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Cliente / Richiedente 
Customer / Applicant 

ICIM S.p.A. 
Piazza A. Diaz, 2 – 20123 – MILANO - Italy 

Fabbricante / proprietario 
Manufacturer / Owner 

SHANGHAI RUTY ENERGY CO., LTD 
1250 Zhenjin Road, Shanghai – China 

Laboratorio di prova 
Test site / Test facilities 

Eurofins - Modulo Uno S.p.A. – Strada Comunale 
Savonesa, 9 – 15050 Rivalta Scrivia (AL) 

Riferimento Normativo 
Reference standard  

UNI EN 12975-2: 2006 
Thermal solar systems and components. 
Solar collectors – Part 2: Test methods. 

Scopo della Prova 
Scope of the test  

Convalida dei requisiti di durabilità, affidabilità e sicurezza 
dei collettori solari a riscaldamento di liquido specificati 
dalla norma UNI EN 12975-1: 2006. Caratterizzazione 
delle prestazioni termiche. 
Validation of the durability, reliability and safety 
requirements for liquid heating collectors as specified in 
UNI EN 12975-1: 2006. Thermal performance 
characterisation. 
 

Oggetto in prova 
Equipment under test (E.u.T.)  

Collettore solare per il riscaldamento di liquidi  
Liquid heating solar collectors  

Nome commerciale / N. serie 
Brand name / serial number 

Solar Collector RTPS 58/1800-30 / 000001; 000002 

Data / Periodo di esecuzione 
delle prove 
Date/Period of execution of 
the tests 
 

2009-04-23 ÷ 2009-06-12 

Allegati 
Annexes  

Nessuno 
None 
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Scostamento dalla norma di riferimento 
Deviations from the reference standard 

Nessuno 
None. 
 

Codice identificativo dell’oggetto in prova 
Laboratory identification code of the E.u.T. 

09.262 a 
09.262 b 
 

Procedura di campionamento 
Sampling procedure 

Campionamento effettuato dal cliente 
Sampling performed by the customer. 
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1 Specifiche Tecniche / Technical specifications  

1.1 Informazioni sul prodotto / Product information  

Costruttore / Manufacturer 
SHANGHAI RUTY ENERGY CO., LTD 

1250 Zhenjin Road, Shanghai – China 

Modello / Model RT – 2009 – 0305 

Tipo / Type 
Collettore solare a tubi sottovuoto – Heat pipe 

Solar collector – Vacuum tube – Heat pipe 
double glass tube 

Prodotto di serie / Serial product Si / Yes 

Disegno numero / Drawing number -- 

Data costruzione / Date when manufactured -- 

 

1.1.1 Campioni per le prove / Samples for testing:  

Numero di serie - campione 
Serial number - sample 

RTPS 58/1800-30 – 000001  
RTPS 58/1800-30 – 000002 

 

1.1.2 Dimensioni / Sizes : 

Lunghezza x larghezza x altezza  
Lenght x Width x Height 

2000 mm x 2455 mm x 100 mm 

Area Lorda 
Gross area 

4,41 m2 

Superficie di apertura 
Aperture area 

2,79 m2 

Superficie dell’assorbitore 
Absorber area 

2,41 m2 

Peso a vuoto 
Weight empty 

94,3 kg 

Capacità del fluido 
Fluid capacity 

5,36 l 

 

1.1.3 Costruzione/ Construction : 

Tipo 
Type 

Tubi coassiali sottovuoto in vetro – “Heat pipe” 
Evacuated tubes collector – Vacuum Tube – 
Heat pipe double glass tube 

Materiale della struttura del collettore 
Collector frame material 

Tubi coassiali in vetro, alluminio anodizzato, 
acciaio zincato, materiali plastici  
Evacuated glass tubes, anodized aluminium,  
Galvanized alloy steel and plastics 

Numero di elementi dell’assorbitore 30 
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Number of absorber elements 

Numero di tubi paralleli idraulicamente 
Number of hydraulically parallel tubes 

1 

1.1.4 Fluido termovettore/ Heat transfer fluid: 

Tipo consigliato 
Recommended type 

Acqua + glicole 
Water + Glychol 

Specifiche 
Specifications 

Fluido termovettore specifico per impianti solari; 
prodotto premiscelato atossico con funzione 
antigelo e inibitori della corrosione  
Specific heat fluid for solar systems; non-toxic 
premixed solution with antifreeze functions and 
corrosion inhibitors 

Fluidi alternativi 
Alternative fluids 

Acqua 
Water 

 

1.1.5 Assorbitore/ Absorber  

 
Materiali assorbitore 
Absorber materials 

Vetro borosilicato  
Borosilicate glass  

Superficie di rivestimento 
dell’assorbitore 
Absorber surface coating 

AL/N/AL/SS/Cu  
AL/N/AL/SS/Cu 

Spessore dell’assorbitore 
Thickness of absorber 

0,1 mm 

Lunghezza elemento assorbitore 
Lenght of absorber element 

1725 mm 

Diametro esterno tubi 
Tubes outer diameter 

58 mm 

Diametro interno tubi 
Tubes inner diameter 

47 

 

1.1.6 Montaggio/ Mounting  

 
Sul tetto inclinato 
On tilted roof 

� 

Integrato nel tetto inclinato 
In tilted roof 

� 

Sul tetto piatto 
On flat roof 

� 

Integrato nel tetto piatto 
In flat roof 

� 

Sul tetto piano con supporto 
On flat roof with stand 

� 
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1.1.7 Scatola dei collettori e isolamento/ Collector box and insulation  

 
Materiale di isolamento 
Insulation material 

Lana minerale  
Mineral wool  

Spessore 
Thickness 

50 mm (laterale); 35 mm (posteriore) 
50 mm (lateral), 35 mm (rear) 

Dimensioni dell’apertura 
Aperture dimensions 

58 mm x 1800 mm x 30 tubi 

Copertura 
Cover 

Vetro borosilicato. 
Borosilicate Glass  

Numero di coperture 
Number of cover 

2 

Spessore della copertura  
Thickness of cover 

2 mm 

1.1.8 Limitazioni/ Limitations  

 
Temperatura massima 
Maximum temperature 

300°C 

Pressione massima 
Maximum pressure 

1.000 kPa 

Altre limitazioni 
Other limitations 

Flusso consigliato = 66 l/h 
Inclinazione minima del collettore: -- 
Reccomended flow rate = 66 l/h; 
Minimum tilt of the collector: --° 

