
Energia, esperienza e tecnologie di raffrescamento solare

SOLAR COOLING



Il sole da sempre è fonte inesauribile d’energia, rispettosa 
dell’ambiente, a disposizione di tutti e soprattutto 
totalmente gratuita. 
Da quindici anni Kloben, per prima in Italia, insegue 
e concretizza l’obiettivo di integrare il riscaldamento degli 
edifici e la produzione di acqua calda mediante sistemi solari 
ad alto rendimento energetico che sfruttano la radiazione 
solare.

ENERGIA SOLARE

L’energia solare è calore. Questo è quanto, a partire dalla seconda metà del 
secolo scorso, i paesi più industrializzati hanno riscoperto dopo decenni in 
cui il fabbisogno di energia totale ha subìto impennate di consumo tali da 
maturare in tutti maggiore coscienza ecologica e necessità di individuare altre 
fonti energetiche ecosostenibili. Pertanto, con grande successo in Europa e 
con previsione di riscontri sempre maggiori anche in Italia, sono sorte aziende, 
Kloben per prima nel settore del solare termico, che promuovono e sostengono 
lo sviluppo, la ricerca e l’istallazione di impianti ad energia rinnovabile alla 
portata di tutti ed ecocompatibili.

LA SCELTA: SISTEMI SOLARI CON COLLETTORI A TUBI

I sistemi solari sono gli impianti proposti da Kloben. 
Il continuo sviluppo di collettori solari ad alte prestazioni, capaci di imprigionare 
l’energia che il sole mette in abbondanza a disposizione su tutto il territorio 
italiano, rende energeticamente più efficiente ogni struttura sulla quale è 
applicato un impianto solare.

Il mercato solare in Europa 

Il mercato solare in Italia 

L’INDIPENDENZA ENERGETICA 
CHE ARRIVA DAL SOLE

NEGLI ULTIMI ANNI IL MERCATO EUROPEO (FONTE ESTIF) HA EVIDENZIATO UN ENORME INCREMENTO DELLA SUPERFICIE INSTALLATA. ANCHE IL 
MERCATO ITALIANO È ORAMAI CONSOLIDATO, GRAZIE ALL’INTRODUZIONE DI LEGGI CHE AGEVOLANO L’INSTALLAZIONE SUL PATRIMONIO ESISTENTE, 
LA SEMPRE MAGGIORE ESIGENZA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI DI INDIVIDUARE FONTI ENERGETICHE AD EMISSIONI ZERO, LA BONTÀ DEI PRODOTTI 
CERTIFICATI ALLA PORTATA DI TUTTI, IL CONTINUO INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI DERIVANTI DA FONTI TRADIZIONALI E SOPRATTUTTO DALLA SEMPRE PIÙ RADICATA NECESSITÀ DI GARANTIRE UN FUTURO D’INDIPENDEN-
ZA ENERGETICA AD EMISSIONI ZERO ALLE GENERAZIONI NASCENTI (FONTE SCHEMI: ESTIF - EUROPEAN SOLAR THERMAL INDUSTRY FEDERATION - TRENDS AND MARKET STATISTICS 2008 - MAY 2009). 



SOLAR KEYMARK

Ciò che rende Kloben leader 
in Italia nella realizzazione 
di impianti solari termici è 
la consapevolezza che il sole 
è una fonte di energia tutti 
i giorni dell’anno per ogni 
esigenza d’impianto.

LA STESSA QUALITÀ TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

Dalla convinzione di utilizzare un impianto solare termico tutti i giorni 
dell’anno è nata la ricerca dell’efficienza e della qualità. Kloben ha sviluppato 
collettori solari a tubi sottovuoto capaci di catturare ed imprigionare energia 
all’interno dei captatori isolati dall’esterno tramite il vuoto. Come in un thermos 
energetico, il vuoto garantisce l’isolamento ideale per il calore che così è 
obbligato a trasferirsi nella circuiteria interna e quindi nell’impianto.

Solo ricercando la resa termica dei collettori solari ogni giorni dell’anno, anche 
in stagione fredda, si realizza un impianto solare efficiente, più performante, 
più economico per l’ampio utilizzo, più rispettoso dell’ambiente in quanto 
utilizzabile anche nel riscaldamento invernale in impianti radianti a bassa 
temperatura.
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SOLAR COOLING 
GENERARE IL FREDDO DAL SOLE 

Il raffrescamento solare, o Solar Cooling, è una tecnica 
impiantistica che utilizza l’acqua calda prodotta da 
collettori solari a tubi sottovuoto per produrre acqua fredda 
refrigerata o aria condizionata. Il freddo così prodotto viene 
utilizzato negli edifici quale mezzo per condizionare gli 
ambienti o nelle industrie quale strumento di conservazione 
o stabilizzazione termica.

L’OBIETTIVO: IL MIGLIOR BENESSERE CON MENO CONSUMI

Il benessere invernale degli occupanti dell’edificio o la necessità di avere 
un apporto energetico sottoforma di acqua calda non è l’unica fonte di 
consumo. Più che in inverno, è oramai in estate che si consuma energia, 
soprattutto per il condizionamento. L’installazione di refrigeratori d’acqua che 
consumano enormi quantità elettriche non può essere la soluzione al risparmio 
energetico. La vera soluzione è conosciuta da qualche decennio nel mondo e 
commercialmente solo da pochi anni in Italia. La  soluzione all’abbattimento 
dei consumi è il raffrescamento solare. 

