
352

RYT 300 - 800 l

 www.galletti.com GAPCIX181A

Controlli di sistema e accessori RYT

Termoaccumulatori per la produzione di acqua calda sanitaria

Tecnologia all'avanguardia 

nell'accumulo di acqua tecnica per 

produzione di acqua calda sanitaria

Questa gamma di prodotti unisce la solida esperienza di 

Galletti nel funzionamento delle pompe di calore e nelle lo-

giche di gestione degli impianti polivalenti all'esperienza di 

Cordivari nello sviluppo di serbatoi.

Per massimizzare l'efficienza dell'impianto Galletti ha scelto 

di privilegiare la logica del termoaccumulatore (quindi ac-

cumulo di acqua tecnica all'interno del serbatoio) rispetto a 

quella del bollitore (accumulo di acqua sanitaria). In questo 

modo non è necessario prevedere il ciclo anti-legionella, 

normalmente effettuato tramite shock termico (che implica 

una perdita di efficienza dell'impianto) o con trattamento 

chimico.

La gamma si compone di due linee di prodotti, la prima 

rappresentata da termoaccumulatori con una serpentina 

in acciaio inox per la produzione istantanea di acqua calda 

sanitaria, la seconda composta da termoaccumulatori con 

scambiatore a piastre esterno e valvola miscelatrice, per pro-

duzione acqua calda sanitaria a temperatura fissata.

PLUS

» Diffusore a labirinto (brevettato) per 
una stratificazione ottimale

» Superfici di scambio maggiorate per 
produzione ACS a temperatura ottimale

» Coibentazione esterna in poliuretano 

espanso o poliestere di forte spessore
» Nessuna necessità di cicli anti-legionella
» Presenza di pozzetti per le sonde a 

differenti livelli di altezza

RYTN / RYTNSH
Termoaccumulatori con una serpentina in acciaio inox per la produzione 

istantanea di acqua calda sanitaria.
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RYTP / RYTPSH
Termoaccumulatori abbinati ad un preparatore esterno a piastre per la 

produzione istantanea di acqua calda sanitaria.
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ACCESSORI 
Taglia RYR02M 2 kW - 220 V monofase RYR03M 3 kW - 220 V monofase RYR06T 6 Kw - 400 v trifase RYR12T 6 kW - 400 V trifase

300l x x - -
500l x x x -
800l x x x x
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VERSIONI DISPONIBILI

RYTN
Gli accumuli della serie RYTN sono progettati per 

stoccare acqua tecnica. L'acqua sanitaria viene fat-

ta passare all'interno di una serpentina corrugata 

in acciaio inox.

All'interno del termoaccumulatore, in corrispon-

denza delle connessioni utilizzate per la pompa 

di calore, è presente un Diffusore a Labirinto (si-

stema brevettato): questo elemento garantisce il 

mantenimento della stratificazione qualsiasi sia 

l'attacco utilizzato per la mandata dell'acqua tec-

nica proveniente dalla pompa di calore.

RYTNSH
Gli accumuli della serie RYTNSH sono progettati 

per stoccare acqua tecnica. L'acqua sanitaria viene 

fatta passare all'interno di una serpentina corru-

gata in acciaio inox.

Sono anche dotati di serpentine di carico ag-

giuntive per l'utilizzo del calore proveniente da 

pannelli solari termici o altre fonti di calore ad alta 

temperatura quali ad esempio termocamini, ge-

neratori a biomasse, ecc.

All'interno del termoaccumulatore, in corrispon-

denza delle connessioni utilizzate per la pompa 

di calore, è presente un Diffusore a Labirinto (si-

stema brevettato): questo elemento garantisce il 

mantenimento della stratificazione qualsiasi sia 

l'attacco utilizzato per la mandata dell'acqua tec-

nica proveniente dalla pompa di calore.

DATI TECNICI NOMINALI RYTN

RYTN 300l 500l 800l

Volume netto accumulo l 291 454 748

Volume circuito sanitario l 7 32 45

Superficie serpentina corrugata m² 4 6 8

Peso unità kg 62 95 120

Pressione massima termoaccumulatore bar 3 3 3

Temperatura massima termoaccumulatore °C 99 99 99

Pressione massima serpentina ACS bar 6 6 6

DATI TECNICI NOMINALI RYTNSH

RYTNSH 300l 500l 800l

Volume netto accumulo l 291 454 748

Volume circuito sanitario l 7 32 46

Superficie serpentina corrugata m² 4 6 8

Volume serpentina fissa inferiore l 8 13 16

Superficie serpentina fissa inferiore m² 1 2 3

Volume serpentina fissa superiore l 6 8 11

Superficie serpentina fissa superiore m² 1 1 2

Peso unità kg 85 132 169

Pressione massima termoaccumulatore bar 3 3 3

Temperatura massima termoaccumulatore °C 99 99 99

Pressione massima serpentina ACS bar 6 6 6

Pressione massima serpentina solare ad alta temperatura bar 12 12 12

Temperatura massima serpentina solare ad alta temperatura °C 110 110 110
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RYTP
Gli accumuli della serie RYTP sono dotati di un 

modulo esterno che riscalda istantaneamente 

l'acqua sanitaria, sfruttando il calore accumulato 

nel puffer, garantendo igiene e comfort con pos-

sibilità di regolare la temperatura in uscita.

Il modulo è costituito da uno scambiatore a pia-

stre in acciaio inox, una pompa on/off, una valvo-

la a 3 vie per la premiscelazione termostatizzata 

sull'ingresso allo scambiatore (lato primario) che 

evita temperature troppo elevate nello scambia-

tore stesso riducendo notevolmente il rischio di 

formazione di depositi calcarei.

RYTPSH
Gli accumuli della serie RYTP sono dotati di un 

modulo esterno che riscalda istantaneamente 

l'acqua sanitaria, sfruttando il calore accumulato 

nel puffer, garantendo igiene e comfort con pos-

sibilità di regolare la temperatura in uscita.

Il modulo è costituito da uno scambiatore a pia-

stre in acciaio inox, una pompa on/off, una valvo-

la a 3 vie per la premiscelazione termostatizzata 

sull'ingresso allo scambiatore (lato primario) che 

evita temperature troppo elevate nello scambia-

tore stesso riducendo notevolmente il rischio di 

formazione di depositi calcarei.

Sono anche dotati di serpentine di carico ag-

giuntive per l'utilizzo del calore proveniente da 

pannelli solari termici o altre fonti di calore ad alta 

temperatura quali ad esempio termocamini, ge-

neratori a biomasse, ecc.

DATI TECNICI NOMINALI RYTP

RYTP 300l 500l 800l

Volume netto accumulo l 286 478 803

Potenza massima modulo ACS (1) kW 120 120 120

Peso unità kg 106 126 152

Pressione massima termoaccumulatore bar 3 3 3

Temperatura massima termoaccumulatore °C 99 99 99

Pressione massima scambiatore a piastre inox bar 6 6 6

Temperatura massima scambiatore piastre inox °C 99 99 99

(1) Massima potenza riferita ad una temperatura dell’accumulo di 80°C

DATI TECNICI NOMINALI RYTPSH

RYTPSH 300l 500l 800l

Volume netto accumulo l 278 456 775

Potenza massima modulo ACS (1) kW 120 120 120

Volume serpentina fissa inferiore l 8 14 16

Superficie serpentina fissa inferiore m² 1 2 3

Volume serpentina fissa superiore l 4 7 14

Superficie serpentina fissa superiore m² 1 1 2

Peso unità kg 106 162 205

Pressione massima termoaccumulatore bar 3 3 3

Temperatura massima termoaccumulatore °C 99 99 99

Pressione massima serpentina solare ad alta temperatura bar 12 12 12

Temperatura massima serpentina solare ad alta temperatura °C 110 110 110

Pressione massima scambiatore a piastre inox bar 6 6 6

Temperatura massima scambiatore piastre inox °C 99 99 99

(1) Massima potenza riferita ad una temperatura dell’accumulo di 80°C
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Mod.
Df De H A H1 H2 H3 H5 H6 H8 H10 H12 H13 2-11

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RYTN300 550 650 1585 1713 70 297 330 390 745 970 1100 1280 1315 1/2” GAS F

RYTN500 650 750 1745 1899 70 305 322 405 760 990 1115 1468 1485 1” GAS M

RYTN800 790 940 1940 2156 70 325 342 425 780 935 1135 1618 1635 1” GAS M

RYTN
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DISEGNI DIMENSIONALI

CONNESSIONI

1  Scarico 1" 1/4 gas F

2  Ingresso acqua fredda sanitaria

3  Ritorno riscaldamento - al generatore 1" 1/2 gas F

4  Sonda - 1/2" gas F

5  Integrazione elettrica 1" 1/2 gas F

6  Dal generatore - Mandata riscaldamento 1" 1/2 gas F

7  Uscita acqua sanitaria

* in presenza di un secondo generatore ad alta temperatura che lavora diretta-

mente sulla parte alta dell'accumulo

AVVERTENZA: Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità del ser-

batoio per la mandata dalla pompa di calore/da un generatore ad alta temperatura in 

modo da non rovinare la stratificazione.

AVVERTENZA: Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la sola pro-

duzione di acqua calda sanitaria e non per fare anche integrazione al riscaldamento lato 

impianto. Per quest'ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.
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Mod.
Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 2-11

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RYTNSH300 550 650 1585 1713 70 297 330 330 390 754 870 970 1040 1100 1280 1280 1315
1/2” 

GAS F

RYTNSH500 650 750 1745 1899 70 305 322 345 405 760 930 990 1075 1115 1375 1468 1485
1”GAS 

M

RYTNSH800 790 940 1940 2156 70 325 342 365 425 780 905 935 1065 1135 1409 1618 1635
1” GAS 

M

RYTNSH
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DISEGNI DIMENSIONALI

CONNESSIONI

1  Scarico 1" 1/4 gas F

2  Ingresso acqua fredda sanitaria

3  Ritorno riscaldamento - al generatore 1" 1/2 gas F

4  Uscita scambiatore fisso inferiore 1" gas F

5  Sonda - 1/2" gas F

6  Ingresso scambiatore fisso inferiore 1" gas F

7  Integrazione elettrica 1" 1/2 gas F

8  Uscita scambiatore fisso superiore 1" gas F

9  Ingresso scambiatore fisso superiore 1" gas F

10  Dal generatore - Mandata riscaldamento 1" 1/2 gas F

11  Uscita acqua sanitaria

AVVERTENZA: Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità del ser-

batoio per la mandata dalla pompa di calore/da un generatore ad alta temperatura in 

modo da non rovinare la stratificazione.

AVVERTENZA: Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la sola pro-

duzione di acqua calda sanitaria e non per fare anche integrazione al riscaldamento lato 

impianto. Per quest'ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.
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Mod.
Df De H A H1 H3 H5 H7 H9

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RYTP300 550 650 1310 1344 232 425 855 625 1048

RYTP500 650 650 1619 1666 247 583 1124 841 1343

RYTP800 790 940 1838 1885 265 613 1338 1038 1541

RYTP 300
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DISEGNI DIMENSIONALI

CONNESSIONI

1  Ritorno riscaldamento al generatore 1"1/2 gas F

2  Sonda - 1/2" gas F

3  Integrazione elettrica 1" 1/2 gas F

4  Dal generatore - Mandata riscaldamento 1" 1/2 gas F

5  Mandata riscaldamento 1" 1/2 gas F

6  Ingresso acqua fredda sanitaria

7  Uscita acqua calda sanitaria (ACS)

* in presenza di un secondo generatore ad alta temperatura che lavora diretta-

mente sulla parte alta dell'accumulo

AVVERTENZA: Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità del ser-

batoio per la mandata dalla pompa di calore/da un generatore ad alta temperatura in 

modo da non rovinare la stratificazione.

AVVERTENZA: Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la sola pro-

duzione di acqua calda sanitaria e non per fare anche integrazione al riscaldamento lato 

impianto. Per quest'ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.
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Mod.
Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RYTPSH300 550 650 1310 1344 232 195 425 604 645 762 870 1002 1048 1085

RYTPSH500 650 750 1669 1666 247 260 583 854 904 1010 1124 1301 1393 1430

RYTPSH800 790 940 1836 1885 265 265 613 749 898 1020 1138 1347 1541 1578

RYTPSH 500 - 800
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DISEGNI DIMENSIONALI

CONNESSIONI

1  Ritorno riscaldamento al generatore 1" 1/2 gas F

2  Sonda - 1/2" gas F

3  Integrazione elettrica 1" 1/2 gas F

4  Dal generatore - Mandata riscaldamento 1" 1/2 gas F

5  Mandata riscaldamento 1" 1/2 gas F

6  Ingresso acqua fredda sanitaria

7  Uscita acqua calda sanitaria (ACS)

8  Uscita scambiatore inferiore 1" gas F

9  Ingresso scambiatore inferiore 1" gas F

* in presenza di un secondo generatore ad alta temperatura che lavora diretta-

mente sulla parte alta dell'accumulo

AVVERTENZA: Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità del ser-

batoio per la mandata dalla pompa di calore/da un generatore ad alta temperatura in 

modo da non rovinare la stratificazione.

AVVERTENZA: Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la sola pro-

duzione di acqua calda sanitaria e non per fare anche integrazione al riscaldamento lato 

impianto. Per quest'ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.


