
ACUMULADORES

IMMERSTOR
Acumulador de acero inoxidable AISI 316.

- Nuevo diseño

- Sonda sanitario para conexión con calderas Immergas.

- Válvula de seguridad sanitario 8 bar.

- Válvula antirretorno con filtro.

- Purgador manual.

- Termómetro.

- Vaso de expansión sanitario.

- Recirculación sanitario (opcional).

- Protección catódica por ánodo de magnesio.

- Inox 120-2 e Inox 200-2 están diseñadas para la 
conexión a paneles solares utilizando un kit opcional.

- Inox Solar 200-2 incorpora de serie la centralita solar 
(ref. 1.030340), vaso de expansión solar de 18 litros 
y grupo de circulación solar, válvula mezcladora 

termostática regulable 42ºC a 60ºC.

CARACTERÍSTICAS

CENTRALITA SOLAR (Opcional)
sólo Inox 120-2 e Inox 200-2
(3.019519)



INFORMACIÓN TÉCNICA

LEYENDA
V Conexión eléctrica

AC Salida agua caliente sanitaria 3/4”

AF Entrada de agua fría 3/4”

RU Retorno primario de apoyo 3/4”

MU Ida primario de apoyo 3/4”

RP Retorno colector solar 3/4”

MP Ida colector solar 3/4”

RC Recirculación (Opcional) 1/2”

Datos Técnicos Unidades Inox 80-2 Inox 120-2 Inox 200-2 Inox Solar 200-2
Referencia 3.022012 3.022013 3.022014 3.022015
Volumen de la unidad acumulador litros 80 120 200 200
Presión máxima del circuito sanitario bar 8 8 8 8
Temperatura máxima del circuito sanitario ºC 99 99 99 99
Vaso expansión sanitario litros 4.0 5.0 8.0 8.0
Dispersión térmica kW h / 24 h 1.2 1.6 2.2 2.2
Longitud serpentín mm 10350 - - -
Longitud serpentín inferior mm - 3850 6500 6500
Longitud serpentín superior mm - 8400 10700 10700
Superficie de intercambio de serpentín m2 0.65 - - -
Superficie de intercambio de serpentín inferior m2 - 0.24 0.41 0.41
Superficie de intercambio de serpentín superior m2 - 0.53 0.67 0.67
Volumen de serpentín litros 2.75 - - -
Volumen de serpentín inferior litros - 1.02 1.73 1.73
Volumen de serpentín superior litros - 2.23 2.84 2.84
Caudal fluido primario (serpentin) /solar l/h 1030 1325 1390 1140 / 1140
Pérdida de carga serpentín a 1000 l/h m c.a. 129.44 69.62 81.39 120.71
Presión máxima del circuito calefacción bar 6 6 6 6
Temperatura máxima del circuito calefacción ºC 90 90 90 90
Potencia máxima de intercambio kW 23.9 30.8 32.3 32.3
Peso acumulador lleno kg 154.0 203.0 304.0 311.0
Peso acumulador vacío kg 70.9 78.9 99.4 106.0
Volumen de agua total litros 82.7 123.0 205.0 205.0
Presión máxima circuito solar bar - - - 6
Volumen vaso de expansión solar litros - - - 18
Precarga vaso de expansión solar bar - - - 2.5
Volumen de agua glicolada circuito solar litros - - - 3.7
Potencia absorbida por circulador solar W - - - 45
Protección eléctrica - - - - IPX0D
Temperatura máxima de pico circuito solar ºC - - - 150
Temperatura máxima continua circuito solar ºC - - - 130

Immerspagna se reserva el derecho de hacer los cambios en sus productos que considere necesarios para su evolución, sin previo aviso. FT20 rev. 01 - 01/14
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Unità bollitore Inox 200 Litri
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scrizioni delle norme UNI e CEI, della legisla-
zione vigente e nell’osservanza della normativa 
tecnica locale, secondo le indicazioni della buona 
tecnica. In particolare devono essere rispettate le 
norme CEI 64-8 e 64-9.
Prima di installare l’apparecchio è opportuno ve-

fosse certo, occorre rivolgersi immediatamente 

In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzio-
namento, l’apparecchio deve essere disattivato ed 
occorre chiamare un tecnico abilitato (ad esem-
pio il centro Assistenza Tecnico Immergas, che 

ricambi originali). Astenersi quindi da qualsiasi 
intervento o tentativo di riparazione.
Il mancato rispetto di quanto sopra determina 
responsabilità personali e l’ine cacia della 
garanzia.

ebollizione a pressione atmosferica. Devono 
essere allacciate ad una caldaia e ad una rete di 
distribuzione di acqua sanitaria. Devono inoltre 
essere installate in un ambiente nel quale la 
temperatura non possa scendere al di sotto 
di 0°C. Non devono essere esposte agli agenti 
atmosferici.

