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La Cordivari vanta una consolidata tradizione industriale ed è una delle più 
importanti realtà italiane nel settore dell’idrotermosanitaria. Fondata nel 
1972 da Ercole Cordivari, l’azienda si specializza nella produzione di Sistemi 
Termici Solari,  Bollitori, Recipienti in pressione, Serbatoi e Trattamento 
Acque, Sistemi Fumari, Radiatori d’arredo e Contenitori per Alimenti. 
I quattro poli produttivi Cordivari contano una superficie di oltre 220.000 
metri quadri e impiegano oltre 450 dipendenti.
Tutti i manufatti sono progettati e prodotti in Italia negli stabilimenti 
Cordivari a garanzia della qualità totale e del Made in Italy. 
Grazie alle strategie di sviluppo orientate all’innovazione tecnologica e alla 
continua formazione del personale, la Cordivari risulta dotata di impianti 
moderni e processi produttivi all’avanguardia. 

Le scelte tecnologiche, ergonomiche ed ecologiche consentono di operare 
nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente, secondo il Sistema di Gestione 
Ambientale UNI EN  ISO 14001:2004 e il regime di Qualità UNI EN ISO 
9001:2008 che garantisce la piena qualità e affidabilità dei suoi prodotti. 
Un management altamente qualificato, la continua ricerca di soluzioni 
innovative e un indirizzo fortemente orientato al cliente consentono  oggi 
alla Cordivari una posizione di leadership di mercato e un know-how 
esclusivo nella produzione di Sistemi Idrotermici Integrati. La testimonianza 
di un impegno continuo, teso al raggiungimento della Customer Satisfaction. 

Cav. Ercole Cordivari
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RI EVOLUZIONE DELLA SPECIE
SISTEMA TERMICO SOLARE

CON ACCUMULO ACS 
ESTERNO

NUOVO SISTEMA TERMICO 
SOLARE

CON ACCUMULO ACS INTEGRATO

LA NUOVA ERA DEI SISTEMI SOLARI

DESIGN, PRESTAZIONI E RISPARMIO
ACCUMULO ACS INTEGRATO - MASSIMA COMPATTEZZA - ALTI RENDIMENTI

ESTETICA ELEGANTE - RISPARMIO ENERGETICO
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150 LITRI 200 LITRI

RISPARMIO

60%
TEMPO

ENERGIA

SPAZIO

COSTI
     INSTALLAZIONE

70%

60%

80%

ACQUA CALDA GRATIS DAL SOLE GRAZIE AL 

PANNELLO SOLARE CON ACCUMULO INTEGRATO.

EFFICIENTE, ECOLOGICO E DI DESIGN

Prodo    che benefi ciano degli incen  vi previs   dal 
D.M. 28/12/12 “Conto Termico“, su interven   di piccole 
dimensioni per l’incremento dell’effi  cienza energe  ca 
e per la produzione di energia termica da fon   
rinnovabili da parte del G.S.E.

BONUS
CONTO TERMICO

Prodo    che benefi ciano delle detrazioni fi scali secondo 
quanto previsto dal Decreto Legisla  vo n. 63 del 4 
giugno 2013, che proroga al 31 dicembre 2015 le 
detrazioni (65%) per gli interven   di riqualifi cazione 
energe  ca

DETRAZIONE
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DESIGN E RISPARMIO

  IMPIEGO
Il sistema termico solare STRATOS® DR è un sistema 
solare compa  o per la produzione di Acqua Calda 
Sanitaria (ACS) a  raverso riscaldamento dire  o 
dell’accumulo sanitario integrato. Grazie al suo 
elegante design e all’ingombro estremamente 
rido  o, il sistema STRATOS® DR è la scelta ideale per 
coniugare qualità, este  ca e risparmio energe  co. 
STRATOS® DR è un sistema raccomandato per aree 
geografi che ad elevato indice di irraggiamento 
solare annuo. Il sistema è pronto all’uso, è possibile 
installarlo in ba  eria per ampliare i volumi di 
accumulo ACS a disposizione, mantenendo tu  a 
l’effi  cienza dell’intero sistema solare.
Il sistema va installato in zone prive del rischio 
di gelate. Qualora Stratos® DR sia esposto a 
temperature al di so  o di 0° C (e comunque non 

inferiori a -5° C) sono necessarie l’installazione 
e u  lizzo del disposi  vo riscaldatore di sicurezza 
an  ghiaccio (disponibile a richiesta).

