
Per circolazione e controllo Codice

Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 9 m)
(da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)

A7221634

Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 14 m)
(da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)

A7743341

Gruppo circolazione solare ECO+
(Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)

A7221637

Gruppo circolazione solare senza elettronica+
(da abbinare a centralina Baxi ECO+, COMFORT+ e Luna Platinum+)

A7221636

Gruppo circolazione solare COMFORT+
(Include n°3 sonde bollitore, n°1 sonda collettore)

A7677852

Controller solare ECO+
(Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)

KA00009

Controller solare COMFORT+
(Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)

A7678817

Sonda per collettore solare
(abbinabile a Controller solare COMFORT+
per il controllo di più bollitori o con fi le di pannelli solari con diverse esposizioni)

LNC 71000004

Idraulici per SOL 250-V / SOL 200-V / SOL 250-O / SB 25+V / SB 20+V Codice

Valvola miscelatrice termostatica
(Rp 3/4”)

LNC 71000010

Valvola deviatrice per impianti solari
(Rp 3/4”)

LNC 71000019

Attuatore per valvola deviatrice LNC 71000020

Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D)
(n°1 tanica da 10 kg)

A7705951

Sistemi solari a circolazione forzata - Accessori

Vasi espansione Codice

Vaso espansione solare 18 lt A7685387

Vaso espansione solare 24 lt A7685390

Vaso espansione solare 35 lt
(posizionamento a terra)

A7685392

Vaso espansione solare 50 lt
(posizionamento a terra)

A7685393

Kit per installazione vaso espansione
(Da utilizzare per fi ssaggio a parete solo nei mod. 18 lt, 24 lt).

A7689920

Kit resistenze elettriche Codice

Kit resistenza elettrica per accumuli termici 1,5 kW
Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI

LNC 71000036

Kit resistenza elettrica per accumuli termici 2,3 kW
Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI

LNC 71000037

Kit resistenza elettrica per accumuli termici 3,0 kW
Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI

LNC 71000038
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https://techarea.baxi.it/2k19/wp-content/uploads/2021/06/Manuali_accessori_solari.zip