Unità bollitore Inox 80 Litri

Unità bollitore Inox 200 Litri

Unità bollitore Inox 120 Litri

Legenda:
 V - Allacciamento elettrico
 AC - Uscita acqua calda sanitaria
 AF - Entrata acqua sanitaria
 RU - Ritorno unità bollitore
 MU - Mandata unità bollitore
 RP - Ritorno a pannelli solari (Optional)
 MP - Mandata da pannelli solari (Optional)
 RC - Ricircolo sanitario (Optional)

1.2 DIMENSIONI PRINCIPALI.

ATTACCHI

IMPIANTO ACQUA SANITARIA

MU-RU MP-RP AF AC RC

3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2”

Inox 80-2
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scrizioni delle norme UNI e CEI, della legisla-
zione vigente e nell’osservanza della normativa 
tecnica locale, secondo le indicazioni della buona 
tecnica. In particolare devono essere rispettate le 
norme CEI 64-8 e 64-9.
Prima di installare l’apparecchio è opportuno ve-

fosse certo, occorre rivolgersi immediatamente 

In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzio-
namento, l’apparecchio deve essere disattivato ed 
occorre chiamare un tecnico abilitato (ad esem-
pio il centro Assistenza Tecnico Immergas, che 

ricambi originali). Astenersi quindi da qualsiasi 
intervento o tentativo di riparazione.
Il mancato rispetto di quanto sopra determina 
responsabilità personali e l’ine cacia della 
garanzia.

ebollizione a pressione atmosferica. Devono 
essere allacciate ad una caldaia e ad una rete di 
distribuzione di acqua sanitaria. Devono inoltre 
essere installate in un ambiente nel quale la 
temperatura non possa scendere al di sotto 
di 0°C. Non devono essere esposte agli agenti 
atmosferici.

Unità bollitore Inox 80 Litri

Unità bollitore Inox 200 Litri

Unità bollitore Inox 120 Litri

Legenda:
 V - Allacciamento elettrico
 AC - Uscita acqua calda sanitaria
 AF - Entrata acqua sanitaria
 RU - Ritorno unità bollitore
 MU - Mandata unità bollitore
 RP - Ritorno a pannelli solari (Optional)
 MP - Mandata da pannelli solari (Optional)
 RC - Ricircolo sanitario (Optional)

1.2 DIMENSIONI PRINCIPALI.

ATTACCHI

IMPIANTO ACQUA SANITARIA

MU-RU MP-RP AF AC RC

3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2”

Inox 120-2
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chiodi, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, 
ecc..) non devono essere lasciati alla portata dei 
bambini in quanto fonti di pericolo.
Nel caso in cui l’apparecchio venga racchiuso 

-
ciente per le normali manutenzioni, si consiglia 
quindi di lasciare un’intercapedine di 2÷3 cm fra 
il mantello del bollitore e le pareti del mobile.
In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzio-
namento, l’apparecchio deve essere disattivato ed 
occorre chiamare un tecnico abilitato (ad esem-
pio il centro Assistenza Tecnico Immergas, che 

ricambi originali). Astenersi quindi da qualsiasi 
intervento o tentativo di riparazione.
Il mancato rispetto di quanto sopra determina 
responsabilità personali e l’ine cacia della 
garanzia.

• Norme di installazione: questi bollitori sono 
stati progettati unicamente per installazioni a 
pavimento; devono essere utilizzati per l’accu-
mulo di acqua calda sanitaria per usi domestici 
e similari. Non sono stati assolutamente pro-
gettati per installazioni a parete.

Attenzione: queste unità servono ad accumulare 
acqua ad una temperatura inferiore a quella di 
ebollizione a pressione atmosferica. Devono 
essere allacciate ad una caldaia e ad una rete di 
distribuzione di acqua sanitaria. Devono inoltre 
essere installate in un ambiente nel quale la 
temperatura non possa scendere al di sotto 
di 0°C. Non devono essere esposte agli agenti 
atmosferici.

o 

Legenda:
 V - Allacciamento elettrico
 AC - Uscita acqua calda sanitaria 3/4"
 RU - Ritorno da boiler 3/4"
 MU - Mandata a boiler 3/4"
 AF - Entrata acqua fredda sanitaria 3/4"
 RP - Ritorno a pannelli solari 3/4"
 MP - Mandata da pannelli solari 3/4"
 RC - Ricircolo 1/2" (Optional)

promettere il buon funzionamento del bollitore. 
Gli allacciamenti idraulici devono essere eseguiti 
in modo razionale utilizzando gli attacchi sulla 
dima del bollitore. Lo scarico della valvola di 

sicurezza del bollitore deve essere collegato ad un 
imbuto di scarico. In caso contrario, se la valvola 
di scarico dovesse intervenire allagando il locale, 
il costruttore del bollitore non sarà responsabile.

ARIA

RC

1/2”

Inox Solar 200-2

Opcionales Referencia

Kit de recirculación en paralelo para Inox 120-2 e Inox 200-2 3.019097

Kit recirculación sanitario
(sólo tubo de sonda)

Inox 80-2 3.022198
Inox 120-2 3.022199
Inox 200-2 / Inox Solar 200-2 3.022200

Kit conexión panel solar

Inox 120-2 3.022197
Inox 200-2 3.022195
Inox 120-2 ó Inox 200-2 en 
paralelo

3.022196

Kit conexión para Inox 200-2 ó Inox 120-2 en paralelo 3.022212
Ánodo electrónico (excepto Inox 80-2) 3.020344
Centralita solar (Opcional) sólo Inox 120-2 e Inox 200-2 3.019519
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