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AZIENDA

Solar Innova è un’azienda globale del settore delle energie rinnovabili, sia nel campo
del’'energia eolica, come in quello dell’energia Foltovoltaica, cosí come in quello dell’Energia
solare termica, che permette ai nostri clienti di migliorare l'efficienza energetica dei suoi
impianti e allo stesso tempo ridurre l'impatto ambientale.
La tecnologia svolge un ruolo chiave per Solar Innova.
Sviluppiamo prodotti con tecnologie avanzate che ci permettono di essere più competitivi e
rispettosi con l'ambiente.
Ci impegnamo a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità per soddisfare le sue
esigenze e garantire la sua completa soddisfazione.
Vogliamo essere presenti in tutti i settori in cui sia possibile lo sviluppo delle energie
alternative, offrendo un valore aggiunto ai nostri prodotti e servizi come:
√
√
√
√
√
√

Consulenza
Competitività
Sostenibilità
Professionalità
Qualità del Servizi
Certificati emessi da Laboratori riconosciuti a livello internazionale

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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BIPV
FOTOVOLTAICO INTEGRATO
I moduli fotovoltaici di integrazione architettonica, chiamato anche "architettura solare" o
"BIPV" (Building Integrated Photovoltaics), è definito come l'installazione di tali moduli
fotovoltaici che mantengono una doppia funzione; energico e architettonica (coating, custodia
o ombreggiatura) e sostituire elementi costruttivi convenzionali troppo o può essere costituenti
elementi della composizione architettonica.
Solar Innova BIPV linea di moduli fotovoltaici è stato sviluppato tenendo conto ingegneri e
architetti per fornire loro dei moduli che possono essere integrati in modo funzionale ed
esteticamente in facciate e tetti, dove servono contemporaneamente come materiale
architettonico e generatore di energia.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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ARCHITETTURA EFFICACE
Gli ultimi sviluppi tecnologici nel fotovoltaico consentono oggi possibile integrare i pannelli
fotovoltaici sulle superfici di edifici e componenti per l'edilizia, che porta a una nuova
applicazione fotovoltaico, chiamati BIPV (Building Integrated Fotovoltaico).
Il vetro solare fotovoltaico è una tecnologia innovativa materiale da costruzione; Perfettamente
integrazione celle fotovoltaiche solari in una struttura di vetro.
Sostituisce i tradizionali materiali da costruzione; PV è un sistema di produzione integrato negli
edifici, fornendo energia pulita per la costruzione e portando i costi di produzione alternative
energie energia convenzionale.
Gli impianti fotovoltaici hanno BIPV a partire con il grande vantaggio di essere, oggi, la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia più adatto alla città e ambienti
pubblici, grazie alle sue caratteristiche silenziose di produzione e pulita. In queste ipotesi e
considerando la crescente consapevolezza circa l'ambiente, il futuro che promette di BIPV
(Building Integrated Photovoltaics) strutture è davvero promettente.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TECNOLOGIA
La tecnologia Solar Innova mostra gli ultimi progressi tecnologici nel campo dell'integrazione
del fotovoltaico, questo è destinato a coprire tutte le esigenze dei nostri clienti e di fornire una
soluzione personalizzata.
Nel settore fotovoltaico, sistemi BIPV sono classificati come completamente diverso alle
strutture convenzionali on-grid (impianti fotovoltaici sul ponte e su terreno con o senza
inseguimento solare). Anche se condividono alcune caratteristiche comuni, differiscono per lo
scopo per il quale sono state progettate.
Nei sistemi fotovoltaici tradizionali è l'idea di prodotto finanziario, che ha erogato investitore di
capitale, si paga e ottiene un profitto dopo un periodo di tempo. Tutta l'energia prodotta viene
immessa nella rete e acquistato da utilità. Questa potenza pura è senza dubbio vero contributo
dell'impianto, che lo rende un prodotto redditizio e praticabile.
Al contrario, negli impianti BIPV ci sono altri valori che prevalgono sulla performance
economica, quali l'innovazione, la modernità, l'integrazione con l'ambiente, estetica, etc.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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DESIGNO
I moduli Solar Innova sono realizzati su misura in base alle singole specifiche del cliente, con
un design personalizzato sia in termini di forma, colore e layout visivo. A differenza di moduli
fotovoltaici standard, queste moduli possono svolgere le stesse funzioni del precedente in tutti
i settori delle facciate di edifici, non solo in ponti o superfici piane.
Le facciate e lucernari Solar Innova, più la produzione di energia efficiente, ridurre al minimo
l'impatto visivo degli impianti fotovoltaici integrati nel design dell'edificio e fornendo nuove
possibilità estetiche.
I moduli Solar Innova garantire la conformità con i più elevati standard qualitativi in termini di
sicurezza, comfort e design.
Questi moduli fotovoltaici trasparenti hanno due grandi vantaggi: far entrare la luce e integrati
nel palazzo di vetro. Il sistema si applica a qualsiasi costruzione, è particolarmente adatto per
commerciale, richiesto per installare fotovoltaico e solare termico in nuovi cantieri.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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MODULI FOTOVOLTAICI BIPV
VETRO
La parte anteriore del modulo contiene un vetro solare ad alta trasparenza, alta trasmittanza,
bassa riflettività e basso contenuto di ferro.
Il vetro costituisce la terminazione frontale del modulo fotovoltaico e protegge i componenti
alloggiati all'interno del laminato dalle intemperie e dalle sollecitazioni meccaniche.
Allo stesso tempo funge da materiale di supporto nel processo di laminazione.
Un'alta trasmittanza aumenta l'efficienza delle celle fotovoltaiche e ha quindi un'influenza
diretta sulla potenza e sulle prestazioni del modulo finale. Un basso contenuto di ferro nella
composizione del vetro e un rivestimento antiriflesso riducono l'assorbimento di energia
radiante.
Hanno uno strato antiriflesso idrofobo che aumenta l'assorbimento della luce e riduce
l'accumulo di polvere sulla superficie.
Raggiungono un'eccellente resistenza agli stress meccanici e alle variazioni di temperatura
grazie al precarico del produttore.