LA SOLUZIONE: IL RAFFRESCAMENTO SOLARE

Il Solar Cooling è un impianto di semplice concezione che utilizza poca energia 
da altra fonte per funzionare. Si possono ottenere potenzialità fino a qualche 
megawatt in freddo consumando la sola energia elettrica per la circolazione 
dei fluidi d’impianto. La vera energia la fornisce il sole in modo continuo e 
quantitativo poiché ognuno di questi impianti prevede uno o più accumuli termici 
immagazzinatori d’acqua calda riscaldata dai collettori solari a tubi sottovuoto. 

Le macchine utilizzate per condizionare l’aria o refrigerare l’acqua sono frutto 
di qualche decennio di ricerca e perfezionamento tecnico: si sfrutta la naturale 
igroscopicità di alcuni sali quali bromuro di litio o cloruro di litio, parenti stretti 
del normale sale da cucina, per generare un ciclo frigorifero continuamente 
rigenerato dal sole. Una volta prodotta aria o acqua a bassa temperatura la si 
distribuisce nell’edificio o nel processo produttivo mediante canalizzazione o 
tubazioni.

CON L’INTEGRAZIONE SI OTTIMIZZANO GLI IMPIANTI 

Ciò che non si deve dimenticare è che con il Solar Cooling si realizzano impianti 
integrati che offrono benessere annuale all’edificio o al processo produttivo nel 
quale sono inseriti: i collettori solari producono condizionamento estivo ma 
anche riscaldamento invernale in impianti a bassa temperatura e acqua calda di 
destinazione sanitaria o di processo. 

Gli impianti di Solar Cooling sono silenziosi, affidabili, necessitano di ridotta 
manutenzione in quanto hanno pochi organi in movimento, consumano poca 
energia elettrica e possono essere installati all’aperto nel caso non vi sia spazio 
tecnico all’interno degli edifici.

Le soluzioni Kloben 

DESICCANT EVAPORATIVE COOLING 
ARIA FRESCA DAL SOLE

REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO
ACQUA FREDDA DAL SOLE



Scegliere Kloben significa 
affidarsi ad un pool di 
operatori del settore con 
una conoscenza totale delle 
possibilità energetiche offerte 
dall’irraggiamento solare.

Aria sempre sana 
in ogni condizione

Abbattimento dei 
consumi anche nelle 
stagioni fredde

Ottima resa se integrati 
con impianti radianti a 
bassa temperatura

Il sole alimenta gli 
impianti 
tutto l’anno

Riduzione del consumo 
di corrente elettrica 
usando energia solare 
termica

Risparmio energetico 
mediante riutilizzo 
incrociato dei flussi 
d’aria nella tecnica DEC

Forte risparmio sulla 
bolletta elettrica e del 
combustibile fossile

Acqua fredda e
acqua calda sanitaria 
sempre in grande 
quantità

Ammortamento più 
veloce con detrazioni 
fiscali nazionali, bandi 
regionali o locali, 
finanziamenti europei

Segui su www.kloben.it 
il costante incremento di 
impianti di Solar Cooling 
Kloben installati nel mondo!

LA QUALITÀ SI MISURA IN RISPARMIO E VANTAGGI



DESICCANT EVAPORATIVE COOLING
IMPIANTI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ARIA CONDIZIONATA CON MACCHINE DESICCANTI A SALI IGROSCOPICI 

La tecnologia DEC, acronimo di Desiccant Evaporative 
Cooling, viene utilizzata per il condizionamento dell’aria. 
In commercio si trovano macchine con differenti peculiarità 
costruttive, ma il principio di funzionamento è per tutte 
basato sulla capacità assorbente che alcuni sali tipo cloruro 
di litio o gel di silice hanno nei confronti dell’umidità 
atmosferica.

TRATTARE L’ARIA PER RESPIRARE BENESSERE

A grandi linee un impianto DEC è un’unità di trattamento aria capace di 
lavorarne enormi volumi, dell’ordine anche di decine di migliaia di metri cubi 
ora, condizionandola in umidità e temperatura. Questo grazie alla capacità del 
sale sorbente in fase liquida di rubare umidità e temperatura all’aria che viene 
convogliata su di esso. I sistemi DEC hanno anche la possibilità di effettuare una 
post deumidificazione per ottenere totale benessere dell’aria condizionata.

E il sole? In tutto il processo il sole serve a rigenerare continuamente i sali 
adsorbenti togliendo loro l’umidità precedentemente rimossa all’aria in 
deumidificazione. Pertanto l’energia solare è il rigeneratore energetico gratuito 
dell’impianto.

IMPIANTI BASE E INTEGRAZIONI 

Un impianto DEC di Solar Cooling è costituito quindi di un campo di collettori 
solari, di un volume d’acqua calda accumulato in serbatoi termici e dalla u.t.a. 
ad adsorbimento. L’impianto è poi completato dalla distribuzione canalizzata 
dell’aria all’interno dell’edificio da condizionare e, naturalmente, dall’erogazione 
di acqua calda sanitaria.