  

1.1.9 Programme del test/ Test schedule  

 
Procedura di test 
Test procedure 

EN 12975-2: 2006 

Inizio del test 
Start of test 

2009-04-23 

Fine del test 
End of test 

2009-06-12 

  

1.1.10 Note sulla progettazione del collettore/ Remarks on collector design  

Nessuna 
None. 
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1.1.11 Schema impianto e disegno del collettore / SKETCH of the collector  

 
 

 

 
  
  

 

1.2 Foto del collettore/ Photo of the collector  
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2 Sequenza di test e sommario/ Test sequence and summary  

 

Test 
Test 

Data di inizio 
Start date 

Data di fine 
End Date 

Paragrafo 
della norma di 

riferimento 
Clause of the 

standard 
reference 

Risultato 
Result 

Test della pressione interna  
Internal pressure tests  

2009-04-27 2009-04-27 5.2 PASS 

Test della resistenza ad alta 
temperatura 
High-temperature resistance test 

2009-06-05 2009-06-05 5.3 PASS 

Test di esposizione 
Exposure test 

2009-04-23 2009-06-10 5.4 PASS 

Primo 
First 

2009-05-07 2009-05-07 
Test dello shock 
termico esterno  
External thermal shock 
test 

Secondo 
Second 

2009-06-04 2009-06-04 
5.5 PASS 

Primo 
First 

2009-05-05 2009-05-05 
Test dello shock 
termico interno 
Internal thermal shock 
test 

Secondo 
Second 

2009-05-28 2009-05-28 
5.6 PASS 

Test di penetrazione della pioggia 
Rain penetration test -- -- 5.7 

Non 
applicabile 

Not applicable 

Test di resistenza al 
congelamento 
Freeze resistance test  

-- -- 5.8 
Non 

applicabile 
Not applicable 

Test del carico meccanico 
Mechanical load test -- -- 5.9 

Non 
applicabile 

Not applicable 

Test di resistenza agli impatti 
(opzionale) 
Impact resistance test (optional) 

-- -- 5.10 
Non eseguito 
Not executed 

Test di rendimento termico del 
collettore a riscaldamento di 
liquido 
Thermal performance testing of 
liquid heating collectors 

2009-05-19 2009-06-04 6.2 
Vedi par. 5 
See par.5 

Ispezione finale 
Final inspection 

2009-06-12 2009-06-12  PASS 

 
Note: 
Remarks: 
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3 Durabilità e affidabilità – metodi di test e risult ati / Durability and reliability - 
Test methods and results 

3.1 UNI EN 12975-2: 2006 - 5.2: Pressione interna /  Internal pressure tests for absorbers  

Lo scopo di questo test è quello di valutare se l’E.u.T. è in grado di sopportare le pressioni che 
potrebbe incontrare in servizio. 
The scope of this test is to assess the extent to which the E.u.T. can withstand the pressures which it 
might meet in service. 

3.1.1 Disposizione di Prova e strumentazione / Test set-up and apparatus  

Il test è stato effettuato presso Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
La strumentazione consiste in una sorgente di pressione idraulica (pompa elettrica), una valvola di 
sicurezza, una valvola di sfiato ed un misuratore di pressione con un incertezza standard del 5%. 
The test has been performed in the Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
The test apparatus consists of a hydraulic pressure source (electrical pump), a safety valve, an air-
bleed valve and a pressure gauge with a standard uncertainty better than 5 %. 

3.1.2 Procedura di test/ Test procedure  

La valvola di sfiato serve per svuotare l’assorbitore dall’aria prima della pressurizzazione. Tutti i tubi 
del fluido tranne quello connesso alla sorgente di pressione sono stati sigillati. L’assorbitore è riempito 
con acqua a temperatura ambiente e pressurizzato alla pressione di test per il periodo di prova. La 
pressione è mantenuta costante mentre l’assorbitore è ispezionato per vedere se ci sono 
rigonfiamenti, distorsioni o rotture. La pressione di test è pari a 1,5 volte la massima pressione 
operativa del collettore specificata dal costruttore. La pressione di test è mantenuta per 15 min. 
The air-bleed valve is used to empty the absorber of air before pressuruisation. All of the fluid pipes 
except for the one connected to the pressure source have been sealed.The absorber is filled with 
water at room temperature and pressurised to the test pressure for the test period. This pressure is 
maintained while the absorber is inspected for swelling, distortion or ruptures. The test pressure is 1,5 
times the maximum collector operating pressure specified by the manufacturer. The test pressure has 
been maintained for 15 min. 

3.1.3 Incertezza/ Uncertainty  

L’incertezza estesa per questo test corrisponde all’incertezza del misuratore di pressione, che è pari 
al 5% del valore letto. 
The extended uncertainty for this test corresponds to the uncertainty of the pressure gauge, which is 
better than 5%. 

3.1.4 Condizioni di test/ Test conditions  

Pressione massima prevista 
Maximum rated pressure  

1000 kPa 

Pressione di test 
Test pressare 

1500 kPa 

Temperatura dell’aria 
Air temperature 

23,7 °C 

Durata 15 min 
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Duration 

Data 
Date 

2009-04-27 

3.1.5 Risultati/ Results  

Durante e dopo il test non sono state rilevate perdite, rigonfiamenti o distorsioni. 
During and after the test, no leakage, swelling or distortion has been detected.  

3.1.6 Esito/ Verdict  

Test superato 
The test is passed. 
 

3.2 UNI EN 12975-2:2006 - 5.3: Resistenza alle alte  temperature / High-temperature 
resistance test  

Lo scopo di questo test è quello di valutare se il collettore può sopportare alti livelli di irraggiamento 
senza subire danneggiamenti quali rottura del vetro, collasso del rivestimento in plastica, fusione 
dell’assorbitore in plastica o depositi significativi sul rivestimento del collettore di materiale percolato. 
The scope of this test is to assess whether a collector can withstand high irradiance levels without 
failures such as glass breakage, collapse of plastic cover, melting of plastic absorber, or significant 
deposits on the collector cover from out gassing of collector material. 
 

