
Certificazione EN 12.975

Esteticamente, NEW EFFICIENT HORIZON si caratterizza per la collocazione del boiler alle spalle 
del collettore, assicurando così una perfetta integrazione architettonica.

ll sistema può essere installato su superfici piane (terrazze, giardini) o inclinate 
(tetto spiovente), non deve essere posto a livello e non necessita di 
operazioni di assemblaggio. Per questo presenta una estrema flessibilità 
di installazione, gestione ed integrazione impiantistica. A tutto ciò 
aggiunge una installazione di estrema semplicità, paragonabile 
a quella di uno scaldino elettrico.

Circolazione Naturale a Condensazione

760 KWh/m2
annui

200 300 400 500 600 700 800
kWh

Sistema NEW EFFICIENT, ciclo ad evaporazione e condensazione
Sistema tipo A, circuito diretto con accumulo sotto vetro
Sistema tipo B, doppio circuito con miscela acqua e glicole

S O L A R I

Made in Italy 

NEW EFFICIENT

Sistema Tipo A

Sistema Tipo B

CMG Solari, azienda italiana specializzata in applicazioni termosolari civili ed 
industriali, ha ideato l’innovativo sistema NEW EFFICIENT HORIZON.

NEW EFFICIENT HORIZON è un prodotto italiano, monoblocco, premontato, pronto 
all’uso che, per le proprie peculiarità tecnico-estetiche, rapprensenta il 
gioiello della produzione CMG Solari. 
Diversamente dagli altri sistemi in commercio, non richiede manutenzione sul 
circuito solare e adotta un meccanismo di scambio del calore caratterizzato 
dalla evaporazione e condensazione di un fluido. In questo modo, lo scambio 
termico avviene con la massima velocità, impedendo l’innesco di circolazioni 
inverse parassite.

Il sistema è realizzato con i migliori materiali e le più moderne tecnologie, garantisce il massimo assorbimento della radiazione solare anche 
nelle condizioni ambientali più sfavorevoli. 
Di seguito le caratteristiche principali che rendono NEW EFFICIENT HORIZON un prodotto unico sul panorama del solare termico.

Nuovo Ciclo a Condensazione

Protezione Catodica a Doppio Anodo

Flangia di Ispezione Estraibile

Assorbitore Blue-Select, saldato al Laser

Controllo Push-Tester

Scambiatore alettato in Rame

Bollitore rivestito in Acciaio INOX

Vetro Microprismatico

Circuito solare ad evaporazione e conden-
sazione con fluido azeotropico a base di 
etanolo, ad alta efficienza, efficace da -60°C 
a +180°C.

Sistema di protezione a doppio anodo di 
magnesio: “Easy-Change”, sostituibile senza 
vuotare il boiler e “Push-Tester”, con sistema 
diagnostico.

Flangia di ispezione del serbatoio per la 
pulizia del calcare, con attacco per la resist-
enza elettrica di integrazione (opzionale).

Assorbitore in lastra unica con trattamento 
Blue-Select (assorbimento 95%, emissività 
5% ± 2%) e saldatura laser per un ottimale 
trasferimento del calore.

Lettura immediata dello stato di usura 
dell’anodo “Push-Tester” eseguibile tramite 
la semplice pressione di un pulsante.

Scambiatore alettato in rame interno al 
bollitore, per garantire un ottimale trasferi-
mento del calore.

Serbatoio di accumulo in acciaio con dop-
pio trattamento di vetrificazione a 850°C, 
dotato di protezione catodica e rivestimen-
to in acciaio INOX.

Cristallo protettivo di 4mm con finitura a 
microprismi ad altissima trasparenza e con 
barriera in uscita per trattenere tutto il ca-
lore assorbito.

S O L A R I
 si riserva il diritto di variare nel tempo le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso
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1. Cristallo protettivo a microprismi

2. Assorbitore con trattamento selettivo Blue Select

3. Profilo in alluminio anodizzato

4. Isolamento in lana di vetro ecologica

5. Isolamento del fondo in poliuretano

6. Arpa in rame

7. Anodo  “Easy-Change”

8. Rivestimento boiler in acciaio INOX

9. Isolamento boiler in poliuretano espanso  

10. Camera interna boiler vetroporcellanata

11. Scambiatore interno in rame

12. Flangia di ispezione estraibile

13. Anodo “Push-Tester” 

14. Resistenza elettrica con termostato

 (opzionali) 

15. Tester dell’anodo

Accessori principali

Anodo con controllo “Push-Tester”
(di serie)

Anodo elettronico
(opzionale)

Flangia con resistenza elettrica 
corazzata rimovibile da 1”1/4 

(opzionale)

Flangia con scambiatore
di calore acqua/acqua

(opzionale)

Ingombri (in cm)

Dati Tecnici
Superficie Lorda [m2]

Superficie Apertura [m2]

Capienza Boiler [litri]

Peso a Vuoto [kg]

2,47

2,31

160

115

CMG Solari S.r.l.
contrada Vore, Z.Ind., 73040 Melissano (LE), Italy.

(+39) 0833 581428www.cmgsolari.it

info@cmgsolari.it
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applicazione su tetto spiovente* applicazione su tetto piano

Timbro del rivenditore

NEW EFFICIENT HORIZON

Specifiche di capitolato

Sistema solare NEW EFFICIENT HORIZON, composto da:
Collettore solare ed accululo riuniti in un unico sistema monoblocco;

Isolamento collettore in lana di vetro ecologica e poliuretano con spessore di 60 mm sul fondo e 20mm sui lati;

Boiler in acciaio con trattamento interno a doppia vetrificazione, isolamento in poliuretano espanso da 50 mm di 

spessore e sistema di protezione catodica a doppio anodo;

Ciclo ad evaporazione e condensazione con fluido azeotropico bassobollente a base di etanolo;

Assorbitore altamente selettivo Blue Select (emissività 5 ± 2%).

*tetto con inclinazione minima di 15° (26%) 
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