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-41 °C

+22,2 °C

L’isolante in Aerogel oppone una efficace barriera sia al 
freddo di una spessa lastra di ghiaccio che all’elevato 
calore della fiamma.
Le fotografie rappresentano le due applicazioni, tempera-
ture estreme, a dimostrazione del reale potere isolante del 
materiale nanotecnologico a contatto con parti sensibili 
del corpo umano.

> +700 °C

< +100 °C

2  

 
Roll-out SyStem

 SINTESI DEI VANTAGGI E SPECIFICHE TECNICHE
Bi-tubo solare, con rivestimento nanotecnologico, in acciaio inox corrugato AISI 316L, Ø mm: 10-12-16-20-25-32-40, 
predisposto per la connessione del serbatoio di accumulo dell’acqua calda al pannello solare.
Ogni tubo NANOSUN2  è isolato con un materassino nanotecnologico in Aerogel di spessore 5 mm ad altissima efficienza,  
l 0,014 W/(m•K), avvolto da filo di nylon con spire aventi interasse di 2 mm che lo rende compatto e adatto ad essere tagliato 
senza sfilacciamenti con normali attrezzi da cantiere.
I due tubi abbinati sono ricoperti da una guaina di PVC telato con laccatura (Euroclasse B S1 D0), in vari colori a scelta, che 
protegge l’isolamento dall’aggressione di agenti atmosferici, insetti, roditori e uccelli (antibeccheggio).
La guaina accoglie il cavo sensore di temperature e, mediante due alette di giunzione, unisce i due tubi abbinati realizzando un 
prodotto compatto, flessibile, resistente, di lunga durata nel tempo e di elevato potere isolante.
Il confronto con i prodotti solari attualmente sul mercato è nettamente vincente poiché la nanotecnologia ha consentito di 
sviluppare materiali indiscutibilmente superiori in prestazioni e durata con dimensioni più ridotte.

L’isolante in AEROGEL ha permesso la realizzazione di NANOSUN2 
con il più basso spessore: 5 mm che fanno la differenza.

NANOSUN2 NANOSUN2

+200 °C

SOTTO TRACCIA PAVIMENTO
a prova di calpestìo

ANTIBECCHEGGIO
non teme uccelli, insetti e roditori.

RISPARMIO DI SPAZIO E TRASPORTO
anche con normali automezzi.
L’involucro impermeabile della 
confezione consente lo stivaggio 
all’aperto senza ulteriore protezione.

PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE
La guaina robusta, flessibile e 
indeformabile garantisce lunga durata 
al  vostro impianto solare.

RESISTENZA AI RAGGI UV

ROLL-OUT SYSTEM
sistema esclusivo, di facile utilizzo, 
che consente l’avvolgimento meccanico 
in rotoli, agevolando la gestione 
commerciale, logistica e cantieristica 
del prodotto.

MINIMO SPESSORE DELL’ISOLANTE 
5/10 mm

2  
L’EVOLUZIONE DEL SOLARE

GAMMA COLORI STANDARD 
e personalizzazioni del prodotto
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 2 COLORI STANDARD, ISOLANTE IN AEROGEL 5 mm, TUBO AISI 316L 

NANOSUN2 + 
KIT DI INSTALLAZIONE
incluso nella confezione
• 1 ROTOLO NANOSUN2 m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50
• 4 RACCORDI A INNESTO RAPIDO EASY CLICK
• 4 MANICOTTI TERMORESTRINGENTI
• ISTRUZIONI PER L’USO

Connessione filettatura 
ESTERNA (maschio): 
   1/2“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 20 - set 4 pz
      1“ DN 20 - set 4 pz
1 1/4“ DN 25 - set 4 pz

Connessione filettatura 
INTERNA (femmina): 
   1/2“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 20 - set 4 pz
      1“ DN 20 - set 4 pz

Doppia connessione: 
DN 16 - DN 16 - set 2 pz
DN 20 - DN 20 - set 2 pz
DN 25 - DN 25 - set 2 pz

Connessione rame uscita acciaio: 
DN 16 - acciaio – 22 mm – set 4 pz

Connessione acciaio uscita rame: 
DN 16 rame - 15 mm      - set 4 pz
DN 16 rame - 18/22 mm - set 4 pz
DN 20 rame - 18/22 mm - set 4 pz
DN 25 rame - 22 mm      - set 4 pz

A disposizione, per i colori standard MATTONE e GRIGIO , il rivoluzionario sistema di imballaggio 
con eccezionali metrature fino a 250 m lineari per bobina.

DATI TECNICI
Bi-tubo NANOSUN2  - spessore 5 mm Componenti  NANOSUN2

Temperatura d’impiego isolante in Aerogel                           
Temperatura max                                                         +200 °C
Temperatura min.                                                    - 200 °C Tubi in acciaio inox corrugato AISI 316L          Ø mm: 16 - 20 - 25

Raccordi raccomandati                                           DIN EN 1254

                                                                             

Conduttività termica*                                            l =  W/(m•K)
Norma EN ISO 8497                                                a    40 °C = 0,014
                                                                                      a    60 °C = 0,016
                                                                                      a 100 °C = 0,018
                                                                                      a 150 °C = 0,023

Reazione al fuoco                                                                                                  Classe materiali
Guaina di protezione                                             Euroclasse B S1 D0

Materiale isolante                                                       Euroclasse C S1 D0

No adesivi

Resistenza raggi UV                                   
Norma ISO 4892/2                                                  Eccellente

 * Test ASTM C177 termo-flussimetro a piatto caldo: le temperature 
    indicate sono quelle medie del materiale isolante.

INQUADRA,  SCATTA,  SCOPRI  
altrimenti vai al link:

http://aktarusgroup.com/qr/nanosun2/

Guida all’installazione
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Posizionare la lama nella scanalatura, perpendicolarmente al tubo e tagliare (1-2).

Non smontare il raccordo: qualora succedesse accidentalmente,
il piede dell’anello interno va in appoggio sul corpo raccordo (4).

Spingere il tubo nel raccordo fino ad avvertire lo scatto “CLACK” (6).

Fissare il tubo fino al completo serraggio (7).

Il taglio dev’essere netto e
 senza bave (3).

NO SI 5 mm

20 mm

NANOSUN2 utilizza isolante 
nanotecnologico in AEROGEL

Conduttività termica
l = 0,014 W/(m•K) 

Temperatura
da -200 °C a +200 °C

Unico spessore 5 mm 
per tutte le applicazioni
fino a 4 volte più sottile 
rispetto agli 
isolanti tradizionali
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BI-TUBO SOLARE NANOTECNOLOGICO

DERIVATO DALLA PIÙ AVANZATA
TECNOLOGIA AEROSPAZIALE

Novità!
Disponibilità 

         
    

  e spessore 10 mm!         
     

  DN 10-12-32-40 
Novità!

 Raccordi a innesto 

rapido autocartellanti!

RACCORDI A INNESTO RAPIDO AUTOCARTELLANTI

NaNoSuN2: SiStema BRevetto iNteRNazioNale

Colore guaina: MATTONE
Tubo corrugato acciaio inox AISI 316L:
Ø esterno mm: 21,4 - 26,7 - 31,7
Ø interno mm: 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Vendita confez. da m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50

Novità!
Disponibilità             

e spessore10 mm!    
DN 10-12-32-40

Colore guaina: GRIGIO
Tubo corrugato acciaio inox AISI 316L:
Ø esterno mm: 21,4 - 26,7 - 31,7
Ø interno mm: 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Vendita confez. da m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50

Ø mm: 10 - 12 - 16 -  20
               25 - 32 - 40

EN 12164/65

ALTA TEMPERATURA 
dove gli isolanti tradizionali non arrivano.

FACILE INSTALLAZIONE con viti e 
rondelle - non necessita di staffa.

Allentare manualmente il dado 
di 1/2 giro, salvo non lo sia già (5).
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Colore guaina: MATTONE
Tubo corrugato acciaio inox AISI 316L:
Ø esterno mm: 21,4 - 26,7 - 31,7
Ø interno mm: 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Vendita confez. da m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50

Novità!
Disponibilità             

e spessore10 mm!    
DN 10-12-32-40

Colore guaina: GRIGIO
Tubo corrugato acciaio inox AISI 316L:
Ø esterno mm: 21,4 - 26,7 - 31,7
Ø interno mm: 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Vendita confez. da m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50

Ø mm: 10 - 12 - 16 -  20
               25 - 32 - 40

EN 12164/65

ALTA TEMPERATURA 
dove gli isolanti tradizionali non arrivano.

FACILE INSTALLAZIONE con viti e 
rondelle - non necessita di staffa.

Allentare manualmente il dado 
di 1/2 giro, salvo non lo sia già (5).



RESISTENZA DI LUNGA DURATA

NANOSUN2 è l’unico prodotto solare trasportabile anche su 
europallet. Il volume del trasporto si riduce a poco più di 
1/3 e consente anche l’uso di normali automezzi.

Le alette termosaldate di giunzione 
dei due tubi sono predisposte per la 
separazione con semplice taglio del 
cutter.

SUPERIORITÀ DEI REQUISITI ISOLANTI LOGISTICA: RISPARMIO DI SPAZIO 
E TRASPORTO

TUBO D’ACCIAIO INOX corrugato AISI 316L

Protezione delle estremità del tubo

CON UNO SPESSORE DI 5 mm, L’ISOLANTE IN AEROGEL
SVILUPPA UN POTERE SUPERIORE AI PRODOTTI TRADIZIONALI

TRA I VANTAGGI DELLA NANOTECNOLOGIA, 
LA RIDUZIONE DEI COSTI COMMERCIALI

REALIZZATO CON MATERIALI NANOTECNOLOGICI, RESISTENTI A 
AGGRESSIONI E PRESSIONI, NANOSUN2 E’ L’UNICO NEL SUO GENERE 

A POTER OFFRIRE UNA DURATA A LUNGO TERMINE.
Conduttività termica: l= 0,014
• L’isolante in Aerogel è 
  idrorepellente, flessibile, 
  adattabile e leggero.
• Facilmente trasportabile e
  maneggevole in cantiere.

L’involucro impermeabile 
di NANOSUN2 consente

stivaggio all’aperto senza 
ulteriore protezione.L’aletta di ciascun tubo consente 

facilità di installazione in spazi ridotti 
con viti e rondelle, in alternativa alle 
staffe di fissaggio.

La marchiatura del prodotto attraverso 
dati di identificazione è un plus di qualità 
produttiva e soprattutto applicativa di
NANOSUN2:
- riferimenti tipologici del bi-tubo 
- metratura, diametro e spessore
- lotto di produzione con ora, data 
  e anno di produzione. 
Inoltre, ogni singolo tubo dispone delle 
tacche di misurazione per facilitare il taglio 
in cantiere.

Raffronto delle dimensioni tra un 
rotolo di NANOSUN2 e quello di un 
altro bi-tubo solare. 

In magazzino NANOSUN2 occupa minore spazio,
proporzionato alle sue dimensioni.

Considerando le spese di movimentazione e gli spazi di gestione (stoccaggio, magaz-
zino di lavoro e cantiere) si può calcolare un rilevante contenimento dei costi che 
rende la soluzione NANOSUN2  molto conveniente dal punto di vista pratico e econo-
mico oltre che tecnologico.

ALTRI PRODOTTI

NANOSUN2

GUAINA DI PVC telato con laccatura
(Euroclasse B S1 D0) compatta e flessibile, 
spessore 1 mm.
Protegge l’isolamento da agenti 
atmosferici, raggi UV,  inattaccabile da 
insetti, roditori e uccelli (antibeccheggio).
Resistente alle pressioni e al calore: 
non cambia dimensione.

COLORI STANDARD: mattone e grigio. 
Possibilità di richiedere colori diversi e 
personalizzazioni.

Bi-tubo isolante termico 
flessibile per applicazioni 
solari ad alta temperatura
                             fino a +200 °C

ll SISTEMA 
NANOSUN2 

include un set 
di installazione 
per consentire 
la posa in opera
senza problemi.

UNICO CON MARCHIATURA

ROLL-OUT SYSTEM

Grazie alle ridotte dimensioni, NANOSUN2 ha un volume del 
65% in meno di quello di un bi-tubo solare tradizionale. 

NANOSUN2
NANOSUN2

NANOSUN2

NoN NeceSSita di Staffa

Sistema di facile utilizzo predisposto per il taglio di precisione a misura e l’avvolgimento in rotoli di varia lunghezza di NANOSUN2. Agevola la logistica e la gestione in cantiere. Sistema esclusivo distribuito da AKTARUS GROUP.

Cavo sensore di temperature 
inserito nella guaina protettiva

NANOSUN2 consente l’installazione sotto 
traccia pavimento, a differenza dei  
prodotti tradizionali il cui spessore non rientra 
nelle misure utili allo specifico impiego. 
Inoltre resiste allo schiacciamento senza 
perdere le caratteristiche di isolamento.

NANOSUN2 è disponibile anche in bobine da 50, 100, 150 
e 250 m. Le bobine sono abbinabili al Roll-Out Sytem per 
dare all’utilizzatore la giusta metratura che necessita, 
senza sprechi di materiale e costi aggiuntivi. Consultare il 
listino NANOSUN2 per prezzi e misure.

RISPARMIO DI ACCESSORI

NANOSUN2

BOBINE NANOSUN2

Isolante in Aerogel 

COMPOSIZIONE

ASPETTO E
CARATTERISTICHE

MAGAZZINO
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  NANOSUN2

BI-TUBO SOLARE
TRADIZIONALE



RESISTENZA DI LUNGA DURATA

NANOSUN2 è l’unico prodotto solare trasportabile anche su 
europallet. Il volume del trasporto si riduce a poco più di 
1/3 e consente anche l’uso di normali automezzi.

Le alette termosaldate di giunzione 
dei due tubi sono predisposte per la 
separazione con semplice taglio del 
cutter.

SUPERIORITÀ DEI REQUISITI ISOLANTI LOGISTICA: RISPARMIO DI SPAZIO 
E TRASPORTO

TUBO D’ACCIAIO INOX corrugato AISI 316L

Protezione delle estremità del tubo

CON UNO SPESSORE DI 5 mm, L’ISOLANTE IN AEROGEL
SVILUPPA UN POTERE SUPERIORE AI PRODOTTI TRADIZIONALI

TRA I VANTAGGI DELLA NANOTECNOLOGIA, 
LA RIDUZIONE DEI COSTI COMMERCIALI

REALIZZATO CON MATERIALI NANOTECNOLOGICI, RESISTENTI A 
AGGRESSIONI E PRESSIONI, NANOSUN2 E’ L’UNICO NEL SUO GENERE 

A POTER OFFRIRE UNA DURATA A LUNGO TERMINE.
Conduttività termica: l= 0,014
• L’isolante in Aerogel è 
  idrorepellente, flessibile, 
  adattabile e leggero.
• Facilmente trasportabile e
  maneggevole in cantiere.

L’involucro impermeabile 
di NANOSUN2 consente

stivaggio all’aperto senza 
ulteriore protezione.L’aletta di ciascun tubo consente 

facilità di installazione in spazi ridotti 
con viti e rondelle, in alternativa alle 
staffe di fissaggio.

La marchiatura del prodotto attraverso 
dati di identificazione è un plus di qualità 
produttiva e soprattutto applicativa di
NANOSUN2:
- riferimenti tipologici del bi-tubo 
- metratura, diametro e spessore
- lotto di produzione con ora, data 
  e anno di produzione. 
Inoltre, ogni singolo tubo dispone delle 
tacche di misurazione per facilitare il taglio 
in cantiere.

Raffronto delle dimensioni tra un 
rotolo di NANOSUN2 e quello di un 
altro bi-tubo solare. 

In magazzino NANOSUN2 occupa minore spazio,
proporzionato alle sue dimensioni.

Considerando le spese di movimentazione e gli spazi di gestione (stoccaggio, magaz-
zino di lavoro e cantiere) si può calcolare un rilevante contenimento dei costi che 
rende la soluzione NANOSUN2  molto conveniente dal punto di vista pratico e econo-
mico oltre che tecnologico.

ALTRI PRODOTTI

NANOSUN2

GUAINA DI PVC telato con laccatura
(Euroclasse B S1 D0) compatta e flessibile, 
spessore 1 mm.
Protegge l’isolamento da agenti 
atmosferici, raggi UV,  inattaccabile da 
insetti, roditori e uccelli (antibeccheggio).
Resistente alle pressioni e al calore: 
non cambia dimensione.

COLORI STANDARD: mattone e grigio. 
Possibilità di richiedere colori diversi e 
personalizzazioni.

Bi-tubo isolante termico 
flessibile per applicazioni 
solari ad alta temperatura
                             fino a +200 °C

ll SISTEMA 
NANOSUN2 

include un set 
di installazione 
per consentire 
la posa in opera
senza problemi.

UNICO CON MARCHIATURA

ROLL-OUT SYSTEM

Grazie alle ridotte dimensioni, NANOSUN2 ha un volume del 
65% in meno di quello di un bi-tubo solare tradizionale. 

NANOSUN2
NANOSUN2

NANOSUN2

NoN NeceSSita di Staffa

Sistema di facile utilizzo predisposto per il taglio di precisione a misura e l’avvolgimento in rotoli di varia lunghezza di NANOSUN2. Agevola la logistica e la gestione in cantiere. Sistema esclusivo distribuito da AKTARUS GROUP.

Cavo sensore di temperature 
inserito nella guaina protettiva

NANOSUN2 consente l’installazione sotto 
traccia pavimento, a differenza dei  
prodotti tradizionali il cui spessore non rientra 
nelle misure utili allo specifico impiego. 
Inoltre resiste allo schiacciamento senza 
perdere le caratteristiche di isolamento.

NANOSUN2 è disponibile anche in bobine da 50, 100, 150 
e 250 m. Le bobine sono abbinabili al Roll-Out Sytem per 
dare all’utilizzatore la giusta metratura che necessita, 
senza sprechi di materiale e costi aggiuntivi. Consultare il 
listino NANOSUN2 per prezzi e misure.

RISPARMIO DI ACCESSORI

NANOSUN2

BOBINE NANOSUN2

Isolante in Aerogel 

COMPOSIZIONE

ASPETTO E
CARATTERISTICHE
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  NANOSUN2

BI-TUBO SOLARE
TRADIZIONALE



RESISTENZA DI LUNGA DURATA

NANOSUN2 è l’unico prodotto solare trasportabile anche su 
europallet. Il volume del trasporto si riduce a poco più di 
1/3 e consente anche l’uso di normali automezzi.

Le alette termosaldate di giunzione 
dei due tubi sono predisposte per la 
separazione con semplice taglio del 
cutter.

SUPERIORITÀ DEI REQUISITI ISOLANTI LOGISTICA: RISPARMIO DI SPAZIO 
E TRASPORTO

TUBO D’ACCIAIO INOX corrugato AISI 316L

Protezione delle estremità del tubo

CON UNO SPESSORE DI 5 mm, L’ISOLANTE IN AEROGEL
SVILUPPA UN POTERE SUPERIORE AI PRODOTTI TRADIZIONALI

TRA I VANTAGGI DELLA NANOTECNOLOGIA, 
LA RIDUZIONE DEI COSTI COMMERCIALI

REALIZZATO CON MATERIALI NANOTECNOLOGICI, RESISTENTI A 
AGGRESSIONI E PRESSIONI, NANOSUN2 E’ L’UNICO NEL SUO GENERE 

A POTER OFFRIRE UNA DURATA A LUNGO TERMINE.
Conduttività termica: l= 0,014
• L’isolante in Aerogel è 
  idrorepellente, flessibile, 
  adattabile e leggero.
• Facilmente trasportabile e
  maneggevole in cantiere.

L’involucro impermeabile 
di NANOSUN2 consente

stivaggio all’aperto senza 
ulteriore protezione.L’aletta di ciascun tubo consente 

facilità di installazione in spazi ridotti 
con viti e rondelle, in alternativa alle 
staffe di fissaggio.

La marchiatura del prodotto attraverso 
dati di identificazione è un plus di qualità 
produttiva e soprattutto applicativa di
NANOSUN2:
- riferimenti tipologici del bi-tubo 
- metratura, diametro e spessore
- lotto di produzione con ora, data 
  e anno di produzione. 
Inoltre, ogni singolo tubo dispone delle 
tacche di misurazione per facilitare il taglio 
in cantiere.

Raffronto delle dimensioni tra un 
rotolo di NANOSUN2 e quello di un 
altro bi-tubo solare. 

In magazzino NANOSUN2 occupa minore spazio,
proporzionato alle sue dimensioni.

Considerando le spese di movimentazione e gli spazi di gestione (stoccaggio, magaz-
zino di lavoro e cantiere) si può calcolare un rilevante contenimento dei costi che 
rende la soluzione NANOSUN2  molto conveniente dal punto di vista pratico e econo-
mico oltre che tecnologico.

ALTRI PRODOTTI

NANOSUN2

GUAINA DI PVC telato con laccatura
(Euroclasse B S1 D0) compatta e flessibile, 
spessore 1 mm.
Protegge l’isolamento da agenti 
atmosferici, raggi UV,  inattaccabile da 
insetti, roditori e uccelli (antibeccheggio).
Resistente alle pressioni e al calore: 
non cambia dimensione.

COLORI STANDARD: mattone e grigio. 
Possibilità di richiedere colori diversi e 
personalizzazioni.

Bi-tubo isolante termico 
flessibile per applicazioni 
solari ad alta temperatura
                             fino a +200 °C

ll SISTEMA 
NANOSUN2 

include un set 
di installazione 
per consentire 
la posa in opera
senza problemi.

UNICO CON MARCHIATURA

ROLL-OUT SYSTEM

Grazie alle ridotte dimensioni, NANOSUN2 ha un volume del 
65% in meno di quello di un bi-tubo solare tradizionale. 

NANOSUN2
NANOSUN2

NANOSUN2

NoN NeceSSita di Staffa

Sistema di facile utilizzo predisposto per il taglio di precisione a misura e l’avvolgimento in rotoli di varia lunghezza di NANOSUN2. Agevola la logistica e la gestione in cantiere. Sistema esclusivo distribuito da AKTARUS GROUP.

Cavo sensore di temperature 
inserito nella guaina protettiva

NANOSUN2 consente l’installazione sotto 
traccia pavimento, a differenza dei  
prodotti tradizionali il cui spessore non rientra 
nelle misure utili allo specifico impiego. 
Inoltre resiste allo schiacciamento senza 
perdere le caratteristiche di isolamento.

NANOSUN2 è disponibile anche in bobine da 50, 100, 150 
e 250 m. Le bobine sono abbinabili al Roll-Out Sytem per 
dare all’utilizzatore la giusta metratura che necessita, 
senza sprechi di materiale e costi aggiuntivi. Consultare il 
listino NANOSUN2 per prezzi e misure.

RISPARMIO DI ACCESSORI

NANOSUN2

BOBINE NANOSUN2

Isolante in Aerogel 

COMPOSIZIONE

ASPETTO E
CARATTERISTICHE
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  NANOSUN2

BI-TUBO SOLARE
TRADIZIONALE



RESISTENZA DI LUNGA DURATA

NANOSUN2 è l’unico prodotto solare trasportabile anche su 
europallet. Il volume del trasporto si riduce a poco più di 
1/3 e consente anche l’uso di normali automezzi.

Le alette termosaldate di giunzione 
dei due tubi sono predisposte per la 
separazione con semplice taglio del 
cutter.

SUPERIORITÀ DEI REQUISITI ISOLANTI LOGISTICA: RISPARMIO DI SPAZIO 
E TRASPORTO

TUBO D’ACCIAIO INOX corrugato AISI 316L

Protezione delle estremità del tubo

CON UNO SPESSORE DI 5 mm, L’ISOLANTE IN AEROGEL
SVILUPPA UN POTERE SUPERIORE AI PRODOTTI TRADIZIONALI

TRA I VANTAGGI DELLA NANOTECNOLOGIA, 
LA RIDUZIONE DEI COSTI COMMERCIALI

REALIZZATO CON MATERIALI NANOTECNOLOGICI, RESISTENTI A 
AGGRESSIONI E PRESSIONI, NANOSUN2 E’ L’UNICO NEL SUO GENERE 

A POTER OFFRIRE UNA DURATA A LUNGO TERMINE.
Conduttività termica: l= 0,014
• L’isolante in Aerogel è 
  idrorepellente, flessibile, 
  adattabile e leggero.
• Facilmente trasportabile e
  maneggevole in cantiere.

L’involucro impermeabile 
di NANOSUN2 consente

stivaggio all’aperto senza 
ulteriore protezione.L’aletta di ciascun tubo consente 

facilità di installazione in spazi ridotti 
con viti e rondelle, in alternativa alle 
staffe di fissaggio.

La marchiatura del prodotto attraverso 
dati di identificazione è un plus di qualità 
produttiva e soprattutto applicativa di
NANOSUN2:
- riferimenti tipologici del bi-tubo 
- metratura, diametro e spessore
- lotto di produzione con ora, data 
  e anno di produzione. 
Inoltre, ogni singolo tubo dispone delle 
tacche di misurazione per facilitare il taglio 
in cantiere.

Raffronto delle dimensioni tra un 
rotolo di NANOSUN2 e quello di un 
altro bi-tubo solare. 

In magazzino NANOSUN2 occupa minore spazio,
proporzionato alle sue dimensioni.

Considerando le spese di movimentazione e gli spazi di gestione (stoccaggio, magaz-
zino di lavoro e cantiere) si può calcolare un rilevante contenimento dei costi che 
rende la soluzione NANOSUN2  molto conveniente dal punto di vista pratico e econo-
mico oltre che tecnologico.

ALTRI PRODOTTI

NANOSUN2

GUAINA DI PVC telato con laccatura
(Euroclasse B S1 D0) compatta e flessibile, 
spessore 1 mm.
Protegge l’isolamento da agenti 
atmosferici, raggi UV,  inattaccabile da 
insetti, roditori e uccelli (antibeccheggio).
Resistente alle pressioni e al calore: 
non cambia dimensione.

COLORI STANDARD: mattone e grigio. 
Possibilità di richiedere colori diversi e 
personalizzazioni.

Bi-tubo isolante termico 
flessibile per applicazioni 
solari ad alta temperatura
                             fino a +200 °C

ll SISTEMA 
NANOSUN2 

include un set 
di installazione 
per consentire 
la posa in opera
senza problemi.

UNICO CON MARCHIATURA

ROLL-OUT SYSTEM

Grazie alle ridotte dimensioni, NANOSUN2 ha un volume del 
65% in meno di quello di un bi-tubo solare tradizionale. 

NANOSUN2
NANOSUN2

NANOSUN2

NoN NeceSSita di Staffa

Sistema di facile utilizzo predisposto per il taglio di precisione a misura e l’avvolgimento in rotoli di varia lunghezza di NANOSUN2. Agevola la logistica e la gestione in cantiere. Sistema esclusivo distribuito da AKTARUS GROUP.

Cavo sensore di temperature 
inserito nella guaina protettiva

NANOSUN2 consente l’installazione sotto 
traccia pavimento, a differenza dei  
prodotti tradizionali il cui spessore non rientra 
nelle misure utili allo specifico impiego. 
Inoltre resiste allo schiacciamento senza 
perdere le caratteristiche di isolamento.

NANOSUN2 è disponibile anche in bobine da 50, 100, 150 
e 250 m. Le bobine sono abbinabili al Roll-Out Sytem per 
dare all’utilizzatore la giusta metratura che necessita, 
senza sprechi di materiale e costi aggiuntivi. Consultare il 
listino NANOSUN2 per prezzi e misure.

RISPARMIO DI ACCESSORI

NANOSUN2

BOBINE NANOSUN2

Isolante in Aerogel 

COMPOSIZIONE
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CARATTERISTICHE
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BI-TUBO SOLARE
TRADIZIONALE



 

AKTARUS Group srl 
Via Carlo Cattaneo, 451 - 24033 Calusco d’Adda (BG)  
Tel.: +39 035 4380368 - Fax: +39 035 799831   
info@aktarusgroup.com - www.aktarusgroup.com - www.nanosun2.com

-41 °C

+22,2 °C

L’isolante in Aerogel oppone una efficace barriera sia al 
freddo di una spessa lastra di ghiaccio che all’elevato 
calore della fiamma.
Le fotografie rappresentano le due applicazioni, tempera-
ture estreme, a dimostrazione del reale potere isolante del 
materiale nanotecnologico a contatto con parti sensibili 
del corpo umano.

> +700 °C

< +100 °C

2  

 
Roll-out SyStem

 SINTESI DEI VANTAGGI E SPECIFICHE TECNICHE
Bi-tubo solare, con rivestimento nanotecnologico, in acciaio inox corrugato AISI 316L, Ø mm: 10-12-16-20-25-32-40, 
predisposto per la connessione del serbatoio di accumulo dell’acqua calda al pannello solare.
Ogni tubo NANOSUN2  è isolato con un materassino nanotecnologico in Aerogel di spessore 5 mm ad altissima efficienza,  
l 0,014 W/(m•K), avvolto da filo di nylon con spire aventi interasse di 2 mm che lo rende compatto e adatto ad essere tagliato 
senza sfilacciamenti con normali attrezzi da cantiere.
I due tubi abbinati sono ricoperti da una guaina di PVC telato con laccatura (Euroclasse B S1 D0), in vari colori a scelta, che 
protegge l’isolamento dall’aggressione di agenti atmosferici, insetti, roditori e uccelli (antibeccheggio).
La guaina accoglie il cavo sensore di temperature e, mediante due alette di giunzione, unisce i due tubi abbinati realizzando un 
prodotto compatto, flessibile, resistente, di lunga durata nel tempo e di elevato potere isolante.
Il confronto con i prodotti solari attualmente sul mercato è nettamente vincente poiché la nanotecnologia ha consentito di 
sviluppare materiali indiscutibilmente superiori in prestazioni e durata con dimensioni più ridotte.

L’isolante in AEROGEL ha permesso la realizzazione di NANOSUN2 
con il più basso spessore: 5 mm che fanno la differenza.

NANOSUN2 NANOSUN2

+200 °C

SOTTO TRACCIA PAVIMENTO
a prova di calpestìo

ANTIBECCHEGGIO
non teme uccelli, insetti e roditori.

RISPARMIO DI SPAZIO E TRASPORTO
anche con normali automezzi.
L’involucro impermeabile della 
confezione consente lo stivaggio 
all’aperto senza ulteriore protezione.

PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE
La guaina robusta, flessibile e 
indeformabile garantisce lunga durata 
al  vostro impianto solare.

RESISTENZA AI RAGGI UV

ROLL-OUT SYSTEM
sistema esclusivo, di facile utilizzo, 
che consente l’avvolgimento meccanico 
in rotoli, agevolando la gestione 
commerciale, logistica e cantieristica 
del prodotto.

MINIMO SPESSORE DELL’ISOLANTE 
5/10 mm

2  
L’EVOLUZIONE DEL SOLARE

GAMMA COLORI STANDARD 
e personalizzazioni del prodotto

AKTARUSGROUP   NanoSUN2

A
pr

ile
 2

01
2
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 2 COLORI STANDARD, ISOLANTE IN AEROGEL 5 mm, TUBO AISI 316L 

NANOSUN2 + 
KIT DI INSTALLAZIONE
incluso nella confezione
• 1 ROTOLO NANOSUN2 m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50
• 4 RACCORDI A INNESTO RAPIDO EASY CLICK
• 4 MANICOTTI TERMORESTRINGENTI
• ISTRUZIONI PER L’USO

Connessione filettatura 
ESTERNA (maschio): 
   1/2“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 20 - set 4 pz
      1“ DN 20 - set 4 pz
1 1/4“ DN 25 - set 4 pz

Connessione filettatura 
INTERNA (femmina): 
   1/2“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 16 - set 4 pz
   3/4“ DN 20 - set 4 pz
      1“ DN 20 - set 4 pz

Doppia connessione: 
DN 16 - DN 16 - set 2 pz
DN 20 - DN 20 - set 2 pz
DN 25 - DN 25 - set 2 pz

Connessione rame uscita acciaio: 
DN 16 - acciaio – 22 mm – set 4 pz

Connessione acciaio uscita rame: 
DN 16 rame - 15 mm      - set 4 pz
DN 16 rame - 18/22 mm - set 4 pz
DN 20 rame - 18/22 mm - set 4 pz
DN 25 rame - 22 mm      - set 4 pz

A disposizione, per i colori standard MATTONE e GRIGIO , il rivoluzionario sistema di imballaggio 
con eccezionali metrature fino a 250 m lineari per bobina.

DATI TECNICI
Bi-tubo NANOSUN2  - spessore 5 mm Componenti  NANOSUN2

Temperatura d’impiego isolante in Aerogel                           
Temperatura max                                                         +200 °C
Temperatura min.                                                    - 200 °C Tubi in acciaio inox corrugato AISI 316L          Ø mm: 16 - 20 - 25

Raccordi raccomandati                                           DIN EN 1254

                                                                             

Conduttività termica*                                            l =  W/(m•K)
Norma EN ISO 8497                                                a    40 °C = 0,014
                                                                                      a    60 °C = 0,016
                                                                                      a 100 °C = 0,018
                                                                                      a 150 °C = 0,023

Reazione al fuoco                                                                                                  Classe materiali
Guaina di protezione                                             Euroclasse B S1 D0

Materiale isolante                                                       Euroclasse C S1 D0

No adesivi

Resistenza raggi UV                                   
Norma ISO 4892/2                                                  Eccellente

 * Test ASTM C177 termo-flussimetro a piatto caldo: le temperature 
    indicate sono quelle medie del materiale isolante.

INQUADRA,  SCATTA,  SCOPRI  
altrimenti vai al link:

http://aktarusgroup.com/qr/nanosun2/

Guida all’installazione
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Posizionare la lama nella scanalatura, perpendicolarmente al tubo e tagliare (1-2).

Non smontare il raccordo: qualora succedesse accidentalmente,
il piede dell’anello interno va in appoggio sul corpo raccordo (4).

Spingere il tubo nel raccordo fino ad avvertire lo scatto “CLACK” (6).

Fissare il tubo fino al completo serraggio (7).

Il taglio dev’essere netto e
 senza bave (3).

NO SI 5 mm

20 mm

NANOSUN2 utilizza isolante 
nanotecnologico in AEROGEL

Conduttività termica
l = 0,014 W/(m•K) 

Temperatura
da -200 °C a +200 °C

Unico spessore 5 mm 
per tutte le applicazioni
fino a 4 volte più sottile 
rispetto agli 
isolanti tradizionali
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BI-TUBO SOLARE NANOTECNOLOGICO

DERIVATO DALLA PIÙ AVANZATA
TECNOLOGIA AEROSPAZIALE

Novità!
Disponibilità 

         
    

  e spessore 10 mm!         
     

  DN 10-12-32-40 
Novità!

 Raccordi a innesto 

rapido autocartellanti!

RACCORDI A INNESTO RAPIDO AUTOCARTELLANTI

NaNoSuN2: SiStema BRevetto iNteRNazioNale

Colore guaina: MATTONE
Tubo corrugato acciaio inox AISI 316L:
Ø esterno mm: 21,4 - 26,7 - 31,7
Ø interno mm: 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Vendita confez. da m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50

Novità!
Disponibilità             

e spessore10 mm!    
DN 10-12-32-40

Colore guaina: GRIGIO
Tubo corrugato acciaio inox AISI 316L:
Ø esterno mm: 21,4 - 26,7 - 31,7
Ø interno mm: 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Vendita confez. da m: 10 - 15 - 20 - 25 - 50

Ø mm: 10 - 12 - 16 -  20
               25 - 32 - 40

EN 12164/65

ALTA TEMPERATURA 
dove gli isolanti tradizionali non arrivano.

FACILE INSTALLAZIONE con viti e 
rondelle - non necessita di staffa.

Allentare manualmente il dado 
di 1/2 giro, salvo non lo sia già (5).


