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Acqua Calda in 2 click...
dove vuoi tu!
Il più compatto Sistema Solare Termico al mondo, 
l’unico che installi con le tue mani!

Tutte le innovazioni della famiglia PLEION EGO, 
ma in un formato portatile.
In soli 130 cm FREEGO racchiude la capacità di produrre fino a 100 litri 
di acqua calda con un peso piuma di soli 18kg!!!

Collegalo ad un rubinetto et voilà, il sole comincia a riscaldare 
l’acqua, la cui temperatura di utilizzo è regolabile attraverso 
un miscelatore termostatico integrato (38°C - 60°C).

GUARDA IL VIDEO
PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

SOLO 
18 KG

ATTACCHI 
RAPIDI

TEMPERATURA 
REGOLABILE



Il compagno perfetto 
del tuo tempo libero.
Funzionalità e semplicità prima di tutto, FREEGO è sempre con te regalandoti 
acqua calda, dal giardino di casa, alla cima di una montagna, alle spiagge più sperdute.

Design unico, compattezza e portabilità lo rendono ideale per viaggiare 
ma anche per la vita quotidiana e i tuoi hobbies, sempre e ovunque. 

STAFFE REGOLABILI
IN INCLINAZIONE

BOLLITORE INTERNO
Nuova lega resistente alle acque 

più aggressive!

USCITA ACQUA CALDA

INGRESSO ACQUA FREDDASTRUTTURA IN ALLUMINIO

SOLO 
18 KG

ATTACCHI 
RAPIDI

Installazione FAI DA TE in pochi secondi!

TEMPERATURA 
REGOLABILE



1. Posizionalo dove vuoi
FREEGO è il sistema solare più compatto e leggero (solamente 18 kg) 
al mondo, lo puoi installare dove ti serve, da solo e in pochi secondi.

2. Collegalo ad un rubinetto
FREEGO è dotato di innesti rapidi che ti permettono 
di connetterlo in 2 click alla rete idrica che hai a disposizione.

3. Regola la temperatura
Connesso il tuo FREEGO basta impostare la temperatura 
di uscita desiderata e usare l’acqua calda che ti regala il sole.

4. Goditi l’Acqua Calda 
 Gratis dal Sole!

ATTACCHI 
RAPIDI

IN OTTONE

IDRAULICA 
INTEGRATA

COURTESY INTEX

COURTESY KAERCHER



FREEGO
SISTEMA TERMICO SOLARE FAI DA TE 
COMPATTO AD ALTA EFFICIENZA 
per la produzione di acqua calda sanitaria.

• Dimensioni 1255 x 635 x 216 mm

• Area totale del collettore  0,80 m2

• Superficie di Apertura  0,66 m2

• Superficie di Assorbimento 0,50 m2

• Capacità  55 lt

• Peso a vuoto  18 kg

• Peso a pieno carico  75 kg

• Inclinazioni  45°/40°/35°

• Temperatura acqua in uscita  38÷60°C
 regolabile con Valvola Miscelatrice 
 Termostatica con manopola

• Temperatura massima di esercizio 100°C

• Pressione di esercizio  3 bar

• Connessioni Innesto rapido 1/2” GAS F

Il sistema di miscelazione integrato garantisce il perfetto comfort 
della temperatura di uscita dell’acqua calda, con FREEGO 

puoi ottenere fino a 9 minuti di acqua calda 
continua per 8 docce.

Staffe a compasso facili da montare e da regolare
a 45°/40°/35°

1255 mm
1177 mm

635 m
m

216 m
m

557 m
m

LEXAN® THERMOCLEAR™ Policarbonato ALVEOLARE
INFRANGIBILE:  250 volte più resistente del vetro.
LEGGEREZZA: 80% più leggero del vetro.
TRASPARENZA: eccezionali capacità di condurre le radiazioni 
solari, garantito 10 anni contro l’ingiallimento (BREVETTATO).
PERFORMANCE: forte riduzione delle dispersioni 
di calore durante le ore notturne.
DOUBLE UV PROTECTION.

1. Posizionalo dove vuoi
FREEGO è il sistema solare più compatto e leggero (solamente 18 kg) 
al mondo, lo puoi installare dove ti serve, da solo e in pochi secondi.

2. Collegalo ad un rubinetto
FREEGO è dotato di innesti rapidi che ti permettono 
di connetterlo in 2 click alla rete idrica che hai a disposizione.

3. Regola la temperatura
Connesso il tuo FREEGO basta impostare la temperatura 
di uscita desiderata e usare l’acqua calda che ti regala il sole.

4. Goditi l’Acqua Calda 
 Gratis dal Sole!

IL PIÙ COMPATTO
E LEGGERO (18 KG) 
SISTEMA SOLARE 
DEL MONDO!

REGOLAZIONE TERMOSTATICA 
DELLA TEMPERATURA.

PANNELLO FRONTALE
INDISTRUTTIBILE!

CARATTERISTICHE TECNICHE
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