
  VOGLIO UN SISTEMA SOLARE 
CHE MI SEMPLIFICHI 
LA VITA. 

  IL MASSIMO PER
IL MIO RISPARMIO. 

 PER ME,
E’ ASSOLUTAMENTE NATURALE 
PREOCCUPARMI DEL 
NOSTRO PIANETA. 

Inisol si adatta a tutte le vostre necessità per facilitarvi la vita:
•   Collettore Inisol Neo curato nell’estetica ed extra-piatto 
(70 mm)

•   Bollitori Inisol Uno e Duo, compatti per una facile integrazione
•   Regolazione Diemasol autonoma e semplice.

Acqua calda 
sanitaria 
gratuita

fi no al

60%
Emissioni 

CO2
ridotte a 

0
grammi

EASYLI FE:  PASSATE ALL’ESSE NZIALE PE R U N R ISPARM IO S IC U RO

Installazione sul tetto Integrazione nel tetto Installazione su terrazzo Superfi cie di 
entrata 
(in m2)

Dimensione (in mm)
Peso 
(Kg)Posizione 

orizzontale
Posizione 
verticale

Posizione 
orizzontale

Posizione 
verticale

Posizione 
orizzontale

Posizione 
verticale Altezza Larghezza

Collettore solare piano
Inisol NEO 2.1 • • • • • 1,88 1980 1060 35

Capacità bollitore
(in litri)

Dimensioni (in mm) Peso
(Kg)Altezza Diametro

Bollitori solari
Inisol UNO 200 200 1180 600 65 o 75

Inisol UNO 300 300 1720 600 90 o 100

Inisol UNO 400 400 1620 750 127 o 140

Inisol UNO 500 500 1725 750 150 o 157

Inisol DUO 300 300 1815 601 175 o 205

Inisol DUO 400 400 1870 651 280 o 310

Inisol DUO 500 500 1818 751 315 o 345

MODELLI

Collettore
Inisol NEO

Inisol UNO/2
200 l a 500 l

Inisol DUO
300 l a 500 l

Inisol UNO/1
200 l a  500 l
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>> Notevole risparmio
>> Zero emissioni di CO2

>> Comfort garantito

Il sole per ognuno di noi,
Il solare per tutti

I bollitori solari Inisol UNO sono disponibili nella versione con integrazione idraulica o elettrica.

EASYLIFE
Inisol

Con Inisol, 
il sole vi consente 
di fare economia:
•   Energia gratuita al 100% 
•   Fino al 60%  
del fabbisogno annuo 
di acqua calda 
sanitaria 
completamente 
gratuito

•   Incentivi fi scali energie 
rinnovabili 55%

Il rispetto dell’ambiente è al centro del sistema 
solare Inisol:
•  Il sole, un’energia 
inesauribile e rinnovabile

•  Zero emissioni 
di CO2 nell’atmosfera

•  Inisol, il complemento
ecologico per 
qualsiasi impianto

vabile

ra
to

Il vostro installatore:

EASYLIFE

Inisol 
B O L L I TO R E   S O L A R E   P E R   U S O   D O M E S T I C O

SOLARE 

BIOMASSA

POMPE DI CALORE 

CONDENSAZIONE 

De Dietrich Thermique S.A.S.
con capitale sociale di 22 487 610 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it << www.dedietrich-riscaldamento.it  >>

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it

Da oltre tre secoli, il successo di De Dietrich è fondato su un’immutabile esigenza di qualità, affi dabilità e durata. 
Precursore nel campo delle tecnologie di riscaldamento rispettose dell’ambiente, De Dietrich persegue con determinazione 
un duplice obiettivo: salvaguardare il pianeta, offrendo nel contempo il meglio del comfort. All’avanguardia in fatto 
di innovazione, i sistemi multienergia De Dietrich contribuiscono a ridurre in misura signifi cativa i consumi energetici e 
le emissioni di CO2. Scegliere De Dietrich, signifi ca investire in una soluzione di riscaldamento in grado di garantire 
benessere e serenità. Per molto tempo.