3.2.1 Disposizione di Prova e strumentazione / Test set-up and apparatus  

Il test è stato effettuato presso Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
Il collettore è stato montato all’esterno e non è stato riempito col fluido. Tutti i tubi del fluido tranne uno 
sono stati sigillati per prevenire il raffreddamento causato dlla circolazione naturale dell’aria. 
L’apparato di test consiste in un sensore di temperatura attaccato all’assorbitore per monitorare la sua 
temperatura durante il test. Il sensore di temperatura è stato posizionato sul tubo di uscita del circuito 
dell’acqua calda. 
The test has been performed in the Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
The collector has been mounted outdoors and was not filled with fluid. All of the fluid pipes except for 
one have been sealed to prevent cooling by natural circulation of air. The test apparatus consists of a 
temperature sensor attached to the absorber to monitor its temperature during the test. The 
temperature sensor was placed on the outlet pipe of the hot water circuit. 
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3.2.2 Procedura di test/ Test procedure  

Il collettore è stato esposto alla luce solare finché non sono state rilevate le seguenti condizioni di test. 
The collector has been exposed in natural sunlight until the following test conditions have been met. 
 

Irraggiamento solare globale sul piano del 
collettore 
Global solar irradiance on collector plane 

>1000 W/m2 

Temperatura dell’aria circostante 
Surrounding air temperature 

20°C ÷40°C 

Velocità dell’aria circostante 
Surrounding air speed 

< 1m/s 

 
Il test è stato effettuato per 1 h dopo che sono state raggiunte le condizioni stabilite e il collettore è 
stato conseguentemente ispezionato per valutare segni di danneggiamento (degradazione, 
restringimento, fuoriuscite e distorsioni). Il risultato dell’ispezione è stato registrato insieme con la 
media dei valori dell’irraggiamento solare sul piano del collettore e con la temperatura e la velocità 
dell’aria circostante. Il valore della temperatura di stagnazione a 30° - 1000 W/m 2 è stato calcolato in 
accordo a  EN 12975-2:2006 – annex C.2 – approach 1. 
The test has been performed for 1 h after steady-state conditions have been established, and the 
collector has been subsequently inspected for signs of damage (degradation, shrinkage, outgassing 
and distortion). The results of the inspection have been recorded together with the average values of 
solar irradiance on the collector plane and surrounding air temperature and speed. The value of the 
stagnation temperature at 30° - 1000 W/m 2 has been calculated according to EN 12975-2:2006 – 
annex C.2 – approach 1. 

3.2.3 Incertezza/ Uncertainty  

L’incertezza standard per la misura della temperatura dell’aria è ±1K; l’incertezza standard per la 
misura di irraggiamento globale è ± 10 W/m2 (piranometri di classe I in accordo con ISO 9060); 
l’incertezza standard per la misura della velocità dell’aria è ±0.25 m/s. L’incertezza standard per la 



 

 
RAPPORTO DI PROVA N° 

Test Report n° 
M1.09.SOLT 347/34083-5  

Page 12 of 31 

 

misura della temperatura dell’assorbitore è ± 0.5K. L’incertezza estesa per la valutazione della 
temperatura di stagnazione è ±5K. 
The standard uncertainty for air temperature measurements is equal to ±1K; the standard uncertainty 
of the global irradiance measurements is equal to ± 10 W/m2 (class I pyranometer in accordance with 
ISO 9060); the standard uncertainty of the air speed measurements is equal to ±0.25 m/s. The 
standard uncertainty for the absorber temperature measurements is equal to ± 0.5K. The extended 
uncertainty for the stagnation temperature evaluation is equal to ±5K. 

3.2.4 Condizioni di test/ Test conditions  

Angolo di inclinazione dei collettori 
Tilt angle of the collector 

30° 

Angolo di azimuth del collettore (rif. Sud) 
Azimuth angle of the collector (ref. South) 

0° 

Irraggiamento solare globale medio sul piano del collettore 
Average global solar irradiance on collector plane 

1017 W/m2 

Temperatura media dell’aria circostante 
Average surrounding air temperature 

24,4 °C 

Velocità media dell’aria circostante 
Average surrounding air speed 

0,97 m/s 

Temperatura media del collettore 
Average collector temperature 

235 °C 

Durata del test 
Duration of test 

60 min 

 

3.2.5 Risultati/ Results  

Durante e dopo il test non sono state rilevate degradazioni, restringimenti, fuoriuscite o distorsioni. 
During and after the test, no degradation, shrinkage, outgassing or distortion has been detected.  
 

TEMPERATURA DI STAGNAZIONE A 30°C/1000 W/m2 
STAGNATION TEMPERATURE AT 30°C/1000 W/m2 

237,07°C 

Data 
Date  

2009-06-05 

3.2.6 Esito/ Verdict  

Test superato 
The test is passed. 
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3.3 UNI EN 12975-2:2006 - 5.4: Esposizione solare /  Exposure test 

Lo scopo di questo test è di fornire una sequenza, indicando (o simulando) condizioni operative che 
sono simili a quelle che occorrono durante il servizio reale e anche tali da permettere la collettore di 
stabilizzarsi, così che i test successivi hanno maggiore possibilità di fornire risultati ripetibili. 
The scope of this test is to provide a sequence, indicating (or simulating) operating conditions  which 
are likely to occur during real service and also to allow the collector to "settle", such that subsequent 
tests are more likely to give repeatable results. 

3.3.1 Disposizione di Prova e strumentazione / Test set-up and apparatus  

Il test è stato effettuato presso Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
Il collettore è stato montato all’esterno e non è stato riempito di fluido. Tutti i tubi del fluido tranne uno 
sono stati sigillati per prevenire il raffreddamento causato dlla circolazione naturale dell’aria. La 
temperatura dell’aria circostante è stata registrata con un’incertezza standard di 1 K a l’irraggiamento 
globale sul piano del collettore è stato registrato utilizzando un piranometro di classe I in accordo con 
ISO 9060, come mostrato nella seguente figura: 
The test has been performed in the Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
The collector has been mounted OUTDOORS and was not filled with fluid. All of the fluid pipes except 
for one have been sealed to prevent cooling by natural circulation of air. The surrounding air 
temperature has been recorded to a standard uncertainty of 1 K and the global irradiance on the plane 
of the collector has been recorded using a class I pyranometer in accordance with ISO 9060, as 
shown in the following picture: 
 

 

3.3.2 Procedura di test/ Test procedure  

Il collettore è stato esposto alla luce solare finchè non sono state raggiunte le condizioni richieste. 
Dopo l’esposizione, il collettore è stato ispezionato per valutare danni o degradazioni. Il risultato 
dell’ispezione è stato riportato insieme alle condizioni climatiche registrate durante il test, inclusi 
l’irraggiamento solare, la temperatura dell’aria circostante e la pioggia. 
The collector has been exposed in natural sunlight until the required test conditions have been met. 
After the exposure, the collector has been inspected for damage or degradation. The results of the 
inspection have been reported together with a record of the climatic conditions during the test, 
including daily irradiation, surrounding air temperature and rain. 
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3.3.3 Incertezza/ Uncertainty  

L’incertezza standard per la misura della temperatura dell’aria è ±1K; l’incertezza standard della 
misura dell’irraggiamento globale è ± 10 W/m2 (piranometri di classe I in accordo con ISO 9060).         
The standard uncertainty for air temperature measurements is equal to ±1K; the standard uncertainty 
of the global irradiance measurements is equal to ± 10 W/m2 (class I pyranometer in accordance with 
ISO 9060). 