STRUTTURA
Stru  ura del telaio in alluminio, anodizzazione di 
serie.Vetro solare temperato an  -grandine.
Fondo e pareti coibentate ad elevato potere 
isolante, (λ 0,023 W/mk), spessore 30 mm.

SISTEMA CAPTANTE E CIRCUITO DI SCAMBIO 
TERMICO
Riscaldamento dire  o dell’accumulo ACS 
integrato tra  ato con speciale vernice solare 
altamente sele   va.

ACCUMULO A.C.S.
Accumulo sanitario realizzato in acciaio inossidabile 
AISI 316L idoneo e cer  fi cato per acqua potabile ai 
sensi del DM nr.174 del 06/04/2004.

ACCESSORI A CORREDO DI SERIE
Valvola rompi-vuoto. Valvola di sicurezza 6 bar. 
Kit di fi ssaggio sia per superfi ci piane sia per te    
a falda.  Tappo da 1" ¼ gas M. 2 tappi da ½” gas M.

CONNESSIONI
4 a  acchi ½” gas F
1 a  acco 1" ¼ gas F per resistenza ele  rica

GARANZIA
 - 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

P. MAX INGRESSO P. MAX ACCUMULO T. MAX

4 bar 6 bar 100°C

SISTEMA STRATOS® DR 
S       

CODICE MODELLO VOLUME NETTO LT.]
ACCUMULO ACS SUPERFICIE LORDA CAPTANTE

3410316603201 150 149 1,87

3410316603202 200 197 2,41

MODELLO BREVETTATO

SU OGNI SISTEMA STRATOS® DI SERIE

Anodizzazione della stru  ura in alluminio 
Valvola di sicurezza  e di ritegno 6 bar 
Valvola rompi-vuoto 
Tappo da 1" 1/4 gas M + 2 tappi da 1/2" gas M 
Pozze  o porta sonda 
Kit di fi ssaggio per superfi ci piane e kit di fi ssaggio per te    a falda 

BONUS
CONTO TERMICODETRAZIONE

12976
EN
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ACCESSORI A RICHIESTA (VEDI PAG. 8)

Fissaggio a sbalzo
per te    a falda

Resistenza
ele  rica

SOLIDO, AFFIDABILE E DI DESIGN

SUPPORTO ESTETICO IN ACCIAIO, INCLINAZIONE 42° (SUPERFICI 
PIANE)

INCLINAZIONE DA 10° A 70° (TETTI A FALDA)

CALORE DAL SOLE

SISTEMA STRATOS®  DR

MODELLO L P H A S Connessioni
ACS

Connessione
resistenza ele  trica Superfi cie Lorda Peso a vuoto

[lt] [mm] 1-2-3-4 5 [m2] [kg]

150 1913 920 780 976 198 4 x ½" gas F 1"¼ gas F 1,87 65

200 2138 920 880 1120 198 4 x ½” gas F 1”¼ gas F 2,41 80

Telo prote   vo di 
copertura in pvc

Disposi  vo
an  ghiaccio

A

S

P L

H

1

23

5

4
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CODICE

5770001100885

KIT DI FISSAGGIO A SBALZO
PER TETTI A FALDA

CODICE

5770001100886

KIT DI FISSAGGIO
PER TETTI COIBENTATI

MODELLO CODICE

150 5775000000015

200 5775000000016

TELO PROTETTIVO DI COPERTURA
IN PVC

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OFFERTA 
COMPLETA DI SISTEMI, SOLUZIONI E ACCESSORI 
CONSULTA ANCHE  I CATALOGHI BOLLITORI E 
SISTEMI TERMICI INTEGRATI.

ERTA 
SORI 

ORII EE 

CODICE
 Tensione  Potenza Set point Temperatura  Raccordo

 Volt  [W]  [°C]  Gas M

5240000000061  220 V 
MONOFASE 1500 50  1”1/4

RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE
IP65

CODICE
 Tensione  Potenza Set point Temperatura  Raccordo

 Volt  [W]  [°C]  Gas M

5240000000060  220 V 
MONOFASE 200 4 1/2"

DISPOSITIVO RISCALDATORE ANTIGHIACCIO
IP65 
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE DI UNO STRATOS® SINGOLO CON INTEGRAZIONE CALDAIA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DI UNO STRATOS® SINGOLO SENZA INTEGRAZIONE DI ALTRI 
GENERATORI DI ACS

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DI 3 STRATOS® IN BATTERIA SENZA INTEGRAZIONE DI ALTRI 
GENERATORI DI ACS

SUGGERIMENTO
E’ OPPORTUNO PREVEDERE SEMPRE UN RUBINETTO DI 
SVUOTAMENTO SULLA CONNESSIONE DI ADDUZIONE 
DELL’ACQUA FREDDA AL SISTEMA STRATOS®.