De Dietrich, la scelta del Comfort Sostenibile ®

UN MARCHIO DI QUALITÀ

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®  



 

  INISOL, IL SOLARE
  AD U N PREZZO ACC ESS I B I LE

Il sole è un’energia naturale, gratuita, inesauribile e pulita. Con il collettore solare 
Inisol Neo ed i bollitori solari ad accumulo Inisol Duo e Uno, la gamma
Inisol costituisce la soluzione solare Easylife che si adatta al vostro fabbisogno 
di acqua calda sanitaria. Scegliere Inisol signifi ca scegliere ecologia e comfort, 
grande semplicità ed un prezzo conveniente.

   

Queste informazioni vengono fornite a titolo indicativo e si riferiscono ad abitazioni standard.
E’ assolutamente indispensabile fare riferimento ai calcoli di un tecnico ed alle raccomandazioni del vostro 
installatore di impianti di riscaldamento, il quale vi proporrà la soluzione più adatta al vostro progetto. 

DETERMINATE IL VOSTRO FABBISOGNO

  REALIZZATE IL VOSTRO PROGETTO 
DI RISCALDAMENTO

     ACQUA CALDA 
GRATUITA

Inisol  vi assicura un’acqua calda sanitaria (ACS) abbondante e di qualità, 
per lungo tempo.
•  Grandi volumi di acqua calda disponibile con i bollitori ad accumulo Inisol 
Uno da 200, 300, 400 e 500 litri e Duo da 300, 400 e 500 litri, per soddisfare 
tutte le necessità, anche le più importanti.

•  Grande portata fi no a 335 litri in 10 minuti.
•  Acqua pura grazie alla smaltatura ad alto tenore di 
quarzo del bollitore.

•  Protezione di lunga durata della vasca del bollitore, 
mediante anodo di magnesio.

 COMFORT DURATURO

EASYLIFE
Inisol

Estremamente piatto (70 mm), munito di fermagli neri a 
molla,  il collettore Inisol Neo è eccezionale.  
•  Ottimizzato per facilitarne la messa in opera in ogni 
situazione: sul tetto, con integrazione nel tetto, in terrazza.

•  Vetro solare leggermente strutturato, con uno spessore 
garantito di 4 mm.

•  Telaio in alluminio molto resistente, che conferisce a Inisol 
Neo un design sobrio ed accurato, durevole nel tempo.

Integrata nell’impianto solare o nel montaggio a parete, 
Diemasol A vi garantisce una regolazione intelligente e totalmente 
autonoma del vostro impianto. 
•  Recupero ottimizzato dell’energia solare in funzione dell’intensità 
di  irraggiamento solare.

•  Utilizzo molto semplice, visualizzazione della temperatura 
dell’acqua del  bollitore ad accumulo, della temperatura del 
collettore e dell’energia solare recuperata (in kWh).

•  Sicurezza contro il 
surriscaldamento durante 
i periodi di assenza in 
estate.

De Dietrich ha concepito Inisol in modo tale da semplifi carne l’installazione.
•  Montaggio rapido del gruppo bollitore e dell’impianto solare Inisol Uno.
•  Estetica accurata e facile messa in opera  dei sistemi Inisol DUO, che sono 
pre-equipaggiati e pre-montati di fabbrica.

•  Semplice integrazione del collettore Inisol Neo con tempo di montaggio ridotto.
•  Modello compatto, che trova ovunque una sua comoda collocazione.
•  Integrazione idraulica o elettrica a seconda dell’installazione: con la caldaia esistente o con l’impianto elettrico.

  ESTETICA 
E SICUREZZA

Portata fi no a
335 l/10 min

VANTAGGIO

   UN SISTEMA 
INTELLIGENTE

Facile
movimentazione

VANTAGGIO

   UN’INSTALLAZIONE PERFETTA, OVUNQUE

Integrazione ottimale
nel tetto

VANTAGGIO

Controllo
autonomo

VANTAGGIO

Grazie al sole, coprite gratuitamente gran parte del fabbisogno di 
acqua calda sanitaria della vostra famiglia.
L’energia solare viene captata e convertita in calore grazie a 
collettori termici solari.  Essi riscaldano un fl uido termovettore che 
circola nelle tubazioni e che riscalda l’acqua calda sanitaria. 
Ovunque in Italia, l’irraggiamento solare è suffi ciente per far 
funzionare un impianto.  
• Fino al 60% di acqua calda sanitaria gratuita ogni anno.
•  Bollitore con schiuma di poliuretano per un migliore isolamento 
(spessore 50 mm).