Questo tipo d’impianto si ottimizza abbinandolo a sistemi radianti a bassa 
temperatura tipo pavimento o soffitto tale da poter utilizzare l’energia 
termica invernale garantita dai collettori solari sottovuoto quale sistema di 
riscaldamento. 

A CAMPO SOLARE ESTERNO (COLLETTORI) 
B ACCUMULI ACQUA CALDA
C ACQUA CALDA SANITARIA NELL’EDIFICIO
D CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO
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L’impianto in estate 

L’impianto in inverno 
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DESICCANT EVAPORATIVE COOLING
IMPIANTI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ARIA CONDIZIONATA CON MACCHINE DESICCANTI A SALI IGROSCOPICI 

KLOBEN
BOVOLONE, VERONA 

 uffici
 centri commericali
 centri direzionali / servizi

IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
ARIA PER UFFICI

Vanto aziendale e tecnico è l’impianto 
di Solar Cooling installato presso la 
sede Kloben in provincia di Verona. 
Trattasi di uno dei pochissimi esempi 
in Europa di sistema DEC funzionante 
ad energia solare e combinato con 
distribuzione energetica caldo/freddo 
sia ad aria che a superficie radiante.

In stagione fredda i collettori solari 
riscaldano gli accumuli termici dai 
quali si preleva acqua calda per gli 
impianti radianti a bassa temperatura 
a pavimento e soffitto negli uffici. 
I carichi di punta sono soddisfatti 
dall’integrazione energetica data da 
un impianti geotermico. La UTA ad 
adsorbimento con sali di cloruro di 
litio provvede al ricambio d’aria con 
recupero incrociato di calore.

In stagione calda i collettori solari 
offrono l’apporto energetico gratuito 
necessario alla rigenerazione dei sali 
adsorbenti capaci di condizionare 
enormi volumi d’aria abbattendone 
temperatura e umidità. La geotermia 
provvede al raffrescamento radiante a 
pavimento e soffitto.

  Campo solare
72 collettori solari Kloben SKY 12 
CPC 58, superficie lorda 156 mq

  Accumuli termici d’acqua calda
2x4000 litri

  Macchina DEC
89 kWf, 12000 m3/h

  Pompa di calore
39 kWf

  Sonde geotermiche verticali
14

  Accumulo freddo coibentato
1500 litri

  Distribuzione energetica
canalizzazione aria + 
soffitti radianti

impianto combinato con 
sistema radiante a soffitto



REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO
IMPIANTI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA CON CHILLER AD ASSORBIMENTO A SOLUZIONE SALINA

Gli impianti di Solar Cooling più comunemente installati 
in Italia sono realizzati con macchine ad assorbimento con 
fluido di processo, una soluzione acquosa di bromuro di litio. 
Queste sono macchine che consentono di produrre acqua 
refrigerata a partire da fonti di calore a temperatura di poco 
inferiore ai cento gradi centigradi, di fatto in linea con le 
prestazioni energetiche dei collettori solari sottovuoto.

ACQUA FREDDA DAL SOLE PER IL CONDIZIONAMENTO

Le macchine ad assorbimento disponibili ed affidabili sul mercato hanno 
taglie da 15 kW di potenza frigorifera fino a qualche megawatt e pertanto la 
destinazione di questi impianti è per edifici di elevata cubatura o per processi 
industriali.

Gli assorbitori a miscela acqua-bromuro di litio sono cicli frigoriferi il cui 
mezzo promotore dell’evaporazione è l’acqua calda compresa tra i settanta e 
i novantacinque gradi centigradi prodotta dai collettori solari e accumulata 
in serbatoi caldi. Il processo di evaporazione e condensazione della soluzione 
salina produce in uscita dalla macchina acqua refrigerata a 7°C, stoccata 
momentaneamente in un accumulo freddo per poi essere mandata al 
pavimento/soffitto radiante o a sistemi di condizionamento tipo fan-coil.

Per ottenere acqua refrigerata le macchine ad assorbimento necessitano dello 
smaltimento d’energia che può essere utilizzata per produrre acqua calda, 
riscaldare una piscina o ceduta all’aria mediante un sistema di smaltimento. 
Questo tipo d’impianto, di solito abbinato al chiller elettrico esistente, va ad 
integrare buona parte della richiesta energetica di condizionamento dell’edificio 
o del processo nel quale è inserito. 
Peculiarità di queste macchine è il funzionamento a basso consumo elettrico. 

Resta di fatto la possibilità di pensare al Solar Cooling quale impianto globale 
che soddisfa anche le richieste di riscaldamento invernale e produzione di acqua 
calda sanitaria o di processo.

A CAMPO SOLARE ESTERNO (COLLETTORI) 
B ACCUMULO ACQUA CALDA
C ACCUMULO ACQUA FREDDA

D ACQUA CALDA SANITARIA NELL’EDIFICIO
E RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELL’EDIFICIO
F CALDAIA
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CURIA DI VALLO DELLA LUCANIA
SALERNO 

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING 

Presso la Curia di Vallo della Lucania è 
installato da cinque anni un impianto 
combinato per il raffrescamento ad 
energia solare della sala ristorante 
e di parte delle sale destinate al 
pernottamento. 