Vetro laminato
Vetro laminato/cotto è un tipo di vetro di sicurezza che tiene insieme quando si rompe così
viene normalmente utilizzato quando vi è la possibilità di impatto umano o dove il vetro
potrebbe cadere frantumato. In caso di rottura, si è tenuto in posizione da uno strato
intermedio, tipicamente EVA (Etilene Vinil Acetato) o PVB (polivinilbutirrale), tra due o più
lastre di vetro. Lo strato intermedio tiene gli strati di vetro legati anche in caso di rottura, ad
alta resistenza e previene il vetro si rompe in grossi pezzi taglienti. Questo produce una

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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caratteristica pattern "ragnatela" cracking quando l'impatto non è sufficiente per forare
completamente il vetro.
Lucernari vetro e parabrezza delle auto in genere utilizzano questo tipo di laminato / vetro
cottura. Nelle zone geografiche che richiedono la costruzione resistenti agli uragani, è spesso
usato questo tipo di laminato / vetro cottura nelle finestre esterne, facciate continue e finestre.
Lo strato intermedio di EVA (Etilene Vinil Acetato) o PVB (polivinilbutirrale) dà anche il vetro
una classificazione molto più elevato per quanto riguarda l'isolamento acustico per effetto di
smorzamento, e blocca anche il 99% della radiazione UV in entrata.
Lo spessore dei cristalli integrati dipende dal tipo di costruzione, nonché legislazione per
conformarsi sul sito di impianto.
Lo spessore di vetro può essere scelto nella gamma da 2,5 a 10 mm.
Vetro float temperato
Vetro float è una lastra di vetro prodotto da galleggiante strato fuso su una lattina vetro fuso.
Questo metodo fornisce il vetro uno spessore uniforme ed una superficie molto piatta, in modo
che il vetro è più comunemente usato nella costruzione.
E 'trasparente e offre un'elevata trasmissione della luce visibile e bassa radiazione ultravioletta
Vetro di sicurezza temperato ESG
Il vetro temprato ESG calda precompressione ha una elevata resistenza meccanica, che
struttura viene ottenuta mediante trattamento termico del processo di fabbricazione.
In caso di rottura del vetro frantuma in un sacco di piccoli pezzi senza spigoli vivi.
Vetro stratificato di sicurezza VSG
Vetro temprato VSG ha alta resistenza meccanica, che struttura viene ottenuta mediante
trattamento termico del processo di fabbricazione.
E 'molto resistente alla rottura. In caso di rottura dei vetri vanno in frantumi in un sacco di
piccoli pezzi senza spigoli vivi, e rimane attaccato al foglio.
Strato a bassa emissività
È uno strato di particelle spruzzate con ossidi e metalli nobili, principalmente argento, su un
lato del vetro che danno questa speciale proprietà riflettenti mantenere il suo aspetto incolore.
Vetri a bassa emissività devono sempre essere utilizzati in un vetro isolante unità (UVA) e
trattate il viso in contatto con l'aria si ossida rapidamente, il deterioramento entrambe le
proprietà fisiche ed estetiche.
Questo rivestimento basso emissivo consente maggior parte delle radiazioni ad onde corte del
sole dal sole passa attraverso il vetro riflettendo maggior parte della radiazione a onde lunghe
che producono, tra l'altro, sistemi di riscaldamento, preservare questo così il calore all'interno
ambienti.
Si raccomanda di zone fredde in cui è necessario per massimizzare il calore generato all'interno
e all'esterno che proviene dal sole e ottenere il massimo uso di luce naturale.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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Una delle sue applicazioni principali è l'alloggiamento smalto dove, nella maggior parte dei
casi, smalti trasparenti incolori usati. Quando utilizzato in vetrate isolanti costituiti da un vetro
a controllo solare esterno, colorato o riflettente migliora anche il controllo solare performance
in circa il 15%.
- Il valore di scambio di calore per unità con una camera d'aria di larghezza 12 mm, con
vetro normale, è K=2,8 W/m2K e con vetro basso emissivo K=1,8 W/m2K.
- E 'utilizzato esclusivamente come unità di vetro isolante di vetro interno, il 35% per
migliorare l'isolamento termico.
- Essa contribuisce anche a ridurre il peso, perché la radiazione solare che entra
attraverso il vetro isolante.
- Se il vetro è temperato bassa emissione, mantiene le stesse caratteristiche del vetro
temperato senza trattamento bassa emissività che incidono sulle sue proprietà.
- Se il vetro basso emissivo è laminato, mantiene le stesse caratteristiche del laminato
di vetro senza trattamento basso emissivo che interessano le loro proprietà.
A seconda delle esigenze di due tipi di isolamento vetro basso emissivo:
- Nelle zone fredde, il vetro trattato è inserito nel l'edificio con il volto speciale per la
camera d'aria doppi vetri. Quindi, la radiazione di lunghezza d'onda (da riscaldamento, per
esempio) riflette nel vetro, tornando verso l'interno e riducendo le perdite di energia. La
seguente tabella può essere visto come il valore "U" notevolmente migliorata rispetto vetrature
convenzionali.
- Nelle zone calde, il vetro trattato viene collocato all'esterno dell'edificio, con il lato
trattato rivolto verso la camera d'aria doppi vetri. In questo modo si ottiene riducendo la
trasmissione di energia dal sole (calore) nella stanza, riducendo i costi di condizionamento,
climatizzazione, etc.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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VETRO-DISEGNO
Antiriflesso

Siamo in grado di personalizzare e modelli di progettazione per il pannello posteriore in vetro
per soddisfare le esigenze di diversi stili architettonici e la trasparenza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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VETRO-COLORI
I colori sono ottenuti utilizzando occhiali colorati o utilizzando occhiali traslucidi con
incapsulanti colorati.
IMMAGINE

NOME

HEXADECIMAL

RGB DECIMALE

Giallo
puro
(o quasi puro)

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

Arancione
puro
(o quasi puro)

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

Rosso
puro
(o quasi puro)

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Verde
calce
molto
morbido

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Verde
calce
moderato

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Verde
calce
moderato
scuro

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Blu
luce
grigiastro

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Blu
molto
morbido

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Blu
morbido

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Blu
scuro
moderato

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Porpora
scuro
moderato

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Nero

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Bianco

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.

CMYK
C: 0
M: 0
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 0.4
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 1
Y: 1
K: 0
C: 0.28
M: 0
Y: 0.3
K: 0.09
C: 0.52
M: 0
Y: 0.53
K: 0.24
C: 0.52
M: 0
Y: 0.53
K: 0.53
C: 0.13
M: 0.05
Y: 0
K: 0.06
C: 0.3
M: 0.1
Y: 0
K: 0.14
C: 0.59
M: 0.37
Y: 0
K: 0.14
C: 0.59
M: 0.37
Y: 0
K: 0.34
C: 0
M: 0.63
Y: 0.03
K:0.34
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 1
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

DECIMALE
16776960

16750848

16711680

11003810

6210396

4360512

13755631

10143195

5934043

4549288

11026339

0

16777215
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STRUTTURA CELLULARE
Per la scelta dei cristalli di alta qualità disponibili dimensioni, formati e vari stili: dalla
combinazione Vetro/Tedlar ai modelli con vetro o anche vetri insonorizzati isolanti.
La cella è vetro opaco ma ci sono spazi tra di loro che consentono la dispersione della luce
locale, la quantità di luce che passa attraverso il modulo dipende dalla separazione delle cellule
e la loro disposizione.
In questo tipo di moduli è possibile individuare le cellule, che li rende adatti per le posizioni
dove risultato estetico accetta questo tipo di accordo.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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CELLULE-TIPO
L'aspetto finale del modulo sarà correlata direttamente alle cellule utilizzate per la
realizzazione. La vasta gamma di colori e le forme delle celle permette una grande libertà per
gli architetti nella progettazione individuale del palazzo.
Il modulo Solar Innova incontrerà gli obiettivi funzionali ed estetiche fatte da un vetro
convenzionale in quanto richiedono alcuna manutenzione.
Per individuare la maggior parte di ogni progetto, Solar Innova ha la più ampia gamma di celle
con strutture diverse, dimensioni, colori ed efficienze.
La selezione e la distribuzione di celle fotovoltaiche è flessibile ed è realizzato secondo ordine
del cliente. Essi sono realizzati su misura in base alla richiesta del cliente e adattabile a una
vasta gamma di specifiche di progetto.
Il disegno delle caratteristiche elettriche del modulo è realizzato secondo le specifiche del
cliente. Queste caratteristiche dipendono essenzialmente dal tipo di celle fotovoltaiche
disponibili, la quantità, la distribuzione e l'interconnessione.

