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Funzione 

I sistemi GSP hanno lo scopo di utilizzare l’energia termica solare e 
trasferirla a un fluido termovettore, che a sua volta la cede all'acqua 
necessaria all'utenza. 
I gruppi sono dotati di una pompa che fa circolare il fluido termovettore 
all’interno dell’impianto e tutti i componenti, di cui è costituito, sono costruiti 
con materiali e caratteristiche adatte a sopportare le elevate temperature 
che il fluido può raggiungere. 
Inoltre i gruppi sono completi di valvole per l’intercettazione della pompa, 
rubinetti di carico e scarico, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, 
flussimetro e coibentatura. Il diseareatore/deareatore è presente solo sul 
modello GSP1180. 

 
Caratteristiche tecniche  

Temperatura massima di esercizio 
in continuo: 

110 °C 

Range limitatore di flusso: 0.5 ÷ 15 l/min 

Range termometri: 0 ÷ 160 °C 

Pressione taratura valvola di 
sicurezza: 

6 bar 

Range manometro: 0 ÷ 16 bar 

Fluido di lavoro: Acqua con glicole (max 50%) 

Modello pompa: WILO YONOS PARA ST 15/6 RKC M 

Connessioni: G 1” M a tenuta piana 

Interasse pompa: 130 mm 

Energy Efficiency Index (EEI): ≤ 0,20 

Temperatura massima di picco: 140 °C 

Pressione max di esercizio: 10 bar 

 
Materiali costruttivi  

Materiale parti stampate: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Materiale guarnizioni o-ring: EPDM perossidico 

Materiale guarnizioni: PTFE G415 termografite caricate a carbone 

Materiale coibentatura: PPE nero (40 kg/m
3
) 

 
Finitura  

Giallo  

  



 

Disegni dimensionali  

GSP 1180 
Gruppo pompa solare completo di valvole di intercettazione 
con termometri integrati, disaeratore/deareatore, rubinetti di 
carico/scarico, valvole di ritegno, valvola di sicurezza 6 bar, 
coibentatura e flussimetro range 0,5 - 15 l/min. 
Temperatura massima d’esercizio 110 °C. 

GSP 1182 
Gruppo pompa solare completo di valvole di intercettazione 
con termometri integrati, rubinetti di carico/scarico, valvole di 
ritegno, valvola di sicurezza 6 bar, coibentatura e flussimetro 
range 0,5 - 15 l/min. 
Temperatura massima d’esercizio 110 °C 

    

Codice Misura A B C D G Codice Misura A B C D G 

72000010 G 3/4 440 250 125 115 G3/4 72000012 G 3/4 440 250 125 115 G3/4 

 
 
  



 

Funzionamento e schema idraulico  

 

 

I sistemi gruppo pompa solare hanno lo scopo di utilizzare l’energia termica solare e trasferirla a un fluido termovettore, che a 
sua volta la cede all’acqua necessaria all’utenza.  

I gruppi sono dotati di una pompa che fa circolare il fluido termovettore all’interno dell’impianto, e tutti i componenti di cui è 
costituito sono costruiti con materiali e caratteristiche adatte a sopportare le elevate temperature che il fluido può raggiungere.  

Inoltre i gruppi sono completi di valvole per l’intercettazione della pompa, rubinetti di carico e scarico, valvola di ritegno, 
valvola di sicurezza, flussimetro e coibentatura. Il disareatore/ deareatore è presente solo sul modello GSP 1180. 



 

Diagramma di portata pompa  

   

 

 

 

Voci di capitolato 
 

GSP 1180  

Gruppo pompa solare completo di valvole di intercettazione con termometri integrati, disaeratore/deareatore, rubinetti di 
carico/scarico, valvole di ritegno su entrambi i rami, valvola di sicurezza 6 bar, coibentatura e flussimetro range 0,5 - 15 l/min. 
Pompa solare Wilo Yonos Para ST 15/6 RKC M interasse 130 mm. Fluidi d’impiego: acqua e soluzioni glicolate; massima 
percentuale di glicole 50%. Temperatura massima d’esercizio 110 °C. 

GSP 1182  

Gruppo pompa solare completo di valvole di intercettazione con termometri integrati, rubinetti di carico/scarico, valvole di ritegno 
su entrambi i rami, valvola di sicurezza 6 bar, coibentatura e flussimetro range 0,5 - 15 l/min. Po Pompa solare Wilo Yonos Para 
ST 15/6 RKC M interasse 130 mm. Fluidi d’impiego: acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 50%. 
Temperatura massima d’esercizio 110 °C. 
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