SUGGERIMENTO
E’ OPPORTUNO PREVEDERE SEMPRE UN RUBINETTO DI 
SVUOTAMENTO SULLA CONNESSIONE DI ADDUZIONE 
DELL’ACQUA FREDDA AL SISTEMA STRATOS®.

SUGGERIMENTO
E’ OPPORTUNO PREVEDERE SEMPRE UN RUBINETTO DI 
SVUOTAMENTO SULLA CONNESSIONE DI ADDUZIONE 
DELL’ACQUA FREDDA AL SISTEMA STRATOS®.
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INSTALLAZIONE IN PARALLELO CON FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO BOILER

INSTALLAZIONE SU CONDOMINIO O ABITAZIONE PLURIFAMILIARE TERMO-AUTONOMA

10



SCELTA DEL SISTEMA
PER UN MIGLIORE RENDIMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA, SI CONSIGLIA L’INSTALLAZIONE DI STRATOS® DR IN ZONE AD ELEVATO IRRAGGIAMENTO 
SOLARE ANNUO (ALMENO 1500 W/MQ ANNO). IN TALI ZONE È STIMATA LA CAPACITÀ DI COPRIRE I FABBISOGNI DI 3 PERSONE PER IL MODELLO 
150 E 4 PERSONE PER IL MODELLO 200.

150 LITRI 200 LITRI

TEST DI PRELIEVO ACS

IL GRAFICO EVIDENZIA I RISULTATI  DELLA PROVA DI PRELIEVO DI ACQUA CALDA SANITARIA 
ESEGUITA SUL SISTEMA STRATOS® DR 150 CON INSTALLAZIONE IN CENTRO ITALIA (LATITUDINE 
42° NORD). RISULTATI MEDIA IN UN PERIODO DEL MESE DI MAGGIO.
SULL'ASSE DELLE ORDINATE È RIPORTATO IL VALORE PRELEVATO ESPRESSO IN LITRI IN FUNZIONE 
DELLA TEMPERATURA RILEVATA IN USCITA.

IL GRAFICO EVIDENZIA I RISULTATI  DELLA PROVA DI PRELIEVO DI ACQUA CALDA SANITARIA 
ESEGUITA SUL SISTEMA STRATOS® DR 150 CON INSTALLAZIONE IN CENTRO ITALIA (LATITUDINE 
42° NORD). RISULTATI MEDIA IN UN PERIODO DEL MESE DI FEBBRAIO.
SULL'ASSE DELLE ORDINATE È RIPORTATO IL VALORE PRELEVATO ESPRESSO IN LITRI IN FUNZIONE 
DELLA TEMPERATURA RILEVATA IN USCITA.

MASSIMA FLESSIBILITÀ DI ALLACCIAMENTO

GRAZIE ALLE QUATTRO CONNESSIONI DI SERIE IL SISTEMA STRATOS® PUÒ ESSERE INSTALLATO GARANTENDO LA MASSIMA FLESSIBILITÀ IMPIANTISTICA.

TEST EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO TEST EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO

LITRI ACS
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LITRI ACS
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SCHEMA TIPICO DI MONTAGGIO

ANTI-FREEZE PROTECTION AND HEATING ELEMENT

RISCALDATORE ELETTRICO
E’ POSSIBILE INTEGRARE ELETTRICAMENTE IL SISTEMA 
STRATOS® DR ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI UN APPOSITO 
RISCALDATORE. IL RISCALDATORE È DOTATO DI TERMOSTATO 
DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI COMFORT OLTRE 
CHE DI TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE. 
L’UTILIZZO DEL RISCALDATORE ELETTRICO GARANTISCE, 
IN MODO RAPIDO ED IN OGNI CONDIZIONE, UNA 
DISPONIBILITÀ DI ACS ALLA TEMPERATURA DI COMFORT IN 
GRADO DI SODDISFARE I FABBISOGNI MINIMI DELL’UTENZA.

DISPOSITIVO ANTIGHIACCIO
IL SISTEMA STRATOS® DR VA INSTALLATO IN ZONE PRIVE DEL 
RISCHIO DI GELATE. QUALORA QUESTO NON AVVENGA, E 
IN OGNI CASO IN CUI ESSO SIA ESPOSTO A TEMPERATURE AL 
DI SOTTO DI 0° C (E COMUNQUE NON INFERIORI A -5° C) 
SONO NECESSARIE L’INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEL DISPOSITIVO 
RISCALDATORE DI SICUREZZA ANTIGHIACCIO. QUALORA 
LA TEMPERATURA SCENDESSE SOTTO I -5° C IL SISTEMA VA 
SVUOTATO E OPPORTUNAMENTE PROTETTO. RIFERIRSI SEMPRE 
ALLE ISTRUZIONI D’USO A CORREDO DEL PRODOTTO.

