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Sentinel SolarCheck Test Kit 
Per la verifica dell'installazione ed il monitoraggio periodico 

Introduzione 
Il SolarCheck Test Kit può essere usato sia durante 
l’installazione, sia in seguito per la manutenzione 
degli impianti solari termici con collettore piano o 
con tubi sottovuoto che impiegano un fluido termico 
a base di glicole.  

Durante l’installazione il Test Kit permette di 
controllare l’orientamento dei pannelli per 
assicurarsi di captare la massima energia solare e 
anche di confermare il corretto livello di antigelo 
presente nel fluido termico. Durante le successive 
visite di manutenzione, è importante continuare a 
controllare le condizioni del fluido termico. Infatti, 
questo è soggetto a un progressivo deterioramento 
e dopo alcuni anni di permanenza nell’ìmpianto 
dovrà essere sostituito. Il SolarCheck Test Kit 
permette di stabilire con esattezza quando è 
necessaria la sostituzione. Il Test Kit permette anche 
di misurare il rendimento dell’impianto. Il Rapporto 
di Analisi per solare termico disponibile sul sito web 
di Sentinel permette di registrare le informazioni 
raccolte durante le visite di manutenzione. Una 
copia di questo rapporto può essere lasciata 
all’utente dell’impianto. 

Specifiche 
Il SolarCheck Test Kit viene fornito in una valigetta di 
plastica compatta e durevole e contiene quanto 
segue: 

• Bussola 
• Chiave per radiatori 
• Confezione di cartine per pH (da 6.0 a 10.0) 
• Mini termometro a infrarosso 
• Rifrattometro 
• Contenitore per campioni 
• Contagocce di plastic 
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Le istruzioni per l’uso sono disponibili nella pagina 
dedicata al prodotto sul sito Sentinel 
(www.sentinelprotects.com). 

Istruzioni per l’uso 
Al momento dell’installazione, usare il 
rifrattometro per confermare che l’impianto 
contiene il corretto livello di antigelo. Controllare 
inoltre l’orientamento dei pannelli solari usando la 
bussola inclusa, per assicurarsi di captare la 
massima energia solare. 

Durante le periodiche visite di controllo, misurare 
il rendimento dell’impianto prendendo le 
temperature in alto e in basso del collettore piano e 
quelle in entrata e in uscita del serbatoio di 
accumulo dell’acqua calda, usando il Mini 
termometro a infrarosso. 

Prelevare un campione di fluido termico e 
osservarne l’aspetto, misurarne quindi il pH con le 
cartine incluse e usare il rifrattometro per misurare il 
contenuto di antigelo nel fluido. 

Dopo qualche anno il fluido dovrà probabilmente 
essere sostituito. Confrontando i risultati dell’analisi 
del campione con i dati di riferimento che si trovano 
nelle istruzioni del Kit e con il Rapporto di Analisi, 
sarà possibile determinare con esattezza se la 
sostituzione è necessaria. 
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