Si è operato ad un ammodernamento 
dell’impianto andando semplicemente 
a produrre acqua riscaldata dal sole ed 
accumulandola in serbatoi coibentati 
posti a monte delle preesistenti 
caldaie. In questo modo si utilizza il 
solare in stagione fredda per integrare 
buona parte del riscaldamento a 
fan-coil.

In estate l’acqua stoccata nei serbatoi 
viene utilizzata per produrre acqua 
refrigerata che viene inviata al 
preesistente accumulo freddo del 
chiller elettrico.

Da notare che l’immobile non ha 
subito modifiche edili trattandosi 
di una soluzione impiantistica non 
invasiva andando a lavorare sulla 
distribuzione presente.

  Campo solare
collettori solari Kloben SP 21 
CPC 47, superficie lorda 165 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
4x3000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
35 kWf

  Accumulo freddo coibentato
1000 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

 uffici
 ristoranti e mense
 hotel esistenti



OSPEDALE DI EMERGENCY 
KHARTOUM, SUDAN

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING  

Un’importante applicazione per il Solar 
Cooling è rappresentata ovviamente 
da tutte le applicazioni che richiedono 
enormi quantità di energia per il 
condizionamento.

Un esempio concreto è l’impianto che 
dal 2006 è al servizio dell’ospedale di 
cardiochirurgia infantile di Soba, centro 
vicino a Khartoum in Sudan, dove 
Emergency opera da qualche anno nella 
difficile regione africana.

L’impianto installato ha la peculiarità di 
lavorare in raffrescamento per l’intero 
arco temporale annuale. L’impianto solare 
a collettori solari sottovuoto Kloben della 
serie SP mantiene a quasi cento gradi 
centigradi circa cinquanta metri cubi di 
acqua che alimentano due macchine ad 
assorbimento installate in parallelo.

La distribuzione energetica è a mezzo 
anello d’acqua fredda in oltre 4500 metri 
quadri di ospedale. L’impianto ha risolto 
i problemi in fatto di energia elettrica 
in quanto zona con erogazione non 
continua.

  Campo solare
288 collettori solari Kloben SP 21 
CPC 47, superficie lorda 1.083 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
3x17000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
2x615 kWf

  Accumulo freddo coibentato
3000 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil freddo

 grandi strutture
 grandi industrie

 uffici
 terziario

BRITISH SCHOOL 
MADINATY, EGITTO

 uffici
 terziario

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Nella città di Medinaty, vicina alla città 
del Cairo, è presente un impianto di 
Solar Cooling al servizio di una scuola 
inglese.

Il campo solare è dotato di collettori 
solari da 21 tubi, da 12 tubi e 8 tubi 
visto la disposizione multipla su più tetti 
esistenti. L’area totale dei collettori si 
distribuisce su una superficie impegnata 
di coperture pari a 1.700 metri quadrati.

Peculiarità dell’impianto è la 
distribuzione del calore e del 
raffrescamento che avviene tramite 
moduli a soffitto radiante Kloben.

*Questo è il più grande impianto di 
solar cooling al mondo alimentato 
da collettori sottovuoto CPC ad alte 
prestazioni 

  Campo solare
315 collettori solari Kloben SKY 21 
CPC 58, superficie lorda 1320 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
2x20.000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
2,4 MWf

  Accumulo freddo coibentato
20.000 litri

  Distribuzione energetica
soffitto radiante Kloben, fan-coil 
caldo/freddo ed UTA

 2,4 MWf
IL 1° SOLAR COOLING NEL 
MONDO*



CENTRO RICERCHE ENEA 
CASACCIA, ROMA 

CASA DI CURA S. MARGHERITA
PAVIA 

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Vanto aziendale è l’impianto di Solar 
Cooling installato presso l’edificio F51 
nel Centro Ricerche della Casaccia, il più 
grande Centro di Ricerca dell’ENEA a 
pochi chilometri da Roma.

ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, ha scelto la 
conoscenza sul Solar Cooling maturata da 
Kloben per la progettazione, la fornitura 
e la realizzazione di un impianto di 
riscaldamento e raffrescamento solare a 
servizio dei propri uffici.

L’impianto, denominato “Impianto 
sperimentale di Solar Cooling”, è in 
funzione sull’edificio F51 destinato 
ad uffici e laboratori di ricerca. I 
collettori solari riscaldano due accumuli 
termici collegati ad una macchina 
ad assorbimento anch’essa installata 
all’esterno, trattandosi di interventi 
di riqualificazione con impossibilità di 
posizionamento in centrale termica.

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Sull’Istituto di Riabilitazione e di Cura 
Santa Margherita di Pavia è installato un 
impianto combinato per il riscaldamento 
e raffrescamento ad energia solare, 
oltre che di produzione di acqua calda 
sanitaria, a servizio degli oltre duecento 
posti letto. 

In questo caso la realizzazione è stata 
facilitata grazie alla possibilità di 
installare l’intera centrale termica sul 
tetto dell’edificio, il tutto all’aperto. 
Questo lo si può fare solo utilizzando 
accumuli perfettamente isolati 
termicamente. La distribuzione 
energetica è garantita dai preesistenti 
ventilconvettori.