RISCALDATORE 
ELETTRICO

DISPOSITIVO 
RISCALDATORE
ANTIGHIACCIO

ANCHORAGE AND  INSTALLATION WITH WINDPROOF LOADS

INSTALLAZIONE CON ZAVORRE ANTIVENTOSIMULAZIONE CON ANALISI FEM DEL CARICO DEL VENTO E  DELLA NEVE

I SISTEMI DI FISSAGGIO DI STRATOS®, GRAZIE AD UNA PROGETTAZIONE SPECIFICA, SONO 
ESTREMAMENTE EFFICIENTI E SICURI IN OGNI CONDIZIONE DI UTILIZZO. STUDI PROGETTUALI E 
SIMULAZIONI EFFETTUATE CON L’AUSILIO DI ANALISI COMPUTERIZZATE MOLTO SOFISTICATE, 
COME L’ANALISI FEM, NON EVIDENZIANO CRITICITÀ STRUTTURALI E RESTITUISCONO 
ECCELLENTI RISULTATI DI RESISTENZA AI CARICHI DI VENTO E NEVE, ANCHE NELLE CONDIZIONI 
PIÙ SFAVOREVOLI. IL SISTEMA STRATOS®, SE INSTALLATO SU SUPERFICI PIANE, VA ASSICURATO 

AL SUOLO PER PREVENIRE QUALSIASI RISCHIO DI RIBALTAMENTO DOVUTO AL VENTO.
I KIT DI FISSAGGIO PER SUPERFICI PIANE CONSENTONO L’ANCORAGGIO DIRETTAMENTE A 
TERRA ATTRAVERSO IMBULLONAMENTO CON VITI E TASSELLI. QUALORA NON SIA POSSIBILE 
FORARE LA SUPERFICIE DI APPOGGIO È NECESSARIO ANCORARE IL SISTEMA ATTRAVERSO 
IL FISSAGGIO SU ZAVORRE IN MATERIALE SOLIDO E COMPATTO DI PESO COMPLESSIVO 
ADEGUATO. RIFERIRSI SEMPRE ALLE ISTRUZIONI D’USO A CORREDO DEL PRODOTTO.

LEGENDA CONNESSIONI

1
ALIMENTAZIONE ACQUA SANITAIRA FREDDA. SE LA PRESSIONE 
SUPERA I 4 BAR INSERIRE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE. L'ACQUA VA 
TRATTATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA UNI 8065 
E L'IPIANTO DI ADDUZIONE VA REALIZZATO SECONDO UNI EN 806.

2 VALVOLA DI SICUREZZA 6 BAR E DI NON RITORNO (FORNITA DI 
SERIE).

3 RUBINETTO DI SCARICO PER SVUOTAMENTO PANNELLO (DA 
REALIZZARE A CURA DELL'INSTALLATORE).

4 POZZETTO PER SONDA DI TEMPERATURA (FORNITO DI SERIE).

5 VALVOLA ROMPIVUOTO (FORNITA DI SERIE).

6 CONNESSIONE 1"1/4 F PER RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE 
(ACCESSORIO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE).

7 CONNESSIONE 1/2"F PER RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO 
(ACCESSORIO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE).

8 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA (ACCESSORIO DA 
ACQUISTARE SEPARATAMENTE).

9  UTENZA

LEGENDA CONNESSIONI

1
ALIMENTAZIONE ACQUA SANITAIRA FREDDA. SE LA PRESSIONE 
SUPERA I 4 BAR INSERIRE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE. L'ACQUA VA 
TRATTATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA UNI 8065 
E L'IPIANTO DI ADDUZIONE VA REALIZZATO SECONDO UNI EN 806.

2 VALVOLA DI SICUREZZA 6 BAR E DI NON RITORNO (FORNITA DI 
SERIE).

3 RUBINETTO DI SCARICO PER SVUOTAMENTO PANNELLO (DA 
REALIZZARE A CURA DELL'INSTALLATORE).

4 POZZETTO PER SONDA DI TEMPERATURA (FORNITO DI SERIE).

5 VALVOLA ROMPIVUOTO (FORNITA DI SERIE).

6 CONNESSIONE 1"1/4 F PER RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE 
(ACCESSORIO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE).