• Forte riduzione delle emissioni di CO2.
• Energie rinnovabili , incentivi fi scali  55%.

60 % di acqua calda 
sanitaria gratuita

VANTAGGIO

Prodotti

Fabbisogno 
di acqua calda 
sanitaria

Bollitore solare 
con integrazione 

caldaia 

Bollitore solare 
con integrazione 

elettrica
Collettori solari

Italia
settentrionale

Italia
meridionale

2-3 persone Inisol UNO 200/2
Inisol UNO 200/1 o 300/1

Inisol DUO/1 300
2 Inisol NEO 2.1 1-2 Inisol NEO 2.1

4 persone Inisol UNO 300/2
Inisol DUO/2 300

Inisol UNO 400/1
Inisol DUO/1 400

2-3 Inisol NEO 2.1 2 Inisol NEO 2.1

5 persone e oltre Inisol UNO 400/2 o 500/2
Inisol DUO/2 400 o 500

Inisol UNO 500/1
Inisol DUO/1 500

3-4 Inisol NEO 2.1 3 Inisol NEO 2.1

Anodo di 
magnesio

Scambiatore 
caldaia

Isolamento

Smaltatura

Scambiatore 
solare

Regolazione 
Diemasol A

7 cm

Collettore Inisol Neo

Bollitore Inisol Uno 2



  VOGLIO UN SISTEMA SOLARE 
CHE MI SEMPLIFICHI 
LA VITA. 

  IL MASSIMO PER
IL MIO RISPARMIO. 

 PER ME,
E’ ASSOLUTAMENTE NATURALE 
PREOCCUPARMI DEL 
NOSTRO PIANETA. 

Inisol si adatta a tutte le vostre necessità per facilitarvi la vita:
•   Collettore Inisol Neo curato nell’estetica ed extra-piatto 
(70 mm)

•   Bollitori Inisol Uno e Duo, compatti per una facile integrazione
•   Regolazione Diemasol autonoma e semplice.

Acqua calda 
sanitaria 
gratuita

fi no al

60%
Emissioni 

CO2
ridotte a 

0
grammi

EASYLI FE:  PASSATE ALL’ESSE NZIALE PE R U N R ISPARM IO S IC U RO

Installazione sul tetto Integrazione nel tetto Installazione su terrazzo Superfi cie di 
entrata 
(in m2)

Dimensione (in mm)
Peso 
(Kg)Posizione 

orizzontale
Posizione 
verticale

Posizione 
orizzontale

Posizione 
verticale

Posizione 
orizzontale

Posizione 
verticale Altezza Larghezza

Collettore solare piano
Inisol NEO 2.1 • • • • • 1,88 1980 1060 35

Capacità bollitore
(in litri)

Dimensioni (in mm) Peso
(Kg)Altezza Diametro

Bollitori solari
Inisol UNO 200 200 1180 600 65 o 75

Inisol UNO 300 300 1720 600 90 o 100

Inisol UNO 400 400 1620 750 127 o 140

Inisol UNO 500 500 1725 750 150 o 157

Inisol DUO 300 300 1815 601 175 o 205

Inisol DUO 400 400 1870 651 280 o 310

Inisol DUO 500 500 1818 751 315 o 345

MODELLI

Collettore
Inisol NEO

Inisol UNO/2
200 l a 500 l

Inisol DUO
300 l a 500 l

Inisol UNO/1
200 l a  500 l
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>> Notevole risparmio
>> Zero emissioni di CO2

>> Comfort garantito

Il sole per ognuno di noi,
Il solare per tutti

I bollitori solari Inisol UNO sono disponibili nella versione con integrazione idraulica o elettrica.

