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SBP 1500 E
SERBATOIO TAMPONE PER
RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 227565

Affrontate compiti impegnativi ad occhi chiusi

Integrare tutte le funzioni a tutta pressioneBen attrezzati per grandi sfide: questo

puffer nelle versioni di taglia maggiore si presta particolarmente bene ad essere

accoppiato a pompe di calore di elevata potenza per grandi impianti, anche

in cascata.Se pianificate di integrare un impianto solare termico o un ulteriore

generatore di calore per il caricamento, con questo tipo di accumulatore non

avrete problemi.

Le taglie più grandi di questo accumulo sono indicate soprattutto per l’impiego in

condomini.Una pressione d’esercizio affidabile di 10 bar assicura un’affidabilità

particolarmente elevata.

Le caratteristiche principali

Dimensioni specifiche per elevate prestazioni delle pompe di calore, ad es. in
forma di circuiti in cascata

Combinabile con un impianto solare termico (versione SOL)

Isolamento termico come accessorio opzionale

SBP 1000 E SOL
Cod. prodotto: 227566

SBP 1500 E SOL
Cod. prodotto: 227567

SBP 1000 E
Cod. prodotto: 227564
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Tipo SBP 1000 E SOL SBP 1500 E SOL SBP 1000 E

Codice art. 227566 227567 227564

Dati tecnici

Volume nominale 979 l 1473 l 1006 l

Pressione massima ammissibile 0,30 MPa 0,30 MPa 0,30 MPa

Altezza 2300 mm 2220 mm 2300 mm

Altezza con isolamento termico 2340 mm 2255 mm 2340 mm

Diametro 790 mm 1000 mm 790 mm

Diametro con isolamento termico 1010 mm 1220 mm 1010 mm

Quota ribaltamento 2335 mm 2250 mm 2335 mm

Spessore isolamento termico 110 mm 110 mm 110 mm

Peso 219 kg 285 kg 172 kg
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Tipo SBP 1500 E

Codice art. 227565

Dati tecnici

Volume nominale 1503 l

Pressione massima ammissibile 0,30 MPa

Altezza 2220 mm

Altezza con isolamento termico 2255 mm

Diametro 1000 mm

Diametro con isolamento termico 1220 mm

Quota ribaltamento 2250 mm

Spessore isolamento termico 110 mm

Peso 229 kg
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