7 CONNESSIONE 1/2"F PER RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO 
(ACCESSORIO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE).

8 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA (ACCESSORIO DA 
ACQUISTARE SEPARATAMENTE).

9  UTENZA
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SCHEMA D'IMPIANTO IDEALE PER 150 LITRI

SCHEMA D'IMPIANTO IDEALE PER 200 LITRI
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10156 TORINO (ITALY) – 21, Via Cuorgnè 
Tel. +39.011.22.22.225 – Fax +39.011.22.22.226 – e-mail: tech@eurofins.com   

 web: http://tech.eurofins.it/ 

0 2014-12-09 
Ing. Marco Pirozzo 

Test engineer
Ing. Giovanni Bellenda

Head of Photovoltaics and Solar Thermal Testing Div.

Revision n° Data of issue: Tested by: Approved by: 

TEST REPORT 
EN 12976-2: 2006: Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods 

EN 12976-2: 2006: Sistemi e componenti solari termici – Sistemi prefabbricati – Parte 2: Metodi di prova 

Report Reference No./ Numero rapporto .. : M1.14.NRG.0451/52632 
Date of issue / Data di emissione ................ : 2014-12-09 

Total number of pages / N° tot. di pagine .... : 26 

Testing Laboratory / Laboratorio di prova .. : Eurofins TECH S.r.l. 
Address / Indirizzo .................................. : Strada Savonesa, 9 - 15050 Rivalta Scrivia (AL) – Italy

Applicant’s name / Nome del richiedente ... : ICIM S.p.A.
Address / Indirizzo .................................. : Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italy

Test specification / Specifiche di prova

Standard / Norma ................................... : EN 12976-2:2006 
Non-standard test method .................. : 
Metodo di prova non standard

N/A 

Scope of the test / Scopo della prova
To assess the general requirements of durability, reliability and safety for a Factory Made thermal solar heating system within the scope of EN 12976-1:2006
“Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements”. Thermal performance characterization by means of whole 
system testing. 
Verifica dei requisiti generali di durabilità, affidabilità e sicurezza di un sistema di riscaldamento solare termico prefabbricato nello scopo della norma EN 12976-1: 2006: Sistemi e componenti 
solari termici – Sistemi prefabbricati – Parte 1: Requisiti generali”. Caratterizzazione della prestazione termica mediante prove sull’intero sistema.

Test item description  ........................ :
Descrizione dell’oggetto in prova

Factory made solar heating system: Integrated Storage Collector 
(ICS) system for domestic hot water preparation. 
Sistema di riscaldamento solare prefabbricato : sistema ad accumulo integrato nel collettore per 
la preparazione dell’acqua calda ad uso domestico 

Trade Mark ......................................... : 
Marchio

Manufacturer / Costruttore .................. : 

Address / Indirizzo .................................. : 

Cordivari S.r.l. 
Zona Industriale Pagliare  – 64020 Morro-D’oro (TE) – Italy 

Model/Type reference / Modello ............. : STRATOS DR 150 

System classification .......................... : 
Classificazione del sistema

• System type / Tipo di sistema :   ICS 
• Flow principle / Principio flusso:  Thermo-siphon / Termosifone
• Heat transfer principle /Scambio di calore: Direct / diretto
• Pressure principle / Principio pressione: Closed / Chiuso
• Drain principle / Principio di svuotamento: Filled / A riempimento
• Storage location / Posizione serbatoio:  Outdoor / All’esterno
• Integrated back-up / Ausiliari intergrati:  None / nessuno

Date of receipt of the test item ............ : 
Data di ricevimento dell’oggetto in prova

2014/08/05 

Testing period / Periodo di prova ................ : 2014/09/02÷ 2014/10/29 

This publication may be reproduced in whole or in part for non-commercial purposes as long as Eurofins TECH S.r.l.  is acknowledged as copyright owner 
and source of the material and only with the written permission. Eurofins TECH S.r.l. takes no responsibility for and will not assume liability for damages 
resulting from the reader's interpretation of the reproduced material due to its placement and context.Questa pubblicazione può essere riprodotta per intero o 
parzialmente per scopi non commerciali a condizione che Eurofins TECH S.r.l. sia riconoscibile come proprietaria dei diritti d’autore e fonte del materiale e solo con autorizzazione 
scritta. Eurofins TECH S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall’interpretazione del lettore del materiale riprodotto al di fuori del suo contesto.