EASYLIFE
Inisol

Con Inisol, 
il sole vi consente 
di fare economia:
•   Energia gratuita al 100% 
•   Fino al 60%  
del fabbisogno annuo 
di acqua calda 
sanitaria 
completamente 
gratuito

•   Incentivi fi scali energie 
rinnovabili 55%

Il rispetto dell’ambiente è al centro del sistema 
solare Inisol:
•  Il sole, un’energia 
inesauribile e rinnovabile

•  Zero emissioni 
di CO2 nell’atmosfera

•  Inisol, il complemento
ecologico per 
qualsiasi impianto

vabile

ra
to

Il vostro installatore:

EASYLIFE

Inisol 
B O L L I TO R E   S O L A R E   P E R   U S O   D O M E S T I C O

SOLARE 

BIOMASSA

POMPE DI CALORE 

CONDENSAZIONE 

De Dietrich Thermique S.A.S.
con capitale sociale di 22 487 610 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it << www.dedietrich-riscaldamento.it  >>

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it

Da oltre tre secoli, il successo di De Dietrich è fondato su un’immutabile esigenza di qualità, affi dabilità e durata. 
Precursore nel campo delle tecnologie di riscaldamento rispettose dell’ambiente, De Dietrich persegue con determinazione 
un duplice obiettivo: salvaguardare il pianeta, offrendo nel contempo il meglio del comfort. All’avanguardia in fatto 
di innovazione, i sistemi multienergia De Dietrich contribuiscono a ridurre in misura signifi cativa i consumi energetici e 
le emissioni di CO2. Scegliere De Dietrich, signifi ca investire in una soluzione di riscaldamento in grado di garantire 
benessere e serenità. Per molto tempo.

De Dietrich, la scelta del Comfort Sostenibile ®

UN MARCHIO DI QUALITÀ

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®  



 

  INISOL, IL SOLARE
  AD U N PREZZO ACC ESS I B I LE

Il sole è un’energia naturale, gratuita, inesauribile e pulita. Con il collettore solare 
Inisol Neo ed i bollitori solari ad accumulo Inisol Duo e Uno, la gamma
Inisol costituisce la soluzione solare Easylife che si adatta al vostro fabbisogno 
di acqua calda sanitaria. Scegliere Inisol signifi ca scegliere ecologia e comfort, 
grande semplicità ed un prezzo conveniente.

   

Queste informazioni vengono fornite a titolo indicativo e si riferiscono ad abitazioni standard.
E’ assolutamente indispensabile fare riferimento ai calcoli di un tecnico ed alle raccomandazioni del vostro 
installatore di impianti di riscaldamento, il quale vi proporrà la soluzione più adatta al vostro progetto. 

DETERMINATE IL VOSTRO FABBISOGNO

  REALIZZATE IL VOSTRO PROGETTO 
DI RISCALDAMENTO

     ACQUA CALDA 
GRATUITA

Inisol  vi assicura un’acqua calda sanitaria (ACS) abbondante e di qualità, 
per lungo tempo.
•  Grandi volumi di acqua calda disponibile con i bollitori ad accumulo Inisol 
Uno da 200, 300, 400 e 500 litri e Duo da 300, 400 e 500 litri, per soddisfare 
tutte le necessità, anche le più importanti.

•  Grande portata fi no a 335 litri in 10 minuti.
•  Acqua pura grazie alla smaltatura ad alto tenore di 
quarzo del bollitore.

•  Protezione di lunga durata della vasca del bollitore, 
mediante anodo di magnesio.

 COMFORT DURATURO

EASYLIFE
Inisol

Estremamente piatto (70 mm), munito di fermagli neri a 
molla,  il collettore Inisol Neo è eccezionale.  
•  Ottimizzato per facilitarne la messa in opera in ogni 
situazione: sul tetto, con integrazione nel tetto, in terrazza.

•  Vetro solare leggermente strutturato, con uno spessore 
garantito di 4 mm.

•  Telaio in alluminio molto resistente, che conferisce a Inisol 
Neo un design sobrio ed accurato, durevole nel tempo.

Integrata nell’impianto solare o nel montaggio a parete, 
Diemasol A vi garantisce una regolazione intelligente e totalmente 
autonoma del vostro impianto. 
•  Recupero ottimizzato dell’energia solare in funzione dell’intensità 
di  irraggiamento solare.

•  Utilizzo molto semplice, visualizzazione della temperatura 
dell’acqua del  bollitore ad accumulo, della temperatura del 
collettore e dell’energia solare recuperata (in kWh).

•  Sicurezza contro il 
surriscaldamento durante 
i periodi di assenza in 
estate.