3.3.4 Condizioni di test/ Test conditions  

Parte A 
Part A 

Esposizione per almeno 30 giorni con un minimo di irraggiamento solare giornaliero H ≥ 14 
MJ/m2 
Exposure for at least 30 days having a minimum global solar daily irradiation H ≥ 14 MJ/m2 

Parte B 
Part B 

Esposizione per almeno 30 ore con irraggiamento G ≥ 850 W/m2 e temperatura dell’aria ≥ 

10°C. Durata minima di ogni periodo ad alto irraggi amento è ∆t ≥ 30 min 
Exposure for at least 30 hours at irradiance G ≥ 850 W/m2 and air temperature ≥ 10°C. 

Minimum duration of each high irradiance period is ∆t ≥ 30 min 

3.3.5 Risultati/ Results  

Durante e dopo il test non sono stati osservati danni significativi. La valutazione è stata fatta in 
accordo con la seguente tabella: 
During and after the test, no significant damage has been observed. The evaluation has been made 
according to the following table: 

Componente/ parte del 
collettore 

Component/ part of the 
collector 

Difetto potenziale 
Potential defect 

Valore 
Value 

Scatola del collettore/fissaggi 
Collector box/fasteners 

Rottura, deformazione, corrosione, penetrazione della 
pioggia, resistenza, sicurezza 
Cracking, warping, corrosion, rain penetration, 
strength, safety 

0 

Montaggio/struttura 
Mountings/structure 

Resistenza, sicurezza  
Strength, safety 

0 

Chiusure/guarnizioni 
Seals/gaskets 

Rottura, adesione, elasticità 
Cracking, adhesion, elasticity 

0 

Rivestimento/riflettore 
Cover/reflector 

Rottura, screpolatura, deformazione, delaminazione, 
fuoriuscita 
Cracking, crazing, buckling, delamination, warping, 
outgassing 

0 

Rivestimento dell’assorbitore 
Absorber coating 

Rottura, screpolatura, formazione di bolle 
Cracking, crazing, blistering 

0 

Tubi dell’assorbitore e raccordi 
Absorber tubes and headers 

Deformazione, corrosione, fuga, perdita di tenuta 
Deformation, corrosion, leakage, loss of bonding 

0 

Montaggio dell’assorbitore 
Absorber mountings 

Deformazione, corrosione 
Deformation, corrosion 

0 

Isolamento 
Insulation 

Ritenzione d’acqua, fuoriuscita, degradazione  
Water retention, outgassing, degradation 

0 
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Scala di valutazione: 0= nessun problema; 1= piccolo problema: 2 = grosso problema; * = ispezione 
non possibile 
Evaluation scale: 0 = No problem; 1 = Minor problem; 2 = Severe problem; * = Inspection not possible 
 

3.3.5.1 Condizioni climatiche durante tutti i giorni di test/Climatic conditions for all days 

during the test  

 

Data 
Date 

Irraggiamento 
Irradiation 
H [MJ/m 2] 

Temperatura 
dell’aria 

circostante 
Surrounding air 

temperature 
Tamb [°C] 

Pioggia 
Rain 

Giorni validi 
Valid days 

23/04/09 29 23,8 -- 1 

24/04/09 13 9,8 � 1 

25/04/09 27 18,1 -- 2 

26/04/09 3 14,3 � 2 

27/04/09 4 8,9 � 2 

28/04/09 12 9,9 � 2 

29/04/09 13 9,9 -- 2 

30/04/09 13 9,9 � 2 

01/05/09 30 9,8 -- 3 

02/05/09 31 26,5 -- 4 

03/05/09 31 23,9 -- 5 

04/05/09 30 23,4 -- 6 

05/05/09 33 9,9 -- 7 

06/05/09 31 24,2 -- 8 

07/05/09 32 24,2 -- 9 

08/05/09 31 21,4 -- 10 

09/05/09 31 24,8 -- 11 

10/05/09 30 23,7 -- 12 

11/05/09 34 25,3 -- 13 

12/05/09 33 25,2 -- 14 

13/05/09 31 25,6 -- 15 

14/05/09 33 24,5 -- 16 

15/05/09 10 19,2 � 16 

16/05/09 13 23,3 � 16 

17/05/09 33 26,2 -- 17 
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Il numero totale di giorni validi per il test di esposizione – parte A è 32. 
The total number of valid days for the exposure test – part A is 32.  
 

3.3.5.2 Condizioni climatiche durante tutti i giorni di test – parte B/Climatic conditions 

for all days during the test – Part B 

La somma totale dei periodi registrati per il test di esposizione – parte B è 49 ore. 
The total amount of recording periods for the exposure test – part B  is 49 hours. 

3.3.6 Esito/ Verdict  

Test superato 
The test is passed. 

Data 
Date 

Irraggiamento 
Irradiation 
H [MJ/m 2] 

Temperatura 
dell’aria 

circostante 
Surrounding air 

temperature 
Tamb [°C] 

Pioggia 
Rain 

Giorni validi 
Valid days 

18/05/09 33 26,6 -- 18 

19/05/09 35 28,1 -- 19 

20/05/09 12 19,1 � 19 

21/05/09 13 19,8 � 19 

22/05/09 11 19,7 � 19 

23/05/09 13 20,1 � 19 

24/05/09 12 19,7 � 19 

25/05/09 15 29,4 -- 20 

26/05/09 33 26,4 -- 21 

27/05/09 34 29,4 -- 22 

28/05/09 23 20,3 -- 23 

29/05/09 24 22,6 -- 24 

30/05/09 13 21,1 � 24 

31/05/09 34 28,8 -- 25 

01/06/09 34 30,5 -- 26 

02/06/09 34 25,7 -- 27 

03/06/09 13 24,2 � 27 

04/06/09 34 25,1 -- 28 

05/06/09 35 25,1 -- 29 

06/06/09 37 24 -- 30 

07/06/09 31 24,4 -- 31 

08/06/09 6 20,8 -- 31 

09/06/09 11 21.2 -- 31 

10/06/09 27 26,2 -- 32 
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3.4 Test di shock termico esterno / External thermal shock test  

Reference standard: UNI EN 12975-2: 2006 - Clause 5.5 
Lo scopo di questo test è di valutare la capacità del collettore di sopportare senza alcun 
danneggiamento severi shock termici esterni che potrebbero essere causati da improvvisi temporali in 
calde giornate di sole. 
The scope of this test is to assess the capability of the collector to withstand without any failure severe 
external thermal shock that may be caused by sudden rainstorms on hot sunny days.  

