (15 tubi)
     1x Zefyr 24 (10 tubi)
     1x Zefyr 36 (15 tubi)

Kit  a  circolazione    forzata    per    produzione    ACS  e   per 

integrazione   al  riscaldamento  con    colle�ori   so�ovuoto 

cer�fica� Solar Keymark,  kit studiato per sfru�are al meglio 

l’incen�vo  del  conto termico e  ideale  per  produrre acqua 

calda sanitaria  per grandi fabbisogni in modo instantaneo e 

sicuro. l’integrazione può essere effe�uata con diverse fon� di   

calore  su  unico   bollitore  mul�funzione   dire�amente 

sull’acqua  tecnica  o  tramite  serpen�ni  in  rame  estraibili, 

sfru�ando   il   volano   anche   per    integrare  gli  ambien�. 

Consigliabile per chi cerca una soluzione facile e già pronta a 

soddisfare importan� fabbisogni di ACS.

PLURY CONTO TERMICO

200 L 300 L

 Plury Conto T. 1500 L 2000 L 3000 L

       Pannelli so�ovuoto

               Area Lorda

 Bollitore PluryComby 3FL

  Incen�vo conto termico

28,32 mq

12.449 €

     8x Zefyr 48 
(20 tubi)

37,76 mq

16.598  €

10x Zefyr 48 
(20 tubi)

47,20 mq

20.748 €

1200 x 2090 (h) 1300 x 2045 (h) 1450 x 2645 (h)

     6x Zefyr 48 
(20 tubi)

200 L 300 L

PluryComby 600 L 800 L 1000 L

        Pannelli so�ovuoto

               Area Lorda 

   Bollitore PluryComby 3FL

    Incen�vo conto termico

9,54 mq

4.575 €

     3x Zefyr 48 (20 tubi)

14,16 mq

6.790 €

2x Zefyr 36 (15 tubi)

16,54 mq

7.270 €

850 x 1865 (h) 990 x 1725 (h) 990 x 1975 (h)

     2x Zefyr 48 (20 tubi)

200 L 300 L

PremiumComby 600 L 800 L 1000 L

      Pannelli so�ovuoto

              Area Lorda 

     Bollitore P. Comby 2s

  Incen�vo conto termico

9,54 mq

4.575 €

     3x Zefyr 48 (20 tubi)

14,16  mq

6.790 €

2x Zefyr 36 (15 tubi)

16,54 mq

7.270 €

990 x 1580 (h) 990 x 1760 (h)

     2x Zefyr 48 (20 tubi)

2x Zefyr 48 (20 tubi)

2x Zefyr 48 (20 tubi)

850 x 1640 (h)

5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare

5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare

5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare

5 anni collettori solari

5 anni bollitore

2 anni modulo solare

2 anni centralina solare
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