MONOCRISTALLINO BIFACIAL 125 MM/5”
COLORE: Nero
DESCRIZIONE: Cellule bifacciale che permette l'uso efficiente della
parte anteriore e posteriore del modulo per la generazione di energia
elettrica. Essa si verifica nel 10% al 50% di energia rispetto allo stesso
formato del modulo integrazione architettonica di un lato. È adatto per
l'uso in impianti verticali e isolamento acustico.
MONOCRISTALLINO 125 MM/5”
COLORE: Nero
DESCRIZIONE: Ha un colore uniforme, che si sposa perfettamente con
l'estetica in progettazione architettonica.
MONOCRISTALLINO 156 MM/6”
COLORE: Nero
DESCRIZIONE: Ha un colore uniforme, che si sposa perfettamente con
l'estetica in progettazione architettonica.

POLICRISTALLINO 125 MM/5”
COLORE: Blu scuro
DESCRIZIONE: Dà una prospettiva speciale all'edificio.

POLICRISTALLINO 156 MM/6”
COLORE: Blu scuro
DESCRIZIONE: It gives a special outlook to the building.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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CELLULE-COLORI
La scelta dei colori nei moduli BIPV è un fattore molto importante nella progettazione
architettonica.
Offriamo una vasta gamma di colori per i nostri moduli doppi vetri BIPV.
Colori più chiari hanno cellule con minore efficienza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SCATOLA DI GIUNZIONE
Le connessioni elettriche del modulo può essere da scatole posteriori o connessioni terminali
lato. In tutti i casi i diodi necessari sono incorporati per proteggere le cellule dal
surriscaldamento. Questi diodi in linea di principio sono poste all'interno del laminato per
ottenere flessibilità nella posizione del bordo connettore progettato per andare all'interno di
qualsiasi rete locale in sistemi strutturali convenzionali.
Le caratteristiche della scatola di giunzione sono anti-invecchiamento, resistenza ai raggi UV e
la resistenza elettrica fino a 1.000 volt. Ha IP65 e la temperatura di funzionamento da -40 a +
85º C.
Secondo la condizione del modulo di alimentazione e l'applicazione di progettazione e esigenze
estetiche, è possibile installare diversi modelli di scatole di derivazione.
Se installato con il set quadro o frame semi-esposto, scatola di giunzione verrà installato sul
bordo del modulo.
Se questa è una scatola a scomparsa può essere installata nella parte posteriore del modulo è
necessario.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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ISOLAMENTO
Per il riempimento della camera con un gas inerte in vetro isolante è di ottimizzare le funzioni
di prodotto rispetto al sistema standard con camera d'aria ottenendo così:
- Migliore isolamento termico, avendo i gas utilizzati conducibilità termica inferiore
dell'aria.
- Meglio isolamento acustico, come dalla scelta appropriata della quantità e qualità della
miscela gassosa e con un sistema di montaggio adatto, miglioramento ottenibile isolamento
acustico è di circa 3 dB.
- Protezione per lo strato metallico di vetro di energia come riempitivo, diversamente
dall'aria, viene effettuata con gas o miscele di gas chimicamente puri, è anche una funzione
protettiva per strati metallici di vetro rivestite.
Il riempimento con gas argon nel vetro isolante soddisfi i seguenti criteri:
vetro.

- È incolore e non tossico e rimangono invariati per campo di temperatura che è sotto il

- Presenta stabilità e compatibilità chimica con le varie componenti del vetro isolante, a
causa dei diversi campi di applicazione del vetro isolante. Argon (gas nobile) incontra questo
effetto con funzione protettiva. Inoltre, al fine di evitare reazioni con profili distanziatori, il
materiale essiccante o sigillanti.
- Presenta adeguata velocità di diffusione in quanto il sistema permeazione dipende
principalmente da due fattori: la velocità di diffusione del sigillante e gas solubilità nei
composti organici.

1 CAMARA (Aria/Argo)

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.

2 CAMARE (Aria/Argo)
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FORMATI
Solar Innova fornisce una vasta gamma di forme: rettangolare, quadrata, rotonda, triangolare,
trapezoidale o di qualsiasi altro.
Oltre ad avere una vasta gamma di formati comuni possono fare i formati speciali,
permettendo la realizzazione di edifici con design molto sofisticato.
La composición estándar del módulo fotovoltaico es:
- Frontale: extra-bianco vetro di sicurezza vetro temperato con filo lucido.
- Incapsulamento: EVA o PVB.
- Celle fotovoltaiche.
- Incapsulamento: EVA o PVB.
- Posteriore: incolore vetro di sicurezza temperato con bordo a filo lucido.
Questi moduli fotovoltaici sono adatti per l'installazione in qualsiasi sistema di facciata
convenzionale, fissando in tal modo i quattro lati come sistemi di fissaggio puntuali
abbottonati.
Finiture possibili moduli sono anche molteplici:
vetro.

- Serigrafia secondo progetto architettonico nella parte posteriore, anteriore o entrambi

- I formati differenti di anteriore e posteriore in vetro specifiche architetturali.
- La trasparenza del modulo secondo il grado di protezione solare e trasmissione della
luce necessaria. Si può giocare con la distanza tra le celle e il tipo di finitura o di vetro
posteriore.
- Modulo sfondo colorato, opaco o acido similitudine, ecc. Sia incapsulato (EVA o PVB) di
colore traslucido e con smalto vetroso piuttosto noioso è possibile ottenere effetti diversi sullo
sfondo del modulo.
- Diverse cellule, mono, policristallino o cellule semi-perforata offrono interessanti
possibilità di progettazione architettonica.
- Il design come camera di vetro per migliorare le prestazioni termiche.
- Disegno con possibilità di isolamento acustico.
- Design per migliorare le prestazioni in aree di condizioni atmosferiche difficili..
Con il sistema di montaggio richiesto il trattamento meccanico necessario viene eseguito, ad
esempio appositi fori per il fissaggio con un sistema abbottonata.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TAGLIE E FORME
Solar Innova fornisce una vasta gamma di formati:
- Le dimensioni minime sono 180 x 180 mm.
- Le dimensioni massime per moduli rettangolari sono 4500 x 2500 millimetri.
- Con il sistema di montaggio richiesto il trattamento meccanico necessario viene
eseguito, ad esempio appositi fori per il fissaggio con un sistema abbottonata.

