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Impedisce il surriscaldamento del liquido
antigelo, evitando quindi danni all’impianto

Evita la sostituzione delle valvole di scarico
termico dovuta ad incrostazioni di calcare

Elimina gli sprechi di acqua calda

Elimina gli shocK termici nelle componenti
dell’impianto, prolungandone la vita

Può essere installata su un solo collettore o
su due collettori affiancati

 

 

 

 

 
 

 
 

E' LA  SOLUZIONE PER
RISOLVERE IL
PROBLEMA DEL
SURRISCALDAMENTO
ESTIVO NEGLI IMPIANTI
SOLARI TERMICI



Resistente e dotata di protezioni antivento

Poco ingombrante con minimo impatto visivo

Gradevole in qualsiasi contesto, grazie alle
colorazioni marrone o grigia

Fornita in kit completo di ogni accessorio per il
montaggio.

Può essere installata facilmente grazie alle
istruzioni al montaggio in dotazione

Presente sul mercato dal 2008

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AFFIDABILE 
E SEMPLICE DA
INSTALLARE!



FLAT/A/S : per coprire 1 pannello
FLAT/A/L : per coprire 2 pannelli 
UNIV-SL/A/S:  per coprire 1 pannello
UNIV-SL/A/L:  per coprire 2 pannelli
UNIV-VL/A/S:  per coprire 1 pannello
UNIV-VL/A/L:  per coprire 2 pannelli
 

MODELLI VERSIONE  AUTOMATICA
E  SEMIAUTOMATICA

FLAT-L/MG/S : per coprire 1 pannello
FLAT-L/MG/L: per coprire 2 pannelli
UNIV-SL/MG/S:  per coprire 1 pannello
UNIV-SL/MG/L:  per coprire 2 pannelli
UNIV-VL/MG/S:  per coprire 1 pannello
UNIV-VL/MG/L:  per coprire 2 pannelli
 

MODELLI VERSIONE MANUALE
CON GUIDE



Come si installa la tenda
automatica o semiautomatica

staffe zincate e verniciate a
polvere, colore grigio
piastrine di spessore in alluminio
ricci antivento
rivetti filettati diametro 6 mm
viteria inox
centralina e sonda di temperatura
(per funzionamento automatico)
centralina per tenda semi
automatica

LA TENDA VIENE FORNITA IN UN
KIT COMPLETO DI TUTTO IL
NECESSARIO PER IL MONTAGGIO



Fissaggio delle 
staffe sul
collettore/i 

VIENE EFFETTUATO UTILIZZANDO
RIVETTI FILETTATI FORANDO IL
COLLETTORE CON FORO DA 9 MM E
BULLONI INOX DIAMETRO 6MM

IL FISSAGGIO DELLE STAFFE SUI
COLLETTORI ( FISSAGGIO
CONSIGLIATO) VIENE EFFETTUATO
CON RIVETTI FILETTATI



FASE 1: Fissare due staffe nella parte inferiore
dei collettori, in battuta con le guarnizioni nere.
Inserire le piastrine di alluminio per compensare
lo spessore della cornice del vetro.

FASE 2: Accoppiare le due guide di scorrimento
e fissare le due staffe superiori.



FASE 3: Inserire il rullo tenda, i
blocchetti di rinvio,  i ricci antivento ed i
carter di protezione motore 
(manuale di installazione allegato alla
fornitura).



Dovranno essere installati due profilati
(brolli/binari asolati) a fianco del/i
collettore/i sui quali verranno ancorate le
staffe 
 
UNIV/SL/A/S 
interasse da 1100 a 1160 mm
 
UNIV/SL/AL 
interasse da 2170 a 2230 mm
 

Fissaggio delle 
staffe  DI LATO 
al collettore/i
con due profilati





Fissaggio delle 
staffe  DI LATO 
al collettore/i
con vitoni inox

Il fissaggio viene effettuato con i 4
vitoni acciaio inox forniti 
posizionati sulla sommità del coppo
 
***IN FASE DI ORDINE OCCORRE
FORNIRE LA DISTANZA IN MM TRA
LE DUE FILE DI COPPI INTERESSATE
AL FISSAGGIO***
 
 





FASE 4: effettuare il collegamento elettrico e verificare il funzionamento di apertura e chiusura
della tenda con il comando manuale  
(manuale istruzioni centralina allegato alla fornitura)



La tenda TACSOL si apre e si chiude
automaticamente tramite una
centralina di comando collegata ad
una sonda di temperatura che viene
posta a contatto del bollitore sotto la
coibentazione nella parte medio-alta
del bollitore stesso.

LA VERSIONE
AUTOMATICA
GUARDA IL VIDEO DEL
FUNZIONAMENTO!!

https://youtu.be/boeTd2Fx6BY


Quando la centralina rileva la temperatura
dell’acqua calda preimpostata di default a
85°C (regolabile), questa aziona il motore
della tenda che si srotola e va a coprire
l’intera superficie del/i collettore/i (CHIUDE).
 

 

Quando la temperatura nel bollitore scende
di 20°C, la centralina riavvolge il telo di
copertura scoprendo il/i collettore/i (APRE).
 

La morsettiera della centralina è dotata
anche di contatti per il comando da remoto,
con i quali è possibile far funzionare la tenda
in automatico in funzione della temperatura
rilevata o in manuale con possibilità di
apertura e chiusura anche parziale.
 



La tenda è sempre motorizzata. 
La centralina consente di comandare
da remoto a mezzo filo (versione base)
o a mezzo telecomando, l'apertura e la
chiusura della tenda, anche parziale,
secondo necessità, indipendentemente
dalla temperatura dell'acqua.

COME FUNZIONA
LA VERSIONE 
SEMIAUTOMATICA



Le staffe della tenda manuale vengono fissate con la stessa
procedura descritta per quelle automatiche.
La tenda viene aperta e chiusa mediante un rullo precaricato ed
azionata a mano con un cordino.
Può essere chiusa totalmente o parzialmente secondo necessità.

CONSIGLIATA IN CASO DI IMPIANTI POSIZIONATI A
TERRA O SU TERRAZZO.

COME FUNZIONA LA
VERSIONE MANUALE
CON GUIDE



LE TENDE TACSOL
SONO INSTALLABILI
SU OGNI TIPO DI
COLLETTORE
SOLARE

DISPONIBILI  NELLE VERSIONI
AUTOMATICHE, SEMIAUTOMATICHE
E MANUALI 

COLORI MARRONE O GRIGIO



offerte su:
tende.idrosolart.it

preventivi@idrosolart.it

 cell. 348 1553738

PER DOMANDE
ED OFFERTE
CONTATTATECI!

by

Via Lucio Libertini, 14 Terni