De Dietrich ha concepito Inisol in modo tale da semplifi carne l’installazione.
•  Montaggio rapido del gruppo bollitore e dell’impianto solare Inisol Uno.
•  Estetica accurata e facile messa in opera  dei sistemi Inisol DUO, che sono 
pre-equipaggiati e pre-montati di fabbrica.

•  Semplice integrazione del collettore Inisol Neo con tempo di montaggio ridotto.
•  Modello compatto, che trova ovunque una sua comoda collocazione.
•  Integrazione idraulica o elettrica a seconda dell’installazione: con la caldaia esistente o con l’impianto elettrico.

  ESTETICA 
E SICUREZZA

Portata fi no a
335 l/10 min

VANTAGGIO

   UN SISTEMA 
INTELLIGENTE

Facile
movimentazione

VANTAGGIO

   UN’INSTALLAZIONE PERFETTA, OVUNQUE

Integrazione ottimale
nel tetto

VANTAGGIO

Controllo
autonomo

VANTAGGIO

Grazie al sole, coprite gratuitamente gran parte del fabbisogno di 
acqua calda sanitaria della vostra famiglia.
L’energia solare viene captata e convertita in calore grazie a 
collettori termici solari.  Essi riscaldano un fl uido termovettore che 
circola nelle tubazioni e che riscalda l’acqua calda sanitaria. 
Ovunque in Italia, l’irraggiamento solare è suffi ciente per far 
funzionare un impianto.  
• Fino al 60% di acqua calda sanitaria gratuita ogni anno.
•  Bollitore con schiuma di poliuretano per un migliore isolamento 
(spessore 50 mm).

• Forte riduzione delle emissioni di CO2.
• Energie rinnovabili , incentivi fi scali  55%.

60 % di acqua calda 
sanitaria gratuita

VANTAGGIO

Prodotti

Fabbisogno 
di acqua calda 
sanitaria

Bollitore solare 
con integrazione 

caldaia 

Bollitore solare 
con integrazione 

elettrica
Collettori solari

Italia
settentrionale

Italia
meridionale

2-3 persone Inisol UNO 200/2
Inisol UNO 200/1 o 300/1

Inisol DUO/1 300
2 Inisol NEO 2.1 1-2 Inisol NEO 2.1

4 persone Inisol UNO 300/2
Inisol DUO/2 300

Inisol UNO 400/1
Inisol DUO/1 400

2-3 Inisol NEO 2.1 2 Inisol NEO 2.1

5 persone e oltre Inisol UNO 400/2 o 500/2
Inisol DUO/2 400 o 500

Inisol UNO 500/1
Inisol DUO/1 500

3-4 Inisol NEO 2.1 3 Inisol NEO 2.1

Anodo di 
magnesio

Scambiatore 
caldaia

Isolamento

Smaltatura

Scambiatore 
solare

Regolazione 
Diemasol A

7 cm

Collettore Inisol Neo

Bollitore Inisol Uno 2



 

  INISOL, IL SOLARE
  AD U N PREZZO ACC ESS I B I LE

Il sole è un’energia naturale, gratuita, inesauribile e pulita. Con il collettore solare 
Inisol Neo ed i bollitori solari ad accumulo Inisol Duo e Uno, la gamma
Inisol costituisce la soluzione solare Easylife che si adatta al vostro fabbisogno 
di acqua calda sanitaria. Scegliere Inisol signifi ca scegliere ecologia e comfort, 
grande semplicità ed un prezzo conveniente.

   

Queste informazioni vengono fornite a titolo indicativo e si riferiscono ad abitazioni standard.
E’ assolutamente indispensabile fare riferimento ai calcoli di un tecnico ed alle raccomandazioni del vostro 
installatore di impianti di riscaldamento, il quale vi proporrà la soluzione più adatta al vostro progetto. 

DETERMINATE IL VOSTRO FABBISOGNO

  REALIZZATE IL VOSTRO PROGETTO 
DI RISCALDAMENTO

     ACQUA CALDA 
GRATUITA

Inisol  vi assicura un’acqua calda sanitaria (ACS) abbondante e di qualità, 
per lungo tempo.
•  Grandi volumi di acqua calda disponibile con i bollitori ad accumulo Inisol 
Uno da 200, 300, 400 e 500 litri e Duo da 300, 400 e 500 litri, per soddisfare 
tutte le necessità, anche le più importanti.