Test Report n° M1.14.NRG.0451/52632 Pag. 20 of 26

§ 5.8 TAB. 8D: Long Term Performance Prediction – GRAPHS 
/Predizione delle prestazioni sul lungo termine - GRAFICI

Energy delivered QL and solar fraction fsol as a function of daily load QD / Energia prodotta QL e frazione solare fsol
in funzione della richiesta di calore giornaliera (carico) QD

ESTRATTO TEST REPORT ESTRATTO TEST REPORT

CERTIFICATO SOLAR KEYMARK  STRATOS® DR 150 LT CERTIFICATO SOLAR KEYMARK  STRATOS® DR 200 LT
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 CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 
9001:2008.

 CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN 
ISO 14001:2004.

Cordivari da sempre ha posto tra i propri obie   vi principali:
• il miglioramento con  nuo dei prodo    realizza  
• la ricerca di un imapa  o ambientale tendente allo zero
• il raggiungimento della qualità totale

In questo senso la Cordivari si è adoperata per o  enere le più signifi ca  ve cer  fi cazioni che a  es  no l’impegno assunto dall’azienda al suo 
interno e verso l’esterno.
Il Sistema di Ges  one Cordivari integra “Qualità” e “Ambiente” e cos  tuisce una guida pra  ca per l’a  uazione e il miglioramento con  nuo della 
ges  one eco-compa  bile, dal risparmio energe  co e idrico alla razionalizzazione delle materie prime. Lo scopo del Sistema è creare processi a 
impa  o ambientale tendente allo zero e dotare l’azienda di uno strumento di misurazione e correzione dell’impa  o ambientale generato. L’eco-
compa  bilità dei processi, inoltre, cos  tuisce un obie   vo primario già in fase di proge  azione con benefi t in termini di trasparenza e affi  dabilità 
verso l’esterno.

NORME DI RIFERIMENTO

-  UNI EN ISO 9488:2001 - Energia solare – Vocabolario
-  UNI EN 12975-1:2006 - Impian   solari termici e loro componen   - 

Colle  ori solari - Parte 1: Requisi   generali
-  UNI EN 12975-2:2006 - Impian   solari termici e loro componen   - 

Colle  ori solari - Parte 2: Metodi di prova
-  UNI EN 1991:2004 par   1-2, 1-3 e 1-4 – Azioni sulle stru  ure, carichi 

di neve e carichi del vento
-  UNI EN 12976-1:2006 - Impian   solari termici e loro componen   - 

Impian   prefabbrica   - Parte 1: Requisi   generali
-  UNI EN 12976-2:2006 - Impian   solari termici e loro componen   - 

Impian   prefabbrica   - Parte 2: Metodi di prova
-  Dire   va 97/23/CE - Dire   va del parlamento europeo e del consiglio 

del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Sta   
membri in materia di a  rezzature a pressione

-  Decreto legisla  vo 25 febbraio 2000, n.93 – A  uazione della dire   va 

97/23/CE
-  UNI EN 12897:2007 - Adduzione acqua - Specifi ca per scaldaacqua ad 

accumulo in pressione (chiusi) riscalda   indire  amente
-  UNI EN 1717:2002 - Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile 

negli impian   idraulici e requisi   generali dei disposi  vi a    a 
prevenire l'inquinamento da rifl usso.

-  D.M. 174 del 06/04/2004 – Decreto rela  vo all’acqua des  nata al 
consumo umano

-  Dire   va 98/83/CE – Dire   va del parlamento europeo concernente 
la qualità delle acque des  nate al consumo umano

-   Decreto legisla  vo 2 febbraio 2001, n.31 e successive modifi che – 
A  uazione della dire   va 98/83/CE rela  va alla qualità delle acque 
des  nate al consumo umano

- UNI CTI 8065 – Tra  amento acqua
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Le vendite dei prodo    della Cordivari Srl sono eff e  uate conformemente alle so  o elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. Ogni deroga a queste condizioni è subordinata 
all’acce  azione scri  a da parte della Cordivari Srl.

1. SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se viene spedita franco des  no. La merce deve essere verifi cata all’a  o della consegna, controllando l’integrità dell’imballo, ar  coli mancan   
o sos  tuzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere fi rmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo 
le  era raccomandata entro tre giorni dal ricevimento merce. (In caso di mancata osservanza di questa clausola l’impresa di trasporto e la Cordivari srl sono svincolate da ogni responsabilità).