3.4.1 Disposizione di Prova e strumentazione / Test set-up and apparatus  

Il test è stato effettuato presso Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
Il collettore è stato montato all’esterno e non è stato riempito di fluido. Tutti i tubi del fluido tranne uno 
sono stati sigillati per prevenire il raffreddamento dovuto alla circolazione naturale dell’aria. Uno è 
stato tenuto aperto per permettere la libera espansione dell’aria nell’assorbitore, come mostrato nella 
seguente figura: 
The test has been performed in the Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
The collector has been mounted OUTDOORS and was not filled with fluid. All except one of the fluid 
pipes have been sealed to prevent cooling by natural circulation of air. One has been left open to 
permit free expansion of air in the absorber, as shown in the following picture: 
 

 
 

Un sensore di temperatura è stato applicato all’assorbitore per monitorare la sua temperatura durante 
il test. Il sensore di temperatura è stato posizionato sul tubo di uscita, che era la parte del collettore 
più calda accessibile durante il test. 
A temperature sensor has been attached to the absorber to monitor its temperature during the test. 
The temperature sensor was placed on the outlet pipe, which was the hottest accessible part of the 
collector during the test. 
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3.4.2 Procedura di test/Test procedure 

Il collettore è stato esposto alla luce naturale finchè non sono state raggiunte le seguenti condizioni: 
The collector has been exposed in natural sunlight until the following conditions have been met: 

Irraggiamento globale solare sul piano del collettore G 
Global solar irradiance on the collector plane G 

≥ 850 W/m2 

Irraggiamento globale giornaliero H 
Global solar daily irradiation H  

≥ 14 MJ/m2  

Temperatura dell’aria circostante 
Surrounding air temperature 

≥ 10 °C 

 
I getti d’acqua sono stati orientati per garantire una diffusione uniforme d’acqua sul collettore. Il 
collettore è stato mantenuto sotto un alto livello di irraggiamento solare per un periodo di 1 h prima 
che fosse erogato lo spruzzo d’acqua. È quindi stato raffreddato dallo spruzzo d’acqua per 15 min 
prima di essere ispezionato. Il primo shock termico esterno è stato effettuato nelle prime 10 delle 30 
ore del test di esposizione (vedi 3.3); il secondo è stato effettuato nelle ultime 10 ore del test di 
esposizione. Dopo ogni shock termico, il collettore è stato ispezionato per valutare crepe, distorsioni, 
condensazione, penetrazione dell’acqua o perdita di vuoto. I valori misurati dell’irraggiamento solare, 
temperatura dell’aria circostante, temperatura dell’assorbitore, temperatura dell’acqua e flusso 
dell’acqua sono stati rilevati. 
An array of water jets has been arranged to provide a uniform spray of water over the collector. The 
collector has been maintained under a high level of solar irradiance for a period of 1 h before the 
water spray was turned on. It has been then cooled by the water spray for 15 min before being 
inspected. The first external shock was caused in the first 10 hours of the 30 h used for the exposure 
test (see 3.3); the second was caused in the last 10 hours of the exposure test. After each thermal 
shock, the collector has been inspected for any cracking, distortion, condensation, water penetration 
or loss of vacuum. The measured values of solar irradiance, surrounding air temperature, absorber 
temperature, water temperature and water flow-rate have been reported.  

3.4.3 Incertezza/ Uncertainty  

L’incertezza standard per la misura della temperatura dell’aria è ±1K; l’incertezza standard della 
misura dell’irraggiamento globale è ± 10 W/m2 (piranometri di classe I in accordo con ISO 9060). 
L’incertezza standard per la temperatura dell’acqua è ±1K. L’incertezza standard per il flusso è ± 1%.  
The standard uncertainty for air temperature measurements is equal to ±1K; the standard uncertainty 
of the global irradiance measurements is equal to ± 10 W/m2 (class I pyranometer in accordance with 
ISO 9060). The standard uncertainty for water temperature measurements is equal to ±1K. The 
standard uncertainty for flow rate measurements is equal to ± 1%. 
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3.4.4 Test conditions 

 
Shock n° 1 2 

Precondizionamento/Preconditioning 

Angolo di inclinazione del collettore 
Collector tilt angle       [°] 

30 30 

Orientamento azimuth del collettore – rif. Sud 
Collector azimuth orientation – ref. south    [°] 

0 0 

Irraggiamento medio 
Average irradiance      
 [W/m2] 

930 948 

Irraggiamento minimo 
Minimum irradiance     
 [W/m2] 

880 902 

Temperatura media della temperatura dell’aria 
Average surrounding air temperature   [°C] 

22.8 24.6 

Durata delle condizioni richieste 
Duration of the required conditions     [min] 

173 162 

Data 
Date      [yyyy/mm/dd] 

2009-05-07 2009-06-04 

Shock 
Portata acqua spruzzo 
Spray rate      
 [kg/(s·m2)] 

0.042 0.043 

Temperatura dell’acqua 
Water temperature      [°C] 

16.2 16.9 

Durata dello spruzzo d’acqua 
Duration of water spray     [min] 

15 15 

Temperatura dell’assorbitore immediatamente prima dello spruzzo 
d’acqua 
Absorber temperature immediately prior to water spray [°C] 

73.5 75.2 

Test combinato con 3.2 “Test di resistenza ad alta temperatura” 
Test combined with 3.2 “High temperature resistance test” 

No No 

Test combinato con 3.3 “Test di esposizione” 
Test combined with 3.3 “Exposure test” 

Yes Yes 
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3.4.5 Risultati/ Results  

Durante e dopo il test non sono stati osservati danni significativi. La valutazione è stata fatta in 
accordo con la seguente tabella: 
During and after the test, no significant damage has been observed. The evaluation has been made 
according to the following table: 
 

Componente/ parte del 
collettore 

Component/ part of the 
collector 

Difetto potenziale 
Potential defect 

Valore 
Value 

Scatola del collettore/fissaggi 
Collector box/fasteners 

Rottura, deformazione, corrosione, penetrazione della 
pioggia, resistenza, sicurezza 
Cracking, warping, corrosion, rain penetration, 
strength, safety 

0 

Montaggio/struttura 
Mountings/structure 

Resistenza, sicurezza  
Strength, safety 

0 

Chiusure/guarnizioni 
Seals/gaskets 

Rottura, adesione, elasticità 
Cracking, adhesion, elasticity 

0 

Rivestimento/riflettore 
Cover/reflector 

Rottura, screpolatura, deformazione, delaminazione, 
fuoriuscita 
Cracking, crazing, buckling, delamination, warping, 
outgassing 

0 

Rivestimento dell’assorbitore 
Absorber coating 

Rottura, screpolatura, formazione di bolle 
Cracking, crazing, blistering 

0 

Tubi dell’assorbitore e raccordi 
Absorber tubes and headers 

Deformazione, corrosione, fuga, perdita di tenuta 
Deformation, corrosion, leakage, loss of bonding 

0 

Montaggio dell’assorbitore 
Absorber mountings 

Deformazione, corrosione 
Deformation, corrosion 

0 

Isolamento 
Insulation 

Ritenzione d’acqua, fuoriuscita, degradazione  
Water retention, outgassing, degradation 

0 

 
Scala di valutazione: 0= nessun problema; 1= piccolo problema: 2 = grosso problema; * = ispezione 
non possibile 
Evaluation scale: 0 = No problem; 1 = Minor problem; 2 = Severe problem; * = Inspection not possible 
 

3.4.6 Esito/ Verdict  

Test superato 
The test is passed. 
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3.5 Test di shock termico interno / Internal thermal shock test  

Reference standard: UNI EN 12975-2: 2006 - Clause 5.6 
Lo scopo di questo test è quello di verificare la capacità del collettore di sopportare senza nessun 
danneggiamento severi shock termici interni che potrebbero essere causati da un’improvvisa 
immissione di fluido termovettore freddo in un caldo giorno soleggiato, per esempio, dopo una messa 
in funzione successiva ad uno svuotamento, quando il collettore è alla temperatura di stagnazione. 
The scope of this test is to assess the capability of the collector to withstand without any failure severe 
internal thermal shock that may be caused by a sudden intake of cold heat transfer fluid on hot sunny 
days, for example, after a period of shutdown, when the installation is brought back into operation 
while the collector is at its stagnation temperature. 
 

3.5.1 Disposizione di Prova e strumentazione / Test set-up and apparatus  

Il test è stato effettuato presso Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
Il collettore è stato montato all’esterno e non è stato riempito di fluido. Uno dei suoi raccordi è stato 
collegato, attraverso una valvola di sezionamento, alla sorgente del fluido termovettore e gli altri sono 
stati lasciati aperti per permettere la libera espansione dell’aria nell’assorbitore e anche per 
permettere al fluido termovettore di lasciare l’assorbitore (e essere raccolto), come mostrato nella 
seguente figura: 
The test has been performed in the Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
The collector has been mounted OUTDOORS and was not filled with fluid. One of its fluid pipes has 
been connected via a shutoff valve to the heat transfer fluid source and the other has been left open 
initially to permit the free expansion of air in the absorber and also to permit the heat transfer fluid to 
leave the absorber (and be collected), as shown in the following picture: 
 
 

 
 

Il sensore di temperatura è stato posizionato sul tubo di uscita, che era la parte del collettore più calda 
accessibile durante il test. 
The temperature sensor was placed on the outlet pipe, which was the hottest accessible part of the 
collector during the test. 



 

 
RAPPORTO DI PROVA N° 

Test Report n° 
M1.09.SOLT 347/34083-5  

Page 22 of 31 

 

 

3.5.2 Procedura di test/ Test procedure  

Il collettore è stato esposto alla luce naturale finchè non sono state raggiunte le seguenti condizioni: 
The collector has been exposed in natural sunlight until the following conditions have been met: 

Irraggiamento globale solare sul piano del 
collettore G 
Global solar irradiance on the collector plane G 

≥ 850 W/m2 

Irraggiamento globale giornaliero H 
Global solar daily irradiation H  

≥ 14 MJ/m2 

Temperatura dell’aria circostante 
Surrounding air temperature 

≥ 10 °C 

 
Il collettore è stato mantenuto sotto un alto livello di irraggiamento solare per un periodo di 1 h prima 
del test. È stato poi attraversato dal fluido termovettore per almeno 5 min o finchè la temperatura 
dell’assorbitore non fosse scesa sotto i 50° C. Son o stati effettuati due shock termici interni. Dopo ogni 
shock termico, il collettore è stato ispezionato per verificare crepe, distorsioni, condensazione, 
penetrazione d’acqua o perdite di vuoto. I valori misurati di irraggiamento solare, temperatura dell’aria 
circostante, temperatura dell’assorbitore, temperatura dell’acqua e di flusso dell’acqua sono state 
rilevate. 
The collector has been maintained under a high level of solar irradiance for a period of 1 h before the 
test. It has been then supplied with heat transfer fluid for at least 5 min or until the absorber 
temperature dropped below 50 °C. Two internal therm al shocks have been performed. After each 
thermal shock, the collector has been inspected for any cracking, distortion, condensation, water 
penetration or loss of vacuum. The measured values of solar irradiance, surrounding air temperature, 
absorber temperature, water temperature and water flow-rate have been reported.  

3.5.3 Uncertainty 

L’incertezza standard per la misura della temperatura dell’aria è ±1K; l’incertezza standard della 
misura dell’irraggiamento globale è ± 10 W/m2 (piranometri di classe I in accordo con ISO 9060). 
L’incertezza standard per la temperatura dell’acqua è ±1K. L’incertezza standard per il flusso è ± 1%.          
The standard uncertainty for air temperature measurements is equal to ±1K; the standard uncertainty 
of the global irradiance measurements is equal to ± 10 W/m2 (class I pyranometer in accordance with 
ISO 9060). The standard uncertainty for water temperature measurements is equal to ±1K. The 
standard uncertainty for flow rate measurements is equal to ± 1%. 
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3.5.4 Test conditions 

 
Schock n° 1 2 

Precondizionamento/Preconditioning 

Angolo di inclinazione del collettore 
Collector tilt angle    [°] 

30 30 

Orientamento azimuth del collettore – rif. Sud 
Collector azimuth orientation – ref. south  [°] 

0 0 

Irraggiamento medio 
Average irradiance     [W/m2] 

920 953 

Irraggiamento minimo 
Minimum irradiance    [W/m2] 

872 860 

Temperatura media dell’aria 
Average surrounding air temperatur  [°C] 

19.1 27.1 

Durata delle condizioni richieste 
Duration of the required conditions   [min] 

116 134 

Data 
Date    [yyyy/mm/dd] 

2009-05-05 2009-05-28 

Shock 
Velocità di flusso 
Flow rate    [kg/(s·m2)] 

0.026 0.028 

Temperatura dell’acqua 
Water temperature    [°C] 

18.2 18.6 

Durata dello spruzzo d’acqua 
Duration of water spray   [min] 

5 5 

Temperatura dell’assorbitore immediatamente prima 
dello spruzzo d’acqua 
Absorber temperature immediately prior to water 
spray      [°C] 

89.4 90.2 

Test combinato con 3.2 “Test di resistenza ad alta 
temperatura” 
Test combined with 3.2 “High temperature 
resistance test” 

No No 

Test combinato con 3.3 “Test di esposizione” 
Test combined with 3.3 “Exposure test” 

Yes Yes 

 

3.5.5 Risultati/ Results  

Durante e dopo il test non sono stati osservati danni significativi. La valutazione è stata fatta in 
accordo con la seguente tabella: 
During and after the test, no significant damage has been observed. The evaluation has been made 
according to the following table: 
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Componente/ parte del 

collettore 
Component/ part of the 

collector 

Difetto potenziale 
Potential defect 

Valore 
Value 

Scatola del collettore/fissaggi 
Collector box/fasteners 

Rottura, deformazione, corrosione, penetrazione della 
pioggia, resistenza, sicurezza 
Cracking, warping, corrosion, rain penetration, 
strength, safety 

0 

Montaggio/struttura 
Mountings/structure 

Resistenza, sicurezza  
Strength, safety 

0 

Chiusure/guarnizioni 
Seals/gaskets 

Rottura, adesione, elasticità 
Cracking, adhesion, elasticity 

0 

Rivestimento/riflettore 
Cover/reflector 

Rotture, screpolature, deformazione, delaminazione, 
fuoriuscita 
Cracking, crazing, buckling, delamination, warping, 
outgassing 

0 

Rivestimento dell’assorbitore 
Absorber coating 

Rottura, screpolatura, formazione di bolle 
Cracking, crazing, blistering 

0 

Tubi dell’assorbitore e raccordi 
Absorber tubes and headers 

Deformazione, corrosione, fuga, perdita di tenuta 
Deformation, corrosion, leakage, loss of bonding 

0 

Montaggio dell’assorbitore 
Absorber mountings 

Deformazione, corrosione 
Deformation, corrosion 

0 

Isolamento 
Insulation 

Ritenzione d’acqua, fuoriuscita, degradazione  
Water retention, outgassing, degradation 

0 

 
Scala di valutazione: 0= nessun problema; 1= piccolo problema: 2 = grosso problema; * = ispezione 
non possibile 
Evaluation scale: 0 = No problem; 1 = Minor problem; 2 = Severe problem; * = Inspection not possible 

3.5.6 Esito/ Verdict  

Test superato 
The test is passed. 
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3.6 Test di penetrazione della pioggia/ Rain penetration test  

Reference standard: UNI EN 12975-2: 2006 - Clause 5.7 
Lo scopo di questo test è quello di verificare se i collettori in vetro sono resistenti sia alla pioggia in 
caduta libera sia alla pioggia violenta. 
Questo test non è applicabile ai collettori a tubi evacuati. 
This scope of this test is to assess the extent to which glazed collectors are resistant to either free-
falling rain or driving rain. 
This test is not applicable to evacuated tube collectors. 
 

3.7 Test di resistenza al congelamento / Freeze resistance test  

Reference standard: UNI EN 12975-2: 2006 - Clause 5.8 
Lo scopo di questo test è quello di verificare la capacità dei collettori che devono resistere al gelo e ai 
cicli gelo/disgelo. Il test non è richiesto quando è chiaramente dichiarato nel manuale d’istruzioni che 
possono essere usati con un fluido antigelo. 
The scope of this test is to assess the capability of the collector the extent to which water heating 
collectors which are claimed to be freeze resistant can withstand freezing, and freeze/thaw cycling. 
This test is not intended for use with collectors for which it is clearly stated in the installation manual 
that they may only be used with an antifreeze fluid. 

3.7.1 Disposizione di Prova e strumentazione / Test set-up and apparatus  

In accordo con la norma di riferimento il test è stato effettuato presso Eurofins Modulo Uno - Energy 
Products -Test facilities – Parco Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 
15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
According to the reference standard. The test is performed in the Eurofins Modulo Uno - Energy 
Products -Test facilities – Parco Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 
15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 

3.7.2 Procedura di test/ Test procedure  

In accordo con la norma di riferimento. 
According to the reference standard. 

3.7.3 Incertezza/ Uncertainty  

In accordo con la norma di riferimento. 
According to the reference standard. 

3.7.4 Condizioni di test/ Test conditions  

In accordo con la norma di riferimento. 
According to the reference standard. 

3.7.5 Risultati/ Results  

Il test non è stato effettuato: il collettore non è definito resistente al gelo. 
The test was not performed: the collector is not claimed to be freeze resistant. 

3.7.6 Verdict 

N/A. 
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3.8 Test del carico meccanico/ Mechanical load test  

Reference standard: UNI EN 12975-2: 2006 - Clause 5.9 
Lo scopo di questo test è quello di verificare l’estensione alla quale il rivestimento trasparente del 
collettore e della scatola del collettore sono in grado di resistere a carichi di pressione positiva dovuti 
al vento e alla neve (test di carico positivo) e alle forze di sollevamento causate dal vento (test di 
carico negativo per fissaggi tra il rivestimento e la scatola del collettore). Questo test non è richiesto 
per collettore non in vetro. 
Questo test non è applicabile ai collettori a tubi evacuati. 
The scope of this test is to assess the extent to which the transparent cover of the collector and the 
collector box are able to resist the positive pressure load due to the effect of wind and snow (positive 
load test) and the uplift forces caused by the wind (negative load test for fixings between the collector 
cover and collector box). This test is not intended for unglazed collectors. 
This test is not applicable to evacuated tube collectors. 
 

3.9 Test di resistenza all’impatto (opzionale) / Impact resistance test (optional)  

Reference standard: UNI EN 12975-2: 2006 - Clause 5.10 
Lo scopo di questo test è valutare gli effetti di pesanti impatti causati dalla grandine. L’esecuzione del 
test è opzionale. 
Il test non è stato effettuato. 
The scope of this test is to assess the extent to which the effects of heavy impacts caused by 
hailstones. The execution of this test is optional. 
The test was not performed. 
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4 Performance – metodi di test e risultati/ Performance –  Test methods and 
results 

4.1 Collettori solari a tubi evacuati in condizioni sta zionarie / Unglazed solar collectors 
under steady state conditions  

Reference standard: UNI EN 12975-2: 2006 - Clause 6.2 
Lo scopo di questo test è misurare le performance termiche dei collettori solari a tubi evacuati. 
The scope of this test is to measure the thermal performance of unglazed solar collectors. 

4.1.1 Disposizione di Prova e strumentazione / Test set-up and apparatus  

Il test è stato effettuato presso Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
Il collettore è stato montato all’esterno, in accordo alla norma di riferimento, come mostrato nella 
seguente figura: 
The test has been performed in the Eurofins Modulo Uno - Energy Products -Test facilities – Parco 
Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia – 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy. 
The collector has been mounted OUTDOOR, according to the reference standard, as shown in the 
following picture: 
 

 
 

1 Sensore di temperatura dell’aria circostante / Surrounding air temperature sensor 
2 Sensore di temperatura (te) / Temperature sensor (te) 
3 Presa d’aria / Air vent 
4 Tubo isolato / Insulated pipe 
5 Collettore solare / Solar collector 
6 Riscaldatore/raffreddatore per controllo primario di temperatura / Heater/cooler for primary temperature control 

7 Regolatore di pressione / Pressure gauge 
8 Valvola di sicurezza / Safety valve 
9 Serbatoio di espansione / Expansion tank 
10 Pompa / Pump 
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11 Valvola di bypass / Bypass valve 
12 Valvola di controllo di flusso / Flow control valve 
13 Filtro (200 µm) / Filter (200 µm) 
14 Visualizzatore flusso / Sight glass 
15 Misuratore di flusso / Flowmeter 
18 Sensore di temperatura (tin) / Temperature sensor (tin)  
19 Pirgeometro / Pyrgeometer 

20 Piranometro / Pyranometer 
21 Anemometro / Anemometer 

 

4.1.2 Procedura di test/ Test procedure  

In accordo con la norma di riferimento. 
According to the reference standard. 

4.1.3 Incertezza/ Uncertainty  

In accordo con la norma di riferimento. 
According to the reference standard. 

4.1.4 Condizioni di test / Test conditions  

In accordo con la norma di riferimento. 
According to the reference standard. 

Latitudine: 
Latitude : 

44° 52’22” 

Longitudine: 
Longitude: 

8° 48’34” 

Inclinazione collettori: 
Collector tilt: 

30° 

 

4.1.5 Risultati/ Results  

Tutti i dati richiesti dalla norma di riferimento sono stati raccolti. Sono riportati nelle seguenti tabelle i 
dati misurati e derivati: 
All the data required by the reference standard have been collected. In the following tables the 
measured data and the derived data are reported: 
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4.1.5.1 Potenza istantanea e potenza di picco/Instantaneous power and peak power 

 

Potenza di picco 

Peak power [W] 
1934,586 

 

Irraggiamento / Irradiance 

Tm - Ta [K] 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2 

0 773,8 1354,2 1934,5 

10 710,6 1295,5 1879,0 

30 507,3 1136,1 1737,2 

50 205,1 922,8 1559,5 

70 -206,7 642,6 1330,6 

 

Note: data are referred to normal incidence 
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4.1.5.2 CURVA DI EFFICIENZA ISTANTANEA, basata sulla temperatura o sul fluido 

termovettore/INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on mean temperature of 

heat transfer fluid. 
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L’efficienza istantanea è definita come: 
The istantaneous efficiency is defined as: 

ηA = ⋅
⋅GA

Q

A

   ηa = ⋅
⋅GA

Q

a

 

 
Flusso utilizzato per il test (valore medio): 0,02 kg/s/m2 
Flow rate used for performance testing (average): 0,02 kg/s/m2 
 

Regressione lineare del secondo ordine  
Second order fit to data  

ηA = A0η  - a1A 
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Interpolazione  all’area 

dell’assorbitore 

Fit to absorber area 

Deviazione 

standard 

Std dev. 

Interpolazione all’area di 

apertura 

Fit to aperture area 

Deviazione 

standard 

Std dev. 

η0A 0,8024 0.02 η0a 0,6932 0.02 

a1A 2,09 0.03 a1a 1,81 0.03 

a2A 0,0266 0.0005 a2a 0,0229 0.0005 
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4.1.5.3 Costante di tempo/Time constant 

La costante di tempo ττττc del collettore è stata misurata come il tempo trascorso tra la rimozione del 

rivestimento usato per raggiungere la condizione stazionaria della temperatura dell’acqua all’uscita e 
al punto dove la temperatura di uscita del collettore sale a 63,2% dell’incremento totale alla 
successiva condizione stazionaria. 

The time constant ττττc of the collector has been measured as the time elapsed between the removal of 

a cover used to achieve a steady state condition of the water temperature at the outlet and the point 
where the collector outlet temperature rises to 63,2 % of the total increase up to the next steady state 
condition. 

τc = 46 s 

4.1.5.4 Capacità termica effettiva/Effective thermal capacity 

La capacità termica effettiva è calcolata dalle registrazioni misurate di tin, ∆Τ, ta , G utilizzando la 
seguente relazione per test all’aperto: 
The effective thermal capacity is calculated from or from the measurement records of  tin, ∆Τ, ta , G 
and by the following relation for outdoor testing : 
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C = 13.8 kJ/k 

4.1.5.5 Angolo di incidenza modificato/Incidence angle modifier (IAM) 

 
 

Angle  00 300 450 600 

Kθ – Longitudinal 
(IAM-L) 

1 1 0.98 0.96 

Kθ - Transversal 

(IAM-T) 
1 1 0.98 0.86 

 
 

Incidence angle modifier kθ (at incidence angle at 500): 0.98 

 