Solar Innova fornisce una vasta gamma di forme: rettangolare, quadrata, rotonda,
triangolare, trapezoidale o di qualsiasi altro.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TYPI
VETRO/VETRO
I moduli BIPV vetro/vetro fotovoltaici sono costituiti da due lastre di vetro temprato al suo
picco compresa celle solari fotovoltaiche che consentono l'accesso della luce dipende dalla
distanza tra ciascuna delle celle sono incapsulate.
In conformità alla norma EN 14449:2005 può essere chiamato "Safety Glass Laminato".
Il materiale incapsulante è in EVA (Etil Vinil Acetato) o PVB (polivinilbutirrale) materiale
tradizionalmente utilizzati per il vetro stratificato di sicurezza per i suoi vantaggi in robustezza.
Componenti:
- Vetro
- EVA o PVB
- Cellule
- EVA o PVB
- Vetro
* EVA o PVB (opzionale)
* Vetro (opzionale)

Tipo 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tipo 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tipo 3 (Ug = 5 Wm2K)

Tipo 4 (Ug = 5 Wm2K)

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.

20/52

VETRO/VETRO/ISOLAMENTO TERMICO
I moduli sono progettati con isolamento termico per l'uso in esterno di edifici.
Hanno una disposizione vetro-vetro semi-trasparente, formata da celle monocristallino o
policristallino con una struttura di vetro temperato e un incapsulate in EVA (Etilene Vinil
Acetato) o PVB (polivinilbutirrale).
La parte anteriore è costituito da un vetro altamente trasparente, che assicura una elevata
lunghezza di percorso.
La parte intermedia è composta da una camera riempita con un gas inerte, che fornisce un
elevato isolamento termico.
Lo schienale è costituito da una lastra di vetro isolante in combinazione con un "caldo" vetro di
sicurezza con uno strato di trasmissione termica bassa.
Componenti:
- Vetro
- EVA o PVB
- Cellule
- EVA o PVB
- Vetro
- Camera con Aria o gas Argon
- Vetro
* EVA o PVB (opzionale)
* Vetro (opzionale)
Tipo 1 (Ug = 1 Wm2K)

Tipo 2 (Ug = 1 Wm2K)

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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Tipo 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Tipo 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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VETRO/VETRO/ISOLAMENTO ACUSTICO
I moduli sono progettati per l'uso con isolamento acustico nella all'esterno degli edifici.
Hanno un accordo di vetro-vetro semi-trasparente, formate da cellule monocristallino o
policristallino con una struttura di vetro temperato e un incapsulato con EVA (Etil Vinil Acetato)
o PVB (polivinilbutirrale).
La parte anteriore sono costituiti da un vetro altamente trasparente, che assicura un alto
cammino ottico.
La parte intermedia è composto da due camere riempite con un gas inerte che fornisce un
elevato isolamento termico.
Lo schienale è costituito da una lastra di vetro isolante in combinazione con un vetro di
sicurezza "caldo" e due strati di passate con trasmissione termica ed acustica bassa.
Adatto per pareti e facciate con esigenze di isolamento acustico. Assorbimento acustico è
legato allo spessore della lastra di vetro, in un intervallo di 38 a 40 dB, o addirittura superiore.
Per la protezione di pareti che si muovono da nord a sud moduli possono includere le cellule a
doppia faccia, che convertono la luce in elettricità su entrambi i lati, ottenendo un aumento
della energia del sistema.
Componenti:
- Vetro
- EVA o PVB
- Cellule
- EVA o PVB
- Vetro
- Camera con Aria o gas Argon
- Vetro
- Camera con Aria o gas Argon
- Vetro
* EVA o PVB (opzionale)
* Vetro (opzionale)
Tipo 1 (Ug = 0,8 Wm2K)

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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Tipo 2 (Ug = 0,8 Wm2K)

Tipo 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Tipo 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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FATTORE SOLARE (G)
The solar factor indicates what percentage of all solar radiation (300 to 2.500 nm) is usable as
energy behind a glass.
Per determinare la trasmittanza termica della facciata uno dei parametri che devono essere
considerati è il fattore solare traino con un normale incedence di parti semitrasparenti dello
stesso (di solito vetrate e lucernari).
Questo parametro è definito come il rapporto tra l'energia totale che entra nella casa
attraverso il vetro e l'energia incidente perpendicolarmente totale sulla sua superficie esterna.
Energia totale in arrivo locale attraverso il vetro è la somma dell'energia trasmessa e l'energia
assorbita dal vetro e successivamente trasmessa all'interno del locale per convezione.

Fattore Solare (g): (B+C)/A
A: 100% flusso di energia solare di incidente
B: % flusso di energia solare gnati trans direttamente all'interno dell'edificio
C: % flusso di energia solare assorbita dal vetro e inviato nell'edificio
D: % flusso di energia solare riflessa dalla incidente su vetro
E: % flusso di energia solare assorbita dal vetro e inviato all'esterno dell'edificio
Esso è rappresentato con la lettera "g" e il suo valore è compreso tra 0 e 1. Il metodo di
calcolo è descritto nella norma ISO 15099:2003.
Quando la radiazione solare colpisce un vetro, una parte di esso viene riflessa verso l'esterno,
un'altra parte va direttamente verso l'interno e il resto viene assorbito dal vetro stesso, dal
quale le 2/3 parti sono irradiate all'esterno e il restante terzo va nel recinto che delimita.
Quando piccolo è il fattore solare, una frazione più grande di energia solare incidente viene
riflessa dal vetro esterno favorendo una diminuzione della domanda di energia per il
raffreddamento. Occhiali che hanno bassi valori di fattore solare sono chiamate a basso
emissivo.
I cristalli che hanno valori inferiori del fattore solare sono i cosiddetti emissivi bassi.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TRANSMITTANZA TERMICA (U)
L'isolamento termico di un involucro di vetro dipende dal coefficiente di conducibilità termica
dei materiali componenti e dallo spessore in cui vengono utilizzati.
Essa esprime la quantità di calore che attraversa un metro quadrato di un elemento di
costruzione al secondo per una differenza di temperatura di 1º C tra l'aria interna ed esterna.
Quando il valore è inferiore, l'isolamento termico è elevato.
La conducibilità termica (lambda) del vetro è 1,05 W/mK.
La resistenza termica di un vetro trasparente di 6 mm di spessore è R=0,19 mK/W e la
trasmittanza termica K=1/R. W/m2K.
Inverno notte U-valori sono calcolati utilizzando le seguenti condizioni:
- Temperatura dell'aria esterna di -17,8º C (0º F).
- Temperatura dell'aria interna di 21º C (70º F).
- Velocità dell'aria esterna di 6,7 m/s (15 mph).
- Velocità dell'aria indoor di 0 m/s (0 mph).
- Intensità solare di 0 W/m2 (0 BTU/ora/piede quadrato).
Estate giorno U-valori sono calcolati utilizzando le seguenti condizioni:
- Temperatura dell'aria esterna di 32º C (89º F).
- Temperatura dell'aria interna di 24º C (75º F).
- Velocità dell'aria esterna di 3,4 m/s (7,5 mph).
- Velocità dell'aria indoor di 0 m/s (0 mph).
- Intensità solare di 783 W/m2 (248 BTU/ora/piede quadrato).
La migliore risorsa per migliorare l'isolamento termico di una superficie vetrata, è quella di
utilizzare unità di vetro isolante composte da due vetri, separati l'uno dall'altro da una camera
d'aria o un altro gas (Argon) asciutto e stretto, che è ciò che fornisce il miglioramento di
isolamento termico.
Il valore K per un modulo isolante con una fotocamera da 12 mm è 2,80 W/mK, con una
fotocamera da 9 mm è 3 W/m2K e una fotocamera da 6 mm è 3,20 W/m2K. Utilizzando un
vetro a bassa emissività in un modulo è possibile ridurre il valore del coefficiente di
trasmittanza termica K a 1,8 W/m2K.
Più basso è il valore del coefficiente K, maggiore è la capacità di
ritardare il flusso di calore tra gli spazi che separano una
superficie vetrata. Un buon isolamento termico impedisce la
condensa di umidità sul vetro ed elimina la sensazione di
"parete fredda" sulla sua superficie durante l'inverno.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TRANSMITTANZA OTTICA (LT)
Indica quale percentuale della radiazione solare nell'intervallo di luce visibile (380-780 nm)
passa direttamente attraverso il vetro.
Il modulo di potenza secondo la trasmittanza desiderato è:

Trasmissione - Potenza
La potenza del modulo aumenta insieme alla diminuzione della trasmissione luminosa.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TERMICHE MONOCRISTALLINI
Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito α (Isc)
Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto β (Voc)
Coefficiente di temperatura de potenza massima γ (Pmpp)
Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima (Ipm)
Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima (Vpm)
NOCT (Temperatura della Cella in condizioni Operative Nominali)

%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
ºC

+ 0,0814
- 0,3910
- 0,5141
+ 0,10
- 0,38
+ 47 ± 2

CARATTERISTICHE TERMICHE POLICRISTALLINI
Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito α (Isc)
Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto β (Voc)
Coefficiente di temperatura de potenza massima γ (Pmpp)
Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima (Ipm)
Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima (Vpm)
NOCT (Temperatura della Cella in condizioni Operative Nominali)

%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
ºC

+ 0,0825
- 0,4049
- 0,4336
+ 0,10
- 0,38
+ 47 ± 2

Temperatura di lavoro del modulo
Voltaggio de isolamento dielettrico
Umidità relativa
Resistenza al vento

TOLLERANZE
ºC

ºF
Volt
%
m/s

kg/m2
Pa
libbra/piedi2
kg/m2
Pa
libbra/piedi2
Pa
Classe

Capacità di carica meccanica
Resistenza al fuoco

- 40 ~ + 85
3.000
0 ~ 100
60
245
491,56
551
75,2
C

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

MISURE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON I METODI DI PROVA STANDARD ASTM E1036,
CORRETTE CON LE CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC)
Qualità dell’atmosfera/Distribuzione spettrale
AM
1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Intensità luminosa/Radiazione
W/m2
1.000
Temperatura della cella
ºC
25
MISURE EFFETTUATE IN SIMULATORE SOLARE

Clase
Potenza incertezza di misura

Celle
Conduttori elettrici
Saldature
Processo di laminazione

Scatola di giunzione

AAA (in conformità IEC 60904-4)
±3%

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Di alta efficienza con strato antiriflesso di Nitruro di Silicio.
Di rame (Cu) piatto bagnato in una lega di Stagno (Sn) e Argento (Ag), che ne migliora il
processo di soldatura.
Di celle e conduttori per trami per la liberazione di tenzioni.
Composto da vetro ultra trasparente temperato nella parte anteriore, incapsulante
termostabile di EVA che avvolge le celle e isola elettricamente, mentre la parte posteriore
è formata da un composto di tedlar e poliestere
Con connettori rapidi anti-errore. Include diodi de by-pass, intercambiabili grazie alla
inesistenza nel sistema di saldature. Tutti i contatti elettrici sono realizzati a pressione,
evitando cosí la possibilità di saldature a freddo.

CARATTERISTICHE OPERAZIONALI
- La potenza delle celle solari è variabile all’uscita del processo di produzione. Le diverse specifiche di potenza di questi
moduli riflettono questa dispersione.
- Le cellule cristalline, durante i primi mesi di esposizione alla luce, possono subire una degradazione fotonica che
potrebbe far diminuire il valore della potenza massima del modulo fino ad un 3 %.
- Le celle, in condizioni normali di operatività, raggiungono una temperatura superiore alle condizioni standard di
misura del laboratorio. La NOCT è una misura quantitativa di questo incremento. La misura della NOCT si realizza nelle
seguenti condizioni: radiazione di 0,8 KW/m2, temperatura ambiente di 20º C e velocità del vento di 1 m/s.
- I dati elettrici riflettono i valori tipici del modulo, misurati all’uscita dei terminali, alla fine del processo di
fabbricazione.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUPPORTI
SISTEMI DI MONTAGGIO LINEARE
Facciate a montanti-poppa
Costruzioni a montanti-poppa sono costituiti da una montanti verticali e traversi in orizzontale.
I montanti trasferiscono i carichi principali e le traverse fungono da rinforzo orizzontale. I
moduli solari sono nel mese di settembre in questo elementi di struttura quadro come
riempimento. Rotaie di serraggio sono montati dall'esterno come fissaggi lineari per i moduli.
I profili circonferenziali, tuttavia, possono ombra moduli solari e anche provocare l'accumulo di
sporcizia e neve. Il disegno del modulo dovrebbe essere adattata per tener conto di questo
ombreggiatura. I costi di manutenzione e pulizia dovrebbero essere presi in considerazione, se
del caso, in particolare per applicazioni di copertura.
Le dimensioni della facciata della griglia variano a seconda di ogni progetto e moduli solari
devono essere personalizzati.
Facciate montanti-poppa sono considerati come isolamento termico. Di conseguenza, essi
dovrebbero essere non solo termicamente profili separati, ma i valori U degli elementi di
imballaggio devono essere corrispondentemente basso. Per questo motivo, i moduli fotovoltaici
sono spesso integrati in una struttura di vetro isolante termico.

PASTA SIGILLANTE STRUTTURALE (SSG)
Con facciate sigillante vetrate strutturali, i moduli solari sono fissati in posto su un telaio
metallico per mezzo di obbligazioni a carico di trasferimento circonferenza. Questo produce
facciate con un aspetto omogeneo e liscio. Inoltre, facciate SSG non hanno parti sporgenti
esterne, il che significa che l'ombreggiatura e sporco trappole sono evitati.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SISTEMI DI FISSAGGIO PUNTUALE
Particolarmente delicati disegni possono essere realizzate utilizzando facciata sistemi puntofisso. Punti sistemi sono tipici elementi di fissaggio morsetto di fissaggio, cristalli di punti di
fissaggio forati forato, sistemi di fissaggio e di ancoraggio sottosquadri.
Sebbene i sistemi punto-fissa causano quasi nessun shading rispetto al telaio, sistemi e sono
meno inclini ad accumulare sporcizia, possono essere utilizzati solo con alcuni tipi di modulo
solare.
Poiché i fori in vetro devono mantenere una distanza minima dal bordo del vetro e poiché il
punto di fissazione sempre perforato ombra del modulo, i soli moduli fotovoltaici che possono
essere utilizzati qui sono quelli che permettono fori praticati queste aree disegno del modulo e
permettono ai pannelli forati possono essere utilizzati indipendentemente della produzione
delle cellule.
SISTEMI DI PUNTI PERFORATE
I punti di fissaggio perforati sono elementi costruttivi che vengono utilizzati per i vetri del
punto di fissazione. Essi comprendono due dischi metallici e un bullone che viene inserito
attraverso un foro cilindrico forato in vetro per collegare i due dischi. Queste pastiglie circolari
devono misurare almeno 50 mm di diametro ed essere compensato dal bordo del vetro da 12
mm.

MORSETTO DI FISSAGGIO
Fixations con clip sono staffe a forma di U che si adattano intorno al bordo del bicchiere e
dispensa con la necessità di fare buchi in loro. Elementi di fissaggio bicchiere deve sovrapporsi
almeno 25 mm e la zona di serraggio deve essere maggiore di 1.000 mm2.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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FISSAGGI DI ANCORAGGIO SOTTOSQUADRO
Legature di ancoraggio sottosquadro sono eseguite da punti di fissaggio meccanici che
rimangono invisibili, perché il vetro non è trafitto direttamente. Ciò consente un uso più
efficiente della superficie del modulo fotovoltaico. Queste impostazioni generano tensioni
superiori a causa di un'area di contatto ridotta dei fori suo cilindro-conica, il che significa che si
dovrebbe usare vetro temperato, vetro semi-temperato o vetro stratificato di sicurezza.

SISTEMI DI PARETI VENTILATE
La funzione dei sistemi di pareti continue di rivestimento ventilato forniscono protezione dagli
agenti atmosferici e servire come elemento di progettazione architettonica. Questo
rivestimento esterno è fissato ad una parete di supporto di carico posteriore con un sistema di
fissaggio (punti metallici e/o guide).
Uno strato di aria tra il carico parete di supporto (o lo strato isolante collegato ad esso) e
l'involucro ventila moduli fotovoltaici al posteriore e può essere utilizzato per il posizionamento
di componenti elettrici e prese.
Molti diversi tipi di materiali, quali gesso, piastrelle di ceramica, mattoni, vetro o metalli
possono essere utilizzati per questo tipo di costruzione. Così si può essere creato facciate con
una vasta gamma di combinazioni di materiali, con moduli fotovoltaici. Soprattutto, i sistemi di
facciate continue ventilate sono presi in considerazione in progetti di ristrutturazione di facciate
ad alta efficienza energetica.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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APLICAZIONI
FACCIATE
Integrazione moduli fotovoltaici in edifici può essere effettuata in modi e risultati molto
differenti in una vasta gamma di soluzioni.
Le facciate forniscono un primo assaggio della costruzione del visitatore. Esso è il mezzo che di
solito impiegano architetti e progettisti per trasmettere l'idea dell'edificio e desideri del cliente
attraverso un linguaggio di forme e colori. Se siete interessati nella progettazione di
un'immagine futuristica, sofisticata ed ecologico, materiali fotovoltaici contribuirà
notevolmente.

La tecnologia di moduli fotovoltaici integrazione Solar Innova impiegato negli impianti BIPV
sono multifunzionali. Cioè, oltre a generare elettricità, incontrare anche tutti i requisiti richiesti
dalle facciate convenzionali: protezione dagli agenti atmosferici e agenti acustico, isolamento
termico. D'altra parte, sono un'innovazione di carattere estetico rispetto alle facciate
convenzionali.
Attualmente distinguiamo due tipi di installazioni sulla facciata:
- Il primo è l'integrazione di moduli fotovoltaici convenzionali su una facciata già
costruito. Direttamente impegnarsi per sistemi di bloccaggio tradizionali e non è tenuto a
fornire pannello di protezione dagli agenti atmosferici. Con questo si ottengono riabilitazioni
datato ottenendo anche una opportunità di business, integrando un elemento economicamente
attiva.
- La seconda possibile forma di integrazione è quello di configurare la facciata
dell'edificio pannelli fotovoltaici come materiale da costruzione. I pannelli diventano parte
integrante della struttura dell'edificio e, come tale, deve fornire le caratteristiche di resistenza
necessarie e di protezione contro gli agenti esterni.
Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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Il fatto che i moduli fotovoltaici possono essere utilizzati sia per facciate con o senza
ventilazione posteriore, per esempio balaustre o soffitte, fornisce una maggiore libertà di
progettazione e permette di eseguire facciate livello superficie attraente con una finitura
esterna uniforme.