2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono approssima  vi e comunque se il termine di consegna proposto non potesse essere rispe  ato per qualsiasi mo  vo, il Cliente non avrà diri  o a esigere alcun 
indennizzo, pagamen   di penali, annullamento o modifi ca all’ordine conferito. In caso di even   straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime e cause di forza maggiore, 
la Cordivari srl si riserva la scelta delle misure da ado  are. Se la merce ordinata non viene ri  rata entro i termini concorda  , questa verrà fa  urata e immagazzinata con cos  , rischio e pericolo 
a carico del commi  ente.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI
Pesi, misure, superfi ci, forme, dimensioni e altri da   presen   in questo catalogo o sul prodo    sono indica  vi e non impegna  vi e possono subire delle modifi che o variazioni che la Cordivari Srl 
si riserva di apportare ai suoi prodo    senza preavviso.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE
Senza il consenso scri  o della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modifi cate. Non si accordano variazioni o modifi che quando è 
già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivan   dall’annullamento o modifi ca dell’ordine saranno fa  urate al cliente.

5. GARANZIA:
SISTEMI COMPATTI STRATOS®

La durata della garanzia per vizi originari sui Sistemi Compa    Stratos® è:
- 5 anni per il sistema termico solare.
- 2 anni per tu    i restan   accessori e componen   tecnici.
- 1 anno per le componen   e gli accessori ele  rici ed ele  ronici.
- In caso di sistemi dimensiona   dall’acquirente, la Cordivari garan  sce esclusivamente la qualità dei componen   ordina  .
I prodo    ed i sistemi presen   in questo catalogo sono proge  a   e realizza   in conformità alle dire   ve europee di riferimento  CE - EN – UNI e PED. La garanzia e la conformità di de    prodo    
e sistemi hanno valenza esclusivamente in quei paesi dove tali norme sono riconosciute e recepite.
In paesi extra-europei o comunque in paesi che non recepiscono tali norme la Cordivari non assume responsabilità per garanzia e conformità.
La garanzia decade qualora non vengano rispe  a   i valori limite indica   nell’allegato I Parte C del D.Lgs. n°31 del 02/02/2001 e successive modifi che, a  uazione della dire   va europea 98/83/CE, 
rela  va alla qualità dell’acqua des  nata al consumo umano:
-          pH (>7 e <9)
-          Cloruro < 250 mg/l
-          Ferro < 200 μg/l
-          Solfato < 200 mg/l
-          Disinfe  ante residuo < 0,2 mg/l
Per quanto riguarda la durezza dell’acqua si fa riferimento alla Norma UNI CTI 8065 che ne disciplina i valori negli impian   ad acqua calda sanitaria:
-          Durezza totale 15-25 °f
Ogni garanzia decade in caso di non rispe  o delle prescrizioni indicate sulle istruzioni d’uso e di montaggio fornite a corredo del prodo  o e se non sono rispe  ate le norme di seguito elencate. 
NORME E PRESCRIZIONI
L’u  lizzo di stru  ure di fi ssaggio non originali, fanno decadere la garanzia sul sistema stesso.
Modifi che della colorazione, come anche la formazione di macchie, non infl uiscono sulle performance del colle  ore solare, pertanto non sono dife    di produzione.
La garanzia sussiste a condizioni che l’installazione dei prodo    abbia rispe  ato i criteri della protezione dalla sovrappressione, corrosione, legionella, quanto prescri  o nelle istruzioni d’uso e 
tu  e le eventuali norme in materia impian  s  ca.
Negli impian   di produzione di acqua calda sanitaria, così come in quelli di riscaldamento, a  enersi, ai fi ni della garanzia, a quanto disposto dalla norma UNI CTI 8065 che prevede vari  pi di 
tra  amen   dell’acqua in funzione delle sue cara  eris  che. La garanzia non copre danni derivan   da inadempienze alle prescrizioni della norma UNI CTI 8065.
Sono escluse da garanzia tu  e le ro  ure o le avarie in qualunque modo riconducibili al trasporto, uso non corre  o, allacciamen   erra  , manomissioni ed interven   per verifi che o modifi che di 
comodo, trascuratezza, manutenzione inadeguata, gelo, sono altresì escluse da garanzia le par   sogge  e a normale usura e tu  e le par   danneggiate da avarie degli impian  .
L’impegno di prestare la garanzia sussiste, inoltre, a condizione che:
• Il prodo  o sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima dell’installazione;
• Il prodo  o non abbia subito danneggiamen   durante il trasporto, le movimentazioni o l’installazione;
• Non siano state eff e  uate manomissioni o riparazioni da persone non autorizzate;
•  L’installazione sia stata realizzata da personale autorizzato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita e rispe  ate eventuali disposizioni di leggi 

o norme tecniche specifi che;
• Gli accessori u  lizza   siano quelli regolarmente forni   dalla Cordivari Srl.;
• Il compratore abbia eff e  uato il saldo dei pagamen   nei termini prestabili  ;
• Non siano state eff e  uate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all’acqua;
• La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano alla pressione e alla temperatura limite di u  lizzo.
•  Eventuali riparazioni o sos  tuzioni in garanzia di par   o prodo    possono avvenire solo ed esclusivamente a giudizio insindacabile della Cordivari Srl e se eff e  ua   durante il periodo di garanzia, 

non spostano la decorrenza e la durata della garanzia stessa. 
• La garanzia non copre cos   dovu   a demolizioni lavori per il passaggio dei prodo    sia in ingresso che in uscita e la manodopera per eventuali sos  tuzioni di prodo  o.
• La garanzia decorre dalla data della fa  ura di vendita Cordivari Srl e non si rinnova in alcun caso nell’eventualità di una sos  tuzione di prodo  o
• La Cordivari srl non risponde di eventuali danni dire    o indire    causa   a cose o persone per avarie del prodo  o, così come per errato o improprio uso dello stesso.
Il personale incaricato della Cordivari interviene sempre e solo a  tolo di assistenza per il prodo  o in quanto il responsabile dell’installazione rimane a tu    gli eff e    l’installatore che dovrà 
rispe  are le prescrizioni tecniche riportate nel presente cer  fi cato nonché le norma  ve impian  s  che vigen  .
La Cordivari Srl si riserva il diri  o di apportare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, tu  e le modifi che che riterrà u  li e necessarie a da   e cara  eris  che tecniche dei propri 
prodo    senza che ciò interferisca nelle condizioni generali sopra descri  e.
Per gli accessori e per tu    gli ar  coli residuali del presente catalogo eventualmente  contempla   nelle condizioni generali di vendita, la garanzia è di 2 anni.

6. PAGAMENTI
I pagamen   delle fa  ure rela  ve alle forniture dovranno essere eff e  ua   entro i termini di scadenza stabili  . Il ritardo nel pagamento delle fa  ure, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza 
degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ
Fino a quando il cliente non ha pagato l’ul  ma rata di prezzo di merce consegnata, i prodo    restano di proprietà della Cordivari srl. In caso di inadempimento anche parziale del compratore la 
Cordivari Srl potrà chiedere l’immediata res  tuzione della merce tra  enendo comunque le rate pagate a  tolo di indennità salvo il maggior danno.

8. PREZZI
I prezzi non sono impegna  vi e possono essere modifi ca   senza preavviso. I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fi no al momento della consegna.
I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D’Oro (TE), salvo diversi accordi.
I prezzi sono sempre riporta   nel lis  no al ne  o di IVA.
La Cordivari Srl si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.

9. ORDINI/CONSEGNA
Il valore minimo per ordine è di Euro 2.000. Gli ordini impar    impegnano defi ni  vamente il Cliente che deve dichiarare di conoscere e acce  are tu  e le condizioni di vendita. Nel caso in cui il 
Cliente rediga l’ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la fi rma dell’ordine si impegna in solido all’adempimento di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente 
presso la sede/magazzino del Cliente, per consegne diverse dalla sede principale conta  are il nostro uffi  cio vendite. I cos   addizionali dovu   a richieste specifi che del commi  ente (consegna 
espresso, mezzi per lo scarico, imballi speciali ecc.) saranno addebita  .

10. FORO COMPETENTE
Foro Competente. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contra  o o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.

11. VERSIONE ORIGINALE
La versione originale e legalmente valida delle presen   condizioni di vendita e garanzia è la versione in lingua italiana.

Copyright Cordivari Srl
Tu    i diri   , in par  colare quelli di riproduzione, diff usione e traduzione sono riserva  .
Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodo  a in qualsiasi altra forma senza l’autorizzazione scri  a della Cordivari. Il presente catalogo sos  tuisce ed annulla tu  e le edizioni 
preceden  . La società si riserva la facoltà di modifi care in qualsiasi momento i prodo    e i da   riporta   a catalogo e non risponde degli eventuali errori  pografi ci.



CORDIVARI  srl
Zona Industriale Pagliare
64020 Morro D’Oro (TE)
ITALY
C.F. Part.IVA e Reg.Impr. 
TE n. 00735570673 
Cap.Soc. Euro 4.000.000,00 i.v.
Tel:  +39 085 80.40.1
Fax: +39 085 80.41.418
www.cordivari.it
info@cordivari.it
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