
Perché farlo?
Un impianto solare termico è per sempre; è un modo 
semplice ed economico per rendere la tua casa più 
efficiente e risparmiare sui costi energetici per 
sempre. È un investimento vantaggioso in quanto non 
comporta manutenzioni particolari, la resa elevata 
garantisce acqua calda gratuita (che potrà essere 
integrata con l’impianto di riscaldamento già esistente) 
quasi tutto l’anno. Il costo dell’investimento verrà 
recuperato in poco tempo (un anno e mezzo all’incirca)

Sai quanto risparmieresti?
Si stima un risparmio annuo di circa 600,00 € per una 
famiglia di 4 persone, i benefici per 10 anni saranno 
pari a 6.000,00 € e in 25 anni si arriverebbe ad un 
risparmio totale di circa 15.000,00 €

SOLARE TERMICO GRATIS!
Paghi solo le spese

di installazione

ACQUA CALDA,
ENERGIA PULITA
Il solare termico 
è una tecnologia 

semplice che  
non si esaurisce  

nel tempo

Più efficienza, più risparmio, 
più energia al tuo futuro.

ESCo certificata UNI CEI 11352 
EGE certificato UNI CEI 11339



L’OFFERTA
Il cliente anticiperà solo il 35% del totale come costo di installazione del prodotto (compreso materia-
le ed eventuali extra) ed espletamento delle pratiche burocratiche relative. Il restante 65% verrà corri-
sposto per intero da Arké a fronte della cessione da parte del cliente del credito derivante dall’importo 
del contributo del Conto Termico 2.0
L’impegno economico verrà quantificato a seguito di sopralluogo gratuito, effettuato dai nostri tecnici 
specializzati, che dopo una progettazione accurata consiglieranno il tipo di impianto necessario a sod-
disfare i bisogni dell’abitazione tra i due di cui si riportano le schede sintetiche.

Come funziona
Quando il fluido contenuto all’interno dei 
collettori si scalda, diviene più leggero 
e sale naturalmente verso il serbatoio 
d’accumulo posto sopra i pannelli. Attra-
verso uno scambiatore di calore, il calore 
dal fluido circolante nei pannelli viene ce-
duto all’acqua contenuta nel serbatoio, 
distribuita poi all’utenza finale. 

Vantaggi
Riduci l’importo  
della tua bolletta del gas
Rispetto a un impianto a gas metano 
(potere calorifero 7,84 kWh/mc, costo 
metano 0,90 €/mc, produzione impianto 
4576 kWh), per una famiglia di 4 persone, 
si avrà un risparmio fino a 600€/anno

Riduci l’emissione  
di CO2 nell’atmosfera
L’impianto solare termico è un dispositivo 
che permette di catturare l’energia 
solare, immagazzinarla e usarla per 
riscaldare l’acqua in sostituzione delle 
caldaie alimentate tramite gas naturale, 
pompe di calore o scaldacqua elettrici

Sistema a circolazione naturale
KIT SKY per acqua calda sanitaria con ottime 
prestazioni, composto da 2 o 3 collettori e 
con accumulo rispettivamente di 200 lt o 300 
lt in funzione delle esigenze. Il sistema viene 
fornito completo di tutti i componenti neces-
sari all’installazione e alla messa in funzione.

Sistema a circolazione forzata
Sistema solare completo a circolazione forzata per uso acqua 
calda sanitaria comprensivo di n.4 collettori solari selettivi, 
bollitore da 300 lt o da 500 lt vetrificato 860° ed accessori a 
corredo per il corretto funzionamento.

L’efficienza energetica rappresenta un elemento chiave in un’economia globale sempre più caratterizzata 
da scarsità di risorse.
Arké, nata dall’idea di un gruppo di imprenditori con una decennale esperienza nell’ambito dei servizi 
e dell’ingegneria, progetta, sviluppa e implementa le soluzioni più innovative per lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili, garantendo al cliente un servizio professionale in linea con le sue esigenze e capace 
di soddisfare tutte le sue aspettative, abbattendo, al contempo, le emissioni climalteranti in atmosfera.

Solar Keymark EN12975

DIN4753 EN12975 EN12897

Solar Keymark
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Esempio di investimento economico  
per KIT 4 pannelli – 300 / 500 litri

Anticipo Cliente (35%) € 1.703,69

KIT pannelli + boiler GRATIS

Risparmio annuo stimato fino a € 800,00

Tempo ritorno investimento circa 2 anni

Risparmio a 10 Anni fino a € 8.000,00

5 ANNI DI
GARANZIA

bollitore

8 ANNI DI
GARANZIA

bollitore

10 ANNI DI
GARANZIA

collettore

10 ANNI DI
GARANZIA

collettore

Esempio di investimento economico  
per KIT 2 pannelli – 200 litri

Anticipo Cliente (35%) € 872,20

KIT pannelli + boiler GRATIS

Risparmio annuo stimato fino a € 600,00

Tempo ritorno investimento  circa 18 mesi

Risparmio a 10 Anni fino a € 6.000,00

www.escoarke.com

mail:  info@escoarke.com 
 arkesrl@guidogroup.com
PEC:  info-arke@legalmail.it
C.F. e P.IVA:  03371190780

Contatto ing. Pierluigi Bisogno
Direttore Tecnico – EGE certificato UNI CEI 11339
mail:  pierluigi.arkesrl@guidogroup.com
tel:  0984 466654 – 344 0905624
fax:  0984 847827

Arké s.r.l 
ESCo certificata UNI CEI 11352 

sede legale:  via L. Ariosto,3  
 87100 – Cosenza