•  Grande portata fi no a 335 litri in 10 minuti.
•  Acqua pura grazie alla smaltatura ad alto tenore di 
quarzo del bollitore.

•  Protezione di lunga durata della vasca del bollitore, 
mediante anodo di magnesio.

 COMFORT DURATURO

EASYLIFE
Inisol

Estremamente piatto (70 mm), munito di fermagli neri a 
molla,  il collettore Inisol Neo è eccezionale.  
•  Ottimizzato per facilitarne la messa in opera in ogni 
situazione: sul tetto, con integrazione nel tetto, in terrazza.

•  Vetro solare leggermente strutturato, con uno spessore 
garantito di 4 mm.

•  Telaio in alluminio molto resistente, che conferisce a Inisol 
Neo un design sobrio ed accurato, durevole nel tempo.

Integrata nell’impianto solare o nel montaggio a parete, 
Diemasol A vi garantisce una regolazione intelligente e totalmente 
autonoma del vostro impianto. 
•  Recupero ottimizzato dell’energia solare in funzione dell’intensità 
di  irraggiamento solare.

•  Utilizzo molto semplice, visualizzazione della temperatura 
dell’acqua del  bollitore ad accumulo, della temperatura del 
collettore e dell’energia solare recuperata (in kWh).

•  Sicurezza contro il 
surriscaldamento durante 
i periodi di assenza in 
estate.

De Dietrich ha concepito Inisol in modo tale da semplifi carne l’installazione.
•  Montaggio rapido del gruppo bollitore e dell’impianto solare Inisol Uno.
•  Estetica accurata e facile messa in opera  dei sistemi Inisol DUO, che sono 
pre-equipaggiati e pre-montati di fabbrica.

•  Semplice integrazione del collettore Inisol Neo con tempo di montaggio ridotto.
•  Modello compatto, che trova ovunque una sua comoda collocazione.
•  Integrazione idraulica o elettrica a seconda dell’installazione: con la caldaia esistente o con l’impianto elettrico.

  ESTETICA 
E SICUREZZA

Portata fi no a
335 l/10 min

VANTAGGIO

   UN SISTEMA 
INTELLIGENTE

Facile
movimentazione

VANTAGGIO

   UN’INSTALLAZIONE PERFETTA, OVUNQUE

Integrazione ottimale
nel tetto

VANTAGGIO

Controllo
autonomo

VANTAGGIO

Grazie al sole, coprite gratuitamente gran parte del fabbisogno di 
acqua calda sanitaria della vostra famiglia.
L’energia solare viene captata e convertita in calore grazie a 
collettori termici solari.  Essi riscaldano un fl uido termovettore che 
circola nelle tubazioni e che riscalda l’acqua calda sanitaria. 
Ovunque in Italia, l’irraggiamento solare è suffi ciente per far 
funzionare un impianto.  
• Fino al 60% di acqua calda sanitaria gratuita ogni anno.
•  Bollitore con schiuma di poliuretano per un migliore isolamento 
(spessore 50 mm).

• Forte riduzione delle emissioni di CO2.
• Energie rinnovabili , incentivi fi scali  55%.

60 % di acqua calda 
sanitaria gratuita

VANTAGGIO

Prodotti

Fabbisogno 
di acqua calda 
sanitaria

Bollitore solare 
con integrazione 

caldaia 

Bollitore solare 
con integrazione 

elettrica
Collettori solari

Italia
settentrionale

Italia
meridionale

2-3 persone Inisol UNO 200/2
Inisol UNO 200/1 o 300/1

Inisol DUO/1 300
2 Inisol NEO 2.1 1-2 Inisol NEO 2.1

4 persone Inisol UNO 300/2
Inisol DUO/2 300

Inisol UNO 400/1
Inisol DUO/1 400

2-3 Inisol NEO 2.1 2 Inisol NEO 2.1

5 persone e oltre Inisol UNO 400/2 o 500/2
Inisol DUO/2 400 o 500

Inisol UNO 500/1
Inisol DUO/1 500

3-4 Inisol NEO 2.1 3 Inisol NEO 2.1

Anodo di 
magnesio

Scambiatore 
caldaia

Isolamento

Smaltatura

Scambiatore 
solare

Regolazione 
Diemasol A

7 cm

Collettore Inisol Neo

Bollitore Inisol Uno 2



  VOGLIO UN SISTEMA SOLARE 
CHE MI SEMPLIFICHI 
LA VITA. 