Per quanto riguarda la progettazione architettonica, la facciata assume un molto pulito e
ordinato, grazie al montaggio perfetto si ottiene tra i pannelli, un disegno rara difficile da
ottenere con altri materiali estetica.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TETTI
I nostri pannelli sono integrati in molte applicazioni sotto forma di soffitto vetrato.
Il vetro fotovoltaico Solar Innova è perfettamente integrato negli edifici, preservando la loro
estetica. Ciò è grazie alla grande varietà di configurazioni possibili in termini di dimensioni,
colore, trasparenza, forma, ecc.
Incorporando i tetti esistenti, i livelli di risparmio energetico possono essere raggiunti solo da
nuovi edifici.
Nei tetti fotovoltaici, l'ecologia si fonde con l'abitabilità e l'efficienza, dando vita a edifici
ecologici che si prendono cura delle persone che li abitano.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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LUCERNARI
I lucernari sono luoghi ideali negli edifici per integrare i sistemi fotovoltaici, data la loro
posizione sul ponte e il layout orizzontale o leggermente inclinato, che consente di avere
superfici importanti prive di ostacoli che possono proiettare ombre sui pannelli, potendo
massimizzare la radiazione incidente solare, nello stesso tempo in cui svolgono una duplice
funzione di illuminazione e degli spazi interni.
Gli impianti fotovoltaici che vengono utilizzati preferibilmente in questo tipo di applicazioni
sono semitrasparenti, poiché questi, oltre a fornire elettricità e protezione dagli agenti esterni,
consentono il passaggio della luce all'interno dell'edificio.
Con i moduli Solar Innova per l'integrazione nei lucernari, si ottengono effetti impressionanti
oltre ad adottare un notevole senso di spaziosità, aggiungendo luce naturale a qualsiasi stanza.
Poiché la copertura semitrasparente funge da protezione termica, solare, antiriflesso e
protezione dalle intemperie, oltre a fornire un uso selettivo della luce naturale. Grandi superfici
con angoli di inclinazione ottimizzati assicurano anche elevate rese solari.
I lucernari Solar Innova ti permetteranno di ottenere risultati straordinari in qualsiasi edificio,
in spazi abbaglianti e in ambienti con una grande forza visiva. L'uso di sistemi BIPV nei
lucernari offre anche un tocco di esclusività ed eleganza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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BALCONI
Balconi fotovoltaici consentono sfruttare al meglio questa parte della superficie di un
appartamento o un edificio esposto alla luce solare e, allo stesso tempo, sono un modo per
migliorare il loro aspetto.
Si è spesso caratterizzata da un eccezionale eleganza, con la quale essi diventano elementi
architettonici che cercano di sottolineare piuttosto che le cellule nascondere che producono
energia.
Il modulo fotovoltaico è un elemento costitutivo del fondo del balcone ringhiera. Usiamo
laminato fotovoltaico vetro di sicurezza aventi le stesse caratteristiche fisiche e strutturali di un
pannello tradizionale, ma con possibilità di design quasi illimitate, applicabili sia a nuove
costruzioni balconi sui balconi degli appartamenti o edifici già esistenti.
Per produrre i balconi e le balaustre utilizzano vetro fotovoltaico trasparente o semitrasparente con celle colorate, tipicamente monocristallino o policristallino. Questi hanno una
texture irregolare che generalmente migliora l'aspetto visivo del terrazzo.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SERRE
Serre sono allegati in cui rimangono temperatura costante, umidità e altri fattori ambientali per
promuovere colture agricole. Sono sempre situati in spazi aperti dove ricevono grandi quantità
di luce solare diretta.
Le serre che vengono comunemente utilizzati in agricoltura, hanno una sezione ad arco e si
trovano longitudinalmente da nord a sud per ridurre la radiazione eccessiva durante la metà
del giorno. Il risultato complessivo in un sistema di coltura è caratterizzata da un profilo di
temperatura ottimale con cui possono essere dannosi picchi sono evitati.
Serre solari Solar Innova sono calcolati e costruiti per sopportare, tenendo conto anche del
peso del proprio tetto con moduli fotovoltaici, altri oneri come pioggia, vento e neve.
La struttura metallica nelle serre solari Solar Innova è ottenuta dalla ripetizione di un modulo
di base le cui dimensioni in pianta e in elevazione sono progettati specificamente per
l'installazione del sistema fotovoltaico è completamente integrato nel tutto. La sua struttura di
vetro e metallo è ideale per integrare pannelli solari e da un punto di vista estetico non hanno
impatto sull'ambiente circostante.
Abbiamo diverse opzioni in base alle proprie esigenze:
- Sierra tetto: Questa è una struttura adatta per grandi superfici che unisce la necessità
di non ridurre la produzione e la necessità di produrre energia elettrica massimizzare la
produttività delle colture agricole.
- Con A Acqua: Questo modello permette la copertura completa della superficie per
l'installazione del sistema fotovoltaico e, di conseguenza, consente la massima eventuale
produzione di elettricità.
- Con capanna: Simile alla precedente, ma con una copertura d'acqua scoperte per
consentire più luce su se necessario, per i loro raccolti.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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CARPOTS
Solar Innova ha sviluppato una soluzione fotovoltaica parcheggio comprendente una struttura
Quando un impianto fotovoltaico garanzie generazione di energia in loco.
Il disegno è basato su un parcheggio modulo per due auto con integrazione fotovoltaico sul
ponte, inclinato 8° rispetto all'orizzontale, con un orientamento variabile rispetto azimuth, a
seconda delle specifiche esigenze della trama in cui si trova.
Il senso estetico di questa soluzione si propone la produzione di energia massima possibile e la
massima protezione contro le condizioni avverse, come pioggia, neve o tempo vento.
Il coperchio ha un minimo, in grado di evacuare l'acqua uniformemente pioggia o neve, e che a
sua volta è versatile in qualsiasi pendenza orientamento.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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BARRIERA ACUSTICA
L'energia fotovoltaica si sta espandendo in nuovi segmenti di mercato.
Un approccio promettente è l'utilizzo del potenziale dell'integrazione dei moduli fotovoltaici in
barriere antirumore. Le barriere antirumore fotovoltaica (PVNB), come sono comunemente
noti, consente la riduzione del rumore per essere combinato con la produzione simultanea di
energia rinnovabile.
L'integrazione di moduli fotovoltaici in barriere acustiche lungo autostrade e ferrovie è
un'alternativa interessante per l'integrazione architettonica. Le barriere antirumore fotovoltaica
(PVNB) lungo autostrade e ferrovie oggi consente alle applicazioni più economiche fotovoltaico
connesso alla rete con i benefici aggiuntivi di impianti di grandi dimensioni senza consumare
ulteriore piano. Come nel caso di edifici, terreno e qualsiasi struttura di supporto è già
installato viene consumata.
Il rumore del traffico è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un
fattore importante che contribuisce all'inquinamento dell'ambiente. Oltre a causare disagio,
significativi impatti negativi sulla salute sulle popolazioni che vivono nei pressi della
infrastruttura stradale.
Oltre ad aiutare a ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera, l'adozione di PVNB fornisce
anche una serie di altri benefici economici, sociali e ambientali positivi.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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PERGOLE
Pergole fotovoltaiche sono un modo alternativo per sostituire i materiali tradizionalmente
utilizzati nella costruzione di generare ombre.
Uno dei grandi vantaggi del vetro fotovoltaico BIPV Solar Innova agisce come un filtro per la
radiazione ultravioletta ed infrarossa, sia dannoso per la salute, oltre a fornire gli edifici
energia pulita e libera dal sole.
Queste strutture hanno diversi aspetti:
- Contribuire ad aumentare la consapevolezza della cittadinanza trasmettere l'impegno
per l'utilizzo e la promozione delle energie rinnovabili.
- L'integrazione delle energie rinnovabili nelle aree urbane.
- Capitalizzare aree inutilizzate.
- Dimostrare che questo uso razionale dell'energia può essere reso redditizia
economicamente.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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GRONDA
Solar Innova offre prodotti e soluzioni adatti alle esigenze del settore edilizio, fornendo ad
architetti e ingegneri la possibilità di integrare l'installazione fotovoltaica nell'estetica
dell'edificio.
I pannelli fotovoltaici BIPV sono una soluzione perfetta per l'uso nella formazione di cornicioni,
poiché costituiscono una gamma di vetri tecnologici attivi che hanno la proprietà di generare
energia elettrica e possono essere utilizzati sia in edifici nuovi che in ristrutturazioni.
Questi tipi di soluzioni sono perfetti per unire design e funzionalità, unendo così design e
installazione elettrica. Le gronde si trasformano grazie ai pannelli in elementi integrali
dell'impianto elettrico dell'edificio.
L'uso di pannelli BIPV nella formazione di gronde, consente non solo di ottenere l'effetto
desiderato con il vetro, ma anche contemporaneamente un controllo solare e una produzione
elettrica viene effettuata.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO
Con il pavimento fotovoltaico, sostenibilità e architettura si uniscono per creare spazi unici in
cui possiamo generare elettricità gratuita senza sacrificare lo spazio utile che occupa.
Le possibilità di integrazione si moltiplicano grazie alla possibilità di personalizzare questo
prodotto con una moltitudine di colori e trame.
Il pavimento fotovoltaico è passabile e antiscivolo, è conforme alle normative antiscivolo,
supporta 400 kg nelle prove di carico puntuale e offre un'efficienza simile al resto delle
soluzioni costruttive.
Il pavimento fotovoltaico è molto attraente, può essere integrato in qualsiasi progetto, senza
rinunciare al design o all'estetica, combinando elementi passivi (evitando le emissioni di CO2)
con elementi attivi (generazione di energia) riducendo notevolmente il impatto dell'edificio
sull'ambiente.
Le soluzioni di Solar Innova sono multifunzionali poiché combinano proprietà attive e passive,
offrendo numerosi vantaggi agli edifici che li incorporano..