Ovviamente l’impianto è in integrazione 
energetica e quindi i macchinari 
preesistenti per la produzione di calore da 
fonte fossile e per la produzione elettrica 
di freddo sono tuttora presenti e offrono 
l’apporto energetico per i fabbisogni 
di caldo o freddo quando la richiesta è 

superiore all’apporto di energia solare.

  Campo solare
30 collettori solari Kloben SKY 21 
CPC 58, superficie lorda 112 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
2x1500 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
70 kWf

  Accumulo refrigerante
2000 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

  Campo solare
69 collettori solari Kloben SKY 21 
CPC 58, superficie lorda 259 m2

  Accumuli termici d’acqua calda 
(all’esterno) 4x2000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
70 kWf

  Accumuli freddo coibentato
2x1500 litri

  Accumuli acqua calda sanitaria
2x1500 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

 uffici
 terziario

 ospedali
 case di cura

impianto per 
grandi utenze 
a.c.s.

ENEA ha scelto 
Kloben

Anno 2009 Categoria
TECNOLOGIE VERDI

BRITISH SCHOOL 
MADINATY, EGITTO



PALAZZETTO DELLO SPORT 
DONGO, COMO

MENSA VATICANA 
CITTÀ DEL VATICANO

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

A Dongo, in provincia di Como, è presente 
un impianto di Solar Cooling dotato di 
trentadue collettori solari con produzione 
di energia per il riscaldamento, il 
raffrescamento e l’acqua calda sanitaria 
per le docce.

La tecnologia del Solar Cooling applicata 
alle strutture sportive è ciò che di 
meglio concilia l’utilizzo per l’intero arco 
temporale annuale dell’impianto. Questo 
perché in estate si ottiene raffrescamento, 
in inverno riscaldamento e per l’intero 
anno grandi quantità di acqua calda 
sanitaria per le docce.

Inoltre lo smaltimento del calore 
necessario a raffreddare la macchina 
ad assorbimento è facilitato dalla 
possibile presenza di piscine quale sfogo 
energetico.

L’impianto è dotato di accumuli termici 
tipo SSP con scambiatore interno in 
acciao inox per la produzione di acqua 
calda sanitaria.

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

L’impianto solare che Kloben ha fornito 
a servizio della mensa della Città del 
Vaticano, in pieno centro a Roma, è 
posizionato su tre coperture: quella della 
mensa, quella della palazzina residenziale 
adiacente alla mensa e quella della 
centrale termica. Gli accumuli in caldo 
sono molteplici visto l’enorme apporto 
energetico del campo solare Kloben. 

Il campo solare è dotato di collettori 
solari da 21 tubi, da 12 tubi e 8 tubi 
visto la disposizione multipla su più tetti 
esistenti. L’area totale dei collettori si 
distribuisce su una superficie impegnata 
di coperture pari a 1.700 metri quadrati.

Peculiarità dell’impianto è la disposizione 
su diversi tetti con un’attenta 
progettazione e cura delle montanti 
idrauliche a servizio delle varie superfici. 
Questo ancora una volta a dimostrazione 
della cura tecnica che può offrire Kloben 

ai propri impianti solari.

  Campo solare
32 collettori solari Kloben SKY 18 
CPC 58, superficie lorda 104 m2

  Accumuli termici d’acqua calda 
2x3000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
35 kWf

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

  Campo solare
110 collettori solari Kloben SKY 
CPC 58, superficie lorda 350 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
4x3000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
105 kWf

  Accumulo freddo coibentato
3000 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

 palasport
 piscine coperte
 centri sportivi

 ristoranti
 strutture 
ricettive



MENSA VATICANA 
CITTÀ DEL VATICANO

CENTRO LOGISTICO/UFFICI 
BERGAMO 

CASA DI CURA VILLA MARIA
CALLIANO, TRENTO 

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Vanto aziendale è l’impianto di Solar 
Cooling installato presso l’edificio F51 
nel Centro Ricerche della Casaccia, il più 
grande Centro di Ricerca dell’ENEA a 
pochi chilometri da Roma.

ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, ha scelto la 
conoscenza sul Solar Cooling maturata 
da Kloben per la progettazione, 
la fornitura e la realizzazione di 
un impianto di riscaldamento e 
raffrescamento solare a servizio dei 
propri uffici.

L’impianto, denominato “Impianto 
sperimentale di Solar Cooling”, è in 
funzione sull’edificio F51 destinato ad 
uffici e laboratori di ricerca. I collettori 
solari riscaldano due accumuli 
termici collegati ad una macchina 
ad assorbimento anch’essa installata 
all’esterno, trattandosi di interventi di 
riqualificazione con impossibilità di 
posizionamento in centrale termica.

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Sull’Istituto di Riabilitazione e di 
Cura Santa Margherita di Pavia è 
installato un impianto combinato per 
il riscaldamento e raffrescamento ad 
energia solare, oltre che di produzione 
di acqua calda sanitaria, a servizio degli 
oltre duecento posti letto. 

In questo caso la realizzazione è stata 
facilitata grazie alla possibilità di 
installare l’intera centrale termica sul 
tetto dell’edificio, il tutto all’aperto. 
Questo lo si può fare solo utilizzando 
accumuli perfettamente isolati 
termicamente. La distribuzione 
energetica è garantita dai preesistenti 
ventilconvettori.

Ovviamente l’impianto è in integrazione 
energetica e quindi i macchinari 
preesistenti per la produzione di calore 
da fonte fossile e per la produzione 
elettrica di freddo sono tuttora presenti 
e offrono l’apporto energetico per i 
fabbisogni di caldo o freddo quando 
la richiesta è superiore all’apporto di 

energia solare.

  Campo solare
30 collettori solari Kloben SKY 21 
CPC 58, superficie lorda 135 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
1x5000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
35 kWf

  Accumulo refrigerante
1000 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

  Campo solare
60 collettori solari Kloben SKY 18 
CPC 58, superficie lorda 194 m2

  Accumuli termici d’acqua calda 
1x3000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
70 kWf

  Accumuli freddo coibentato
1x4000 litri

  Accumuli acqua calda sanitaria
1x2000 litri

  Distribuzione energetica
pavimento radiante, fan coil 

 uffici
 terziario

 ospedali
 case di cura



MOSCHEA 
MADINATY, EGITTO

 terziario
 grandi strutture
 luogo di culto

 ristoranti
 strutture 
ricettive

POLISTUDIO A.E.S. 
RICCIONE, RIMINI

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Un esempio applicativo di impianto 
solare ad integrazione del fabbisogno 
energetico di riscaldamento invernale e 
raffrescamento estivo è installato presso 
un edificio adibito ad uffici di Riccione 
(RN) in cui opera Polistudio A.E.S., 
realizzatore del progetto.

Trattasi di un esempio di progettazione 
integrata con centrale termica a servizio 
dell’utenza in posizione seminterrata 
totalmente nascosta. I collettori solari 
a tubi sottovuoto forniscono energia 
ma anche senso di tecnologia e 
professionalità. Il Solar Cooling è anche 
abile strumento di marketing aziendale 
per chi crede nell’ecosostenibilità e 
nell’utilizzo concreto delle energie 
rinnovabili.

L’impianto è dotato di sistema di 
supervisione energetica e telegestione.

È importante notare che il Solar Cooling 
è una tecnologia silenziosa che si presta 
all’installazione ravvicinata a locali 

occupati da persone.

  Campo solare
collettori solari Kloben SP 21 
CPC 47, superficie lorda 124 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
2x2000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
35 kWf

  Accumulo freddo coibentato
1500 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

 uffici
 terziario

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Nella città di Medinaty, vicina alla città 
del Cairo, è presente un impianto di 
Solar Cooling dotato di trentadue 
collettori solari con produzione 
di energia per il riscaldamento, il 
raffrescamento e l’acqua calda sanitaria.

La tecnologia del Solar Cooling applicata 
alle strutture riservate ai luoghi di culto 
è ciò che di meglio concilia l’utilizzo 
per l’intero arco temporale annuale 
dell’impianto. Questo perché in estate 
si ottiene raffrescamento, in inverno 
riscaldamento e per l’intero anno grandi 
quantità di acqua calda sanitaria

L’impianto è dotato di accumuli termici 
tipo SSP con scambiatore interno in 
acciao inox per la produzione di acqua 
calda sanitaria.

  Campo solare
69 collettori solari Kloben SKY 21 
CPC 58, superficie lorda 259 m2

  Accumuli termici d’acqua calda 
1x6.000 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
350 kWf

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo ed UTA



UFFICI 
GENOVA

CASA DELL'ENERGIA - E.N.E.A.
CASACCIA - ROMA 

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING

Vanto aziendale è l’impianto di Solar 
Cooling installato presso l’edificio F51 
nel Centro Ricerche della Casaccia, il più 
grande Centro di Ricerca dell’ENEA a 
pochi chilometri da Roma.

ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, ha scelto la 
conoscenza sul Solar Cooling maturata 
da Kloben per la progettazione, 
la fornitura e la realizzazione di 
un impianto di riscaldamento e 
raffrescamento solare a servizio dei 
propri uffici.

L’impianto, denominato “Impianto 
sperimentale di Solar Cooling”, è in 
funzione sull’edificio F51 destinato ad 
uffici e laboratori di ricerca. I collettori 
solari riscaldano due accumuli 
termici collegati ad una macchina 
ad assorbimento anch’essa installata 
all’esterno, trattandosi di interventi di 
riqualificazione con impossibilità di 
posizionamento in centrale termica.

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR HEATING & 
COOLING

All’interno del Centro Ricerche ENEA di 
Casaccia è stato realizzato allo scopo di 
riscaldare durante il periodo invernale e 
di condizionare durante il periodo estivo 
l’Edificio F-92 che ospita al suo interno 
la “Scuola delle Energie" di circa 230 mq.

L’impianto di solar heating and cooling 
ha sempre garantito durante il periodo 
di monitoraggio, sia invernale che  
estivo, il mantenimento delle condizioni 
di comfort termoigrometrico in tutti gli 
ambienti dell’edificio servito.

È stato riscontrato un sostanziale 
risparmio in termini di consumi di  
energia primaria di natura fossile, grazie 
allo sfruttamento della radiazione 
solare: durante il funzionamento  
invernale il sole ha coperto il 56% dei 
consumi per il riscaldamento degli 
ambienti; nel funzionamento estivo c’è 
stata una copertura da fonte solare del 
66% dell’energia termica richiesta dal 
gruppo frigo ad assorbimento.

L’utilizzo di tale impianto per il  
riscaldamento invernale dell’edificio 
F-92 ha permesso di risparmiare, in 
termini di combustibile, 574 Nm³ di gas 
metano; per la climatizzazione estiva 
l’impianto ha permesso un risparmio 
in termini di energia elettrica di 2.677 
kWhel.

  Campo solare
30 collettori solari Kloben SKY 21 
CPC 58, superficie lorda 112 m2

  Accumuli termici d’acqua calda
2x1500 litri

  Macchina ad assorbimento a LiBr
70 kWf

  Accumulo refrigerante
2000 litri

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

  Campo solare
15 collettori solari Kloben SKY 21 
CPC 58, superficie lorda 56,25 m2

  Accumulo tarmico da 1.000 litri con      
cambio di fase

  Macchina ad assorbimento a LiBr
18 kWf

  Accumuli freddo coibentato
1x1500 litri

  Distribuzione energetica pannelli radianti 
a pavimento e fan-coil caldo/freddo

 uffici
 terziario

 riqualificazione
 scuola

riscaldamento e 

raffrescamento
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AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
BARI PALESE

IMPIANTO COMBINATO 
DI SOLAR COOLING 

Presso  il Comando Scuole A.M./ IIIª Regione Aerea Aeroporto Palese 
è stato realizzato nel 2014 un impianto di solar heating & cooling a 
servizio della mensa e degli alloggi dell'Aeronautica Militare Italiana.

L’impianto intende sfruttare l’apporto energetico gratuito del sole 
per la climatizzazione estiva ed invernale nonché per la produzione 
di acqua calda sanitaria a servizio della mensa e della palazzina 
alloggi impiegando un campo solare termico a collettori solari a tubi 
sottovuoto di potenzialità termica di 450 kW circa.

Esso risulta essere suddiviso in due sezioni: il campo solare e la 
sottocentrale termo-frigorifera.

Le due sezioni realizzate vanno ad integrarsi ad altri tre elementi già 
esistenti: la centrale termica, il gruppo frigorifero ed il collettore di 
distribuzione dei fluidi termovettori. 

L’acqua calda prodotta dai collettori sottovuoto sarà utilizzata:

·         nei mesi invernali per alimentare le unità di trattamento aria a 
servizio della mensa e l’impianto di riscaldamento degli alloggi;

·         nei mesi estivi per alimentare il gruppo frigorifero ad 
assorbimento per la produzione di acqua refrigerata da fornire alle 
unità di trattamento aria a servizio della mensa.

Sia la potenzialità termica nei serbatoi inerziali caldi sia quella 
frigorifera potrà essere impiegata, inoltre, per la climatizzazione 
della palazzina alloggi in un eventuale ristrutturazione impiantistica.

La palazzina, infatti, attualmente è alimentata direttamente dalla 
centrale termica a gas e con unità terminali a radiatori metallici.

  Campo solare
collettori solari Kloben SKY 18 
CPC 48, superficie lorda 715 m2

  Potenza termica di picco del 
campo solare: 452,65 kWt

  Macchina ad assorbimento a LiBr
280 kWf

  Distribuzione energetica
fan-coil caldo/freddo

 uffici
 ristoranti e mense
 hotel esistenti
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Palestre e centri sportivi

Centri wellness

Kloben è il n°1 in Italia nel 
Solar Cooling e supporta i 
propri Clienti attraverso il suo 
Ufficio Tecnico per offrire la 
massima professionalità ed 
esperienza.

SOLAR COOLING 
LA SCELTA GIUSTA PER ABBATTERE I CONSUMI DELLE GRANDI UTENZE



Kloben è una realtà italiana che si pone sul mercato 
energetico mondiale quale precursore dell’utilizzo 
dell’energia solare in impianti termoidraulici abbattendo 
i consumi di fonti energetiche tradizionali nel rispetto e nella 
salvaguardia ambientale. 

VISION

La nostra visione è l’indipendenza energetica, integrando con l’energia solare il 
fabbisogno di riscaldamento invernale e di condizionamento estivo degli edifici 
offrendo impianti solari completi e integrati che sappiano garantire benessere e 
risparmio.

RICERCA E SVILUPPO 

Presso la sede di Bovolone, Verona, si concentra il continuo sviluppo tecnico 
e si matura quotidianamente la conoscenza dell’energia solare e delle sue 
applicazioni. Inoltre vi è la sede commerciale, la logistica e la produzione di 
accumuli termici studiati appositamente per l’utilizzo con energia solare. 

PRODUZIONE

La sede produttiva di Ogliastro Cilento, Salerno, è il polo manifatturiero di 
Kloben - primo in Italia - dei collettori solari sottovuoto. Come dimostrato dalle 
certificazioni ISO 14001, EN 12975 e Solar Keymark, il controllo dei materiali e 
l’utilizzo delle tecnologie costruttive più moderne, assicurano la realizzazione in 
sintonia con l’ambiente dei collettori solari.

INVESTIMENTI SICURI

Kloben garantisce il vostro investimento e vi assicura il massimo della 
convenienza, dalla progettazione all’ottimizzazione dei sistemi in funzione delle 
specifiche necessità mediante studi di fattibilità con software di calcolo specifici 
in grado di dimensionare sistemi residenziali e industriali che necessitano di 
energia termica.

KLOBEN® SOLAR EVOLUTION

Consulenza e assistenza

SCEGLIERE KLOBEN SIGNIFICA AFFIDARSI AD UN POOL DI 
OPERATORI DEL SETTORE CON UNA CONOSCENZATOTALE 
DELLE POSSIBILITÀ ENERGETICHE OFFERTE 
DALL’IRRAGGIAMENTO SOLARE. KLOBEN È:

n  CONSULENZA PROGETTUALE

n  SUPPORTO IN CANTIERE DURANTE LA POSA

n  VISIBILITÀ SUL MERCATO

n  SERVIZIO PRE E POSTVENDITA

n  GARANZIA DI AFFIDABILITÀ E DI 
SODDISFAZIONE ENERGETICA ED ECONOMICA

Qualità italiana, certificazioni internazionali

L’ECCELLENZA DEI PRODOTTI KLOBEN È TESTIMONIATA 
NON SOLO DALLE MIGLIAIA DI COMMESSE SODDISFATTE, 
DALLA FEDELTÀ DI NUMEROSI PROGETTISTI E 
INSTALLATORI, MA ANCHE DALLE CERTIFICAZIONI 
CONSEGUITE PRESSO I MAGGIORI ISTITUTI EUROPEI 
SECONDO LE PIÙ SEVERE NORMATIVE VIGENTI.  

Sistemi solari 
Circolazione forzata
Produzione acqua calda sanitaria

Sistemi solari 
Circolazione forzata
Produzione a.c.s. e integrazione 
impianti radianti

Sistemi solari 
Circolazione naturale
Produzione acqua calda sanitaria

Sistemi solari 
Circolazione forzata 
Produzione a.c.s. e 
integrazione impianti radianti  SERIE FAMILY

  SERIE GRAND SOLEIL   SERIE TOTALENERGY NRG PRO  SERIE NATURAL SKY   SERIE K-FRESH



Sistemi radianti a pavimento Sistemi radianti a parete
e a parete/soffitto  LINEA HI-PERFORMANCE

  LINEA HI-COMPETITION

  LINEA INDUSTRIAL

  LINEA SEKKO

  LINEA PARETE

  LINEA VERTICAL TOP

SISTEMI SOLARI

Kloben, primo costruttore italiano di collettori solari sottovuoto, propone 
soluzioni dedicate alla produzione di acqua calda sanitaria (mediante 
circolazione forzata e naturale), e sistemi completi di integrazione al 
riscaldamento a bassa temperatura. 

Lo sviluppo di collettori solari a tubi sottovuoto ad alta efficienza, 
universalmente riconosciuti quale unica tipologia in grado di assicurare il 
funzionamento anche in condizioni di modesto irraggiamento invernale, è da 
sempre il vanto aziendale. 

SISTEMI RADIANTI

Kloben è leader nella realizzazione della più avanzata tecnologia solare in 
abbinamento ai più soddisfacenti componenti per impianti radianti a bassa 
temperatura: gli impianti combinati coniugano il miglior benessere col risparmio 
economico. 

FORSE NON SAPEVATE CHE...

n  Kloben è leader dei sistemi solari e degli impianti radianti a bassa 
temperatura in Italia con decine di migliaia di metri quadrati installati 
ogni anno

n  Kloben è la prima azienda costruttrice italiana con prodotti certificati 
Solar Keymark

n  I collettori solari Kloben sono “Made in Italy” e tutti realizzati con tubi 
sottovuoto

n  Gli impianti proposti sono tutti dimensionati in funzione del 
fabbisogno finale

n  Gli impianti solari funzionano con fluido di scambio termico tipo antigelo 
per protezione invernale e maggior durata

n  Kloben si avvale di una capillare rete di assistenza sul tutta Italia.
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Kloben Industries S.r.l.
Via Pier Luigi Da Palestrina, 2
Milano (MI)
T +39 045 923 7300   
F +39 045 797 1866
info@kloben.it

Linea Diretta   045 923 7300 
La Linea Diretta Kloben risponde dalle 8.00 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. 

Per maggiori informazioni contattate senza impegno il rivenditore autorizzato della vostra zona.
For more information please contact the authorized dealer of your area.

L’esperienza e la conoscenza maturate negli anni, la capacità di progettare, costruire e fornire i componenti d’impianto, 
le numerose realizzazioni in Italia e nel Mondo, i benefici ambientali e l’enorme abbattimento dei consumi energetici 
finali e quindi il crescente rispetto per l’ambiente, hanno permesso a Kloben ed ai propri impianti di Solar Cooling di 
conseguire il prestigioso

Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente
Anno 2009 | Categoria TECNOLOGIE VERDI
Il premio di Legambiente è un riconoscimento alle tecnologie, ai processi, ai prodotti, ai servizi e ai sistemi gestionali 
innovativi che producono significativi miglioramenti ambientali. Il Premio è attribuito a realizzazioni che si distinguono 
per la loro originalità e per le loro potenzialità future, di cui sono già stati verificati i primi risultati in termini di 
miglioramento ambientale.