  IL MASSIMO PER
IL MIO RISPARMIO. 

 PER ME,
E’ ASSOLUTAMENTE NATURALE 
PREOCCUPARMI DEL 
NOSTRO PIANETA. 

Inisol si adatta a tutte le vostre necessità per facilitarvi la vita:
•   Collettore Inisol Neo curato nell’estetica ed extra-piatto 
(70 mm)

•   Bollitori Inisol Uno e Duo, compatti per una facile integrazione
•   Regolazione Diemasol autonoma e semplice.

Acqua calda 
sanitaria 
gratuita

fi no al

60%
Emissioni 

CO2
ridotte a 

0
grammi

EASYLI FE:  PASSATE ALL’ESSE NZIALE PE R U N R ISPARM IO S IC U RO

Installazione sul tetto Integrazione nel tetto Installazione su terrazzo Superfi cie di 
entrata 
(in m2)

Dimensione (in mm)
Peso 
(Kg)Posizione 

orizzontale
Posizione 
verticale

Posizione 
orizzontale

Posizione 
verticale

Posizione 
orizzontale

Posizione 
verticale Altezza Larghezza

Collettore solare piano
Inisol NEO 2.1 • • • • • 1,88 1980 1060 35

Capacità bollitore
(in litri)

Dimensioni (in mm) Peso
(Kg)Altezza Diametro

Bollitori solari
Inisol UNO 200 200 1180 600 65 o 75

Inisol UNO 300 300 1720 600 90 o 100

Inisol UNO 400 400 1620 750 127 o 140

Inisol UNO 500 500 1725 750 150 o 157

Inisol DUO 300 300 1815 601 175 o 205

Inisol DUO 400 400 1870 651 280 o 310

Inisol DUO 500 500 1818 751 315 o 345

MODELLI

Collettore
Inisol NEO

Inisol UNO/2
200 l a 500 l

Inisol DUO
300 l a 500 l

Inisol UNO/1
200 l a  500 l
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>> Notevole risparmio
>> Zero emissioni di CO2

>> Comfort garantito

Il sole per ognuno di noi,
Il solare per tutti

I bollitori solari Inisol UNO sono disponibili nella versione con integrazione idraulica o elettrica.

EASYLIFE
Inisol

Con Inisol, 
il sole vi consente 
di fare economia:
•   Energia gratuita al 100% 
•   Fino al 60%  
del fabbisogno annuo 
di acqua calda 
sanitaria 
completamente 
gratuito

•   Incentivi fi scali energie 
rinnovabili 55%

Il rispetto dell’ambiente è al centro del sistema 
solare Inisol:
•  Il sole, un’energia 
inesauribile e rinnovabile

•  Zero emissioni 
di CO2 nell’atmosfera

•  Inisol, il complemento
ecologico per 
qualsiasi impianto

vabile

ra
to

Il vostro installatore:

EASYLIFE

Inisol 
B O L L I TO R E   S O L A R E   P E R   U S O   D O M E S T I C O

SOLARE 

BIOMASSA

POMPE DI CALORE 

CONDENSAZIONE 

De Dietrich Thermique S.A.S.
con capitale sociale di 22 487 610 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it << www.dedietrich-riscaldamento.it  >>

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it

Da oltre tre secoli, il successo di De Dietrich è fondato su un’immutabile esigenza di qualità, affi dabilità e durata. 
Precursore nel campo delle tecnologie di riscaldamento rispettose dell’ambiente, De Dietrich persegue con determinazione 
un duplice obiettivo: salvaguardare il pianeta, offrendo nel contempo il meglio del comfort. All’avanguardia in fatto 
di innovazione, i sistemi multienergia De Dietrich contribuiscono a ridurre in misura signifi cativa i consumi energetici e 
le emissioni di CO2. Scegliere De Dietrich, signifi ca investire in una soluzione di riscaldamento in grado di garantire 
benessere e serenità. Per molto tempo.

De Dietrich, la scelta del Comfort Sostenibile ®

UN MARCHIO DI QUALITÀ

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®  