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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PAVIMENTO
Con il pavimento fotovoltaico, sostenibilità e architettura si uniscono per creare spazi unici in
cui possiamo generare elettricità gratuita senza sacrificare lo spazio utile che occupa.
Le possibilità di integrazione si moltiplicano grazie alla possibilità di personalizzare questo
prodotto con una moltitudine di colori e trame.
Il pavimento fotovoltaico è passabile e antiscivolo, è conforme alle normative antiscivolo,
supporta 400 kg nelle prove di carico puntuale e offre un'efficienza simile al resto delle
soluzioni costruttive.
Il pavimento fotovoltaico è molto attraente, può essere integrato in qualsiasi progetto, senza
rinunciare al design o all'estetica, combinando elementi passivi (evitando le emissioni di CO2)
con elementi attivi (generazione di energia) riducendo notevolmente il impatto dell'edificio
sull'ambiente.
Le soluzioni di Solar Innova sono multifunzionali poiché combinano proprietà attive e passive,
offrendo numerosi vantaggi agli edifici che li incorporano.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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GARANZIE DI QUALITÀ
I prodotti Solar Innova sono realizzati con componenti di altissima qualità e tecnologia all'avanguardia, grazie alle
eccellenti attrezzature di fabbrica e al controllo dell'intero processo di produzione. Inoltre, i nostri prodotti offrono
design e finiture eccellenti.
Solar Innova ha una vasta gamma di pannelli solari fotovoltaici che coprono tutte le esigenze del mercato, sia
alimentando le apparecchiature come strutture isolate. Oltre a offrire pannelli che si sviluppano, producono e
commercializzano, diamo a te e alla tua azienda l'opportunità di consigliarti su tutto ciò che potresti richiedere,
attraverso il nostro ufficio tecnico.
L'efficacia e l'eccellenza in tutti i nostri processi produttivi sono la principale garanzia che garantisce i moduli solari
di altissima qualità Solar Innova.
Il nostro stabilimento di produzione (certificato secondo ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) soddisfa i severi
requisiti di qualità stabiliti dalla nostra organizzazione: piena supervisione in ogni singola fase del processo di
produzione.

La conformità CE o europea è un marchio europeo per determinati gruppi di servizi o prodotti industriali. Fa
affidamento sulla direttiva 93/68/CEE, 2002/95/CE, 2004/108/CE e 2006/95/CE. È stato stabilito dalla Comunità
europea e la testimonianza del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti legali minimi e la sicurezza tecnica degli
Stati membri dell'Unione europea.

Tutti i nostri pannelli sono prodotti con severi controlli di qualità e classificazione. I certificati IEC/EN 61215 e
IEC/EN 61730 e i rapporti di caratterizzazione realizzati in laboratori di prova basati su questi standard, certificano
che tutti i nostri pannelli superano con successo i test che sono stati e sono adatti all'uso in qualsiasi tipo di
installazione.
La certificazione MCS (The Microgeneration Certification Scheme) è un sistema EN45011, che certifica i moduli
fotovoltaici Solar Innova per l'utilizzo in impianti fotovoltaici nel Regno Unito.
La MCS è un insieme di garanzia di qualità riconosciuta a livello internazionale che dimostra la qualità e l'affidabilità
dei prodotti certificati secondo gli standard rigorosi.
Il certificato MCS prevede la valutazione di prodotti, processi di produzione, materiali, procedure e formazione del
personale. È anche un requisito per commercializzare il mercato fotovoltaico nel Regno Unito nell'ambito del
programma di sostegno finanziario del governo.
Lo standard UL 1703 si riferisce ai pannelli fotovoltaici che soddisfano il National Electrical Code (NEC) e la National
Fire Prevention Association (NFPA) negli Stati Uniti d'America.
L'American National Standards Institute ANSI/UL 1703 copre i requisiti nordamericani per la progettazione e il
collaudo dei moduli FV sulla classificazione delle operazioni elettriche e meccaniche sicure per tutta la durata
prevista. I test dimostrano anche che l'efficienza dei pannelli è stata testata e confermata per raggiungere il 90% o
più della potenza indicata dal produttore.
Un modulo fotovoltaico oggi è riciclabile all'80% con un trattamento adeguato in materia di recupero consapevole
delle materie prime, contribuendo così al risparmio delle risorse naturali.
La maggior parte dei materiali che compongono un modulo fotovoltaico può essere recuperata e riutilizzata alla fine
della vita dei moduli, riducendo significativamente le quantità destinate a diventare rifiuti.
I pannelli Solar Innova rientrano nei requisiti normativi di tossicità basati sui test TCLP (Toxicity Characteristic
Leaching Procedure) e non sono considerati rifiuti pericolosi.
Solar Innova ha ottenuto nella sua fabbrica una moltitudine di organismi indipendenti di controllo e
standardizzazione di qualità distintiva, dimostrando il continuo rispetto di elevati standard di sicurezza e qualità nei
loro prodotti.
Qualità eccezionale, affidabilità superiore alla media e prestazioni superiori contraddistinguono i moduli Innova
Solar. Affinché ciò continui a reggere bene, i moduli sono regolarmente sottoposti a una serie di test e prove
approfonditi, non solo nella R & S e nella qualità della fabbrica, ma anche attraverso istituti di certificazione
indipendenti.
In Solar Innova, l'efficienza produttiva e la qualità suprema contribuiscono in modo decisivo all'alto grado di
competitività internazionale.
Difetti di fabbricazione: 12 anni
Prestazione:
Potenza nominale minima (%/anni)
90% a 10 anni,
80% a 25 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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La produzione di moduli fotovoltaici di alta qualità richiede molta precisione nella selezione di tutti i materiali
singolarmente. Il nostro impegno per la precisione va oltre la produzione fino alla consegna dei prodotti ai nostri
clienti. Offriamo tutta la conoscenza dei nