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SOLARE TERMICO CON TECNOLOGIA HEAT-PIPE

(DM. 28/12/2018)

EDIZIONE 2019

Tutto quello che devi 
sapere sui nuovi incentivi 

statali per cogliere al 
meglio le opportunità 
OFFERTE da SISTEM



Il decreto promuove gli interventi 
per migliorare l’efficienza energetica 
degli edi�ci già esistenti e la produzione 
di energia da fonti rinnovabili.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Regioni, Province, Comuni, Enti Statali, Scuole, Ospedali...

SOGGETTI PRIVATI
Abitazioni, Industrie, Attività Commerciali, Condomini, Aziende Agrigole

Possono accedere agli incentivi:

COSA STABILISCE 
IL DECRETO?
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2.0
SOLARE TERMICO CON TECNOLOGIA HEAT-PIPE



VINCE L’EFFICIENZA!
Il nuovo Conto Energia Termico premia 
l’energia prodotta* dai collettori solari, 
prendendo come riferimento i dati energetici 
presenti sul Test Report del Solar Keymark
(certi�cazione obbligatoria per accedere 
all’incentivo).

Più alta l’efficianza, maggiore l’incentivo*!

* l’incentivo viene calcolato anche in funzione 
della tipologia di impianto solare.

Quali  sono 
le novità del CONTO 
ENERGIA TERMICO 2.0?
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DURATA 
La durata dell’incentivo è fissa a 2 anni 
per superficie lorda totale minore di 50 m2

oppure 5 anni per impianti con superficie
maggiore di 50 m2.

RIMBORSO
ENTRO 60 GIORNI 
IN UNICA RATA!
Ora l’incentivo viene corrisposto 
in un’unica rata sul tuo conto corrente
per importi fino a 5.000,00 Euro**
con termine di erogazione ridotto 
da 180 a soli 60 giorni.
** oltre i 5.000,00 Euro in 2 rate (Ia 60gg - IIa  365gg).

L’incentivo non può superare il 65%
della spesa sostenuta.
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NUOVA PROCEDURA 
SEMPLIFICATA 
E SEMIAUTOMATICA!
Una nuova modulistica più semplice 
per la richiesta e una procedura senza necessità 
di inserimento dati per collettori con potenza 
termica inferiore a 35 kW e 50 m2.

La scheda-domanda è disponibile 
sul portale Portaltermico web www.GSE.it

ATTENZIONE
La richiesta operativa degli incentivi deve avvenire 
entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, 
compilando e inviando la documentazione necessaria 
per l’ammissione all’incentivo.

Come  poter 
accedere agli incentivi
del CONTO TERMICO?
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ALLEGARE ALLA RICHIESTA
 Attestazione delle spese sostenute con riferimento al decreto  
 e alla tipologia dell’investimento “solare termico” unita al codice fiscale.

 ATTENZIONE: Sono ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito.

 Autodichiarazione del richiedente “impianto con superficie minore 
 di 50 m²” o asseverazione di un tecnico abilitato nel caso di superficie  
 maggiore o uguale a 50 m².

 Certificazione dei componenti dell’impianto.

 Documentazione fotografica.

CONSERVARE
 Schede tecniche di tutti i componenti.

 Dichiarazione di conformità dell’impianto (dove richiesto).

 Relazione tecnica di progetto se la superficie lorda  
 è maggiore o uguale a 12 m² ed inferiore a 50 m².
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Cosa  devo 
fare per ottenere
l’incentivo dal GSE?

3  ISTRUTTORIA GSE
60 giorni

AVVIO INCENTIVI
Lettera di avvio dell’incentivo.

SCHEDA CONTRATTO
Accettazione dell’incentivo riconosciuto 
e delle condizioni contrattuali tramite 
il sistema informatico.

 EROGAZIONE INCENTIVI
direttamente sul c/c bancario
del beneficiario!

MODALITÀ DI ACCESSO.
1  CARICAMENTO DATI
Inserimento dei dati sul portaltermico GSE.

SCHEDA TECNICA
Caricamento dei dati inerenti a:
- sistema edificio-impianto
- interventi realizzati

2  SCHEDA-DOMANDA
Conferma dei dati inseriti 
e sottoscrizione della richiesta 
di incentivo e invio della stessa.

RICHIESTA CONNESSIONE INCENTIVI
Stampa e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva 
alla quale sono allegate le condizioni contrattuali 
generali e l’importo indicativo degli incentivi calcolato
 in automatico dal portaltermico.

 INVIO RICHIESTA INCENTIVI 
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QUANDO 
PRESENTARE 

LA DOMANDA?

ACCESSO DIRETTO
 Per gli interventi realizzati  
 dalle pubbliche amministrazioni e 
 dai soggetti privati, la richiesta deve 
 essere presentata entro 60 giorni 
 dalla fine dei lavori.

PRENOTAZIONE
 Per gli interventi ancora da realizzare  
 da parte delle pubbliche amministrazioni  
 e delle ESCO che operano per loro 
 conto, erogazione di un primo acconto 
 all’avvio e il saldo alla conclusione 
 dei lavori.  9
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Cosa  devo 
sapere ancora sul 
CONTO TERMICO?

DETRAZIONE FISCALE 
O INCENTIVO?
Puoi scegliere, ma rispetto ai tempi della detrazione �scale, 
l’incentivo viene corrisposto 2 mesi dopo la presentazione 
della domanda, in contanti sul tuo c/c bancario. 

POSSO CUMULARE
GLI INCENTIVI?
Sì, è possibile cumulare gli incentivi di più interventi stabiliti 
dal decreto oppure con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione 
e i contributi in conto capitale.

ATTENZIONE
Non è possibile cumulare l’incentivo con altri contributi statali come le 
detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (del 65%), 
le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia (del 65-36%) 
e con i TEE (Certificati Bianchi). 
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A COSA DEVO 
FARE ATTENZIONE?
ATTENZIONE a come fare le fatture ed i pagamenti. 
Le fatture devono riportare esclusivamente le spese sostenu-
te per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario/
postale/carta di credito e la causale deve riportare il riferimento allo 
specifico intervento del decreto, i riferimenti delle fatture, il codice fiscale 
del soggetto responsabile ed il codice fiscale o partita IVA del beneficiario.

QUALI SISTEMI 
SOLARI PREFERIRE?
IL CONTO TERMICO PREMIA I COLLETTORI E PANNELLI 
SOLARI PIÙ EFFICIENTI, COME QUELLI A CIRCOLAZIONE 
NATURALE A SCAMBIO DIRETTO E A CIRCOLAZIONE 
FORZATA SOTTOVUOTO.

PLEION MI PUÒ 
SUPPORTARE?
PLEION come produttore dei collettori tra i più ef�cienti 
sul mercato e quindi maggiormente incentivati mette 
a disposizione dei propri clienti un supporto gratuito 
sulle modalità operative per la compilazione della domanda 
di contributo. contotermico@pleion.it 
o 0442-320295 (int 3).
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Informazione sul Modello Ephesus 
Tubo di vetro sottovuoto con tecnologıa heat pıpe, che sfrutta maggiormente i raggi infra-

rossi e ultravioletti del sole, garantisce un buon funzionamento anche in condizioni metereologiche 
avverse. Questo prodotto combina la facilità d’uso dei sistemi di pressione a circuito chiuso con la 
capacità d’acqua dei sistemi a circuito aperto non pressurizzati. La caratteristica più importante che 
distingue questo prodotto dagli altri è che funziona senza avere alcuna attrezzatura nel serbatoio 
come una parete, una bobina e uno scambiatore di calore.

Il nostro telaio, con un design moderno ed ergonomico, è sicuro contro gli effetti ambientali 
come carichi di neve, vento, ecc. Il telaio è facile da montare: può essere facilmente installato su 
qualsiasi tipo di terreno o piattaforma.  In questo sistema, a differenza di quello non pressurizzato, 
non è necessario installare il prodotto in alto per aumentare la differenza di livello. Può anche es-
sere installato in giardino anziché sul tetto della casa per prevenire l’inquinamento visivo. È ideale 
anche per i piani superiori degli appartamenti.

VANTAGGI DI MODELLO EPHESUS  
• Nessun rischio del congelamento 
• Nessun problema di calcificazione
• Funzionamento facile
• Dispositivo automatico di aerazione (purger)
• Garanzia a lunga durata con serbatoio smaltato
• Aspetto elegante 
• Tecnologia Heat Pipe
• Utilizzo sicuro con volvola di controllo della temperatura e della pressione 
• Garanzia 5 anni
• La durata del sistema è più di 25 anni

Dispositiva Automatico
di Aerazioane (Purger)

Tubo di Uscita dell’ Acqua Calda

Lamoadina del Condensatore
del Riscaldatore

Valcola di Controlla della
Temperatura & Pressione

Tubo di Ingresso dell’ Acqua Fredda

Isolamento in Poliuretano

Telaio

Tubo di HEAT PIPE in Vetro

PATENTED

[2015-12080]
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Modello Ephesus 24 (Modello Vertıcale) Modello Ephesus 24-H (Modello Orizzontale)

Offre prestazioni più elevate sfruttando i raggi del sole con 
un angolo di 37 gradi nei mesi invernali o nelle regioni in cui i 

raggi del sole sono inclinati.

Offre prestazioni superiori nei mesi estivi o in zone in cui i 
raggi solari sono ripidi, in quanto si ferma con un angolo di 22 

gradi.

Modello Ephesus 24
Angolo dı Inclinazione 37°
Tipo di tubo Heat pipe
Dimensioni e Pezzi del tubo ø47x1930 / 24 pezzi
H/W/L(mm) 1625x2230x1825
Capacità 200 lt
Materiale Interno Serbatoio Lamiera smaltata da 2mm
Peso del Serbatoio Vuoto 54 kg
Massima Pressione Operativa 4 bar
Pressione di Prova 6 bar
Totale Superficie(m²) 3,4
Area Superficiale Collettore Efficiente(m²) 1,73
Spessore di Isolamento 50 mm
Materiale Isolante Schiuma poliuretanica 35kg/m³
Materiale Guaina Esterna Verniciato(RAL9002) Lamiera Zincata

Modello Ephesus 24-H
Angolo dı Inclinazione 22°
Tipo di tubo Heat Pipe
Dimensioni e Pezzi del tubo ø47x1930 / 24 pezzi
H/W/L(mm) 1625x2230x1825
Capacità 200 lt
Materiale Interno Serbatoio Lamiera smaltata da 2mm
Peso del Serbatoio Vuoto 54 kg
Massima Pressione Operativa 4 bar
Pressione di Prova 6 bar
Totale Superficie(m²) 3,4
Area Superficiale Collettore Efficiente(m²) 1,73
Spessore di Isolamento 50 mm
Materiale Isolante Schiuma poliuretanica 35kg/m³
Materiale Guaina Esterna Verniciato(RAL9002) Lamiera Zincata

SOLARE TERMICO CON TECNOLOGIA HEAT-PIPE



Perché scegliere il nostro prodotto?

• Il nostro tubo di vetro sottovuoto é 
dotato di una tecnologia heat pipe, che 
permette un migliore utilizzo dei raggi 
infrarossi e ultravioletti del sole. Grazie a 
questa tecnologia, vi garantiamo un buon 
funzionamento del prodotto anche in 
condizioni meteorologiche avverse.

1

• Non riscontrerete alcun problema di 
calcificazione:	 a	differenza	dei	tubi	
sottovuoto tradizionali, infatti, i nostri tubi 
sono stati progettati in modo che non vi sia 
circolazione d'acqua all'interno. 

2

• Per lo stesso motivo, il funzionamento dei tubi 
è assicurato anche durante i mesi invernali 
più rigidi, in quanto non vi è alcun rischio di 
congelamento e di conseguente esplosione.

3

• Il nostro prodotto si differenzia dagli altri 
soprattutto perché funziona senza avere 
nessuna attrezzatura nel serbatoio, come 
una parete, una bobina e uno scambiatore di 
calore.
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• Abbiamo pensato di installare una valvola di 
controllo della temperatura e della pressione, 
al	fine	di	evitare	il	surriscaldamento	del	
sistema	in	estate:	quando	la	temperatura	
dell'acqua nel serbatoio raggiunge 99 gradi, 
la valvola di controllo si apre; in questo 
modo riuscirete a mantenere la temperatura 
dell'acqua al livello che preferite. Il sistema 
funziona così in modo più regolare e sicuro, 
dandovi più sicurezza sulla durata della vita 
del prodotto.

6

•  Con il nostro prodotto avrete la possibilità 
di	avere	un	conto	termico	2.0:	riceverete	
degli incentivi che variano dal 40% al 65% 
della spesa sostenuta; il 65% viene offerto 
per il nostro prodotto(Modello Ephesus). 
I nostri collettori solari sono in possesso 
della	certificazione	Solar	Keymark;	questo	
vi permetterà subito di chiedere l’incentivo 
senza problemi.

7

•   Non dovrete preoccuparvi di nulla. 
Sosterrete	solo	il	costo	di	montaggio,	pratica	
e trasferimento. Al resto penseremo noi!

8

• Usare l'acqua calda con il nostro prodotto 
sarà	molto	comodo	e	semplice:il	sistema,	
infatti, è dotato di un riduttore di pressione 
progettato alla pressione operativa di 4 bar, 
proprio	per	evitare	fluttuazioni	istantanee	
della pressione nella rete.
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www.pleion.it

PLEION PARTNER

infoline +39 0442 320295
info@pleion.it

SOLARE TERMICO CON TECNOLOGIA HEAT-PIPE

Sede Operativa: Via Irno 2, Salerno

E-mail: Info@sistemtubular.it

www.pannellisolar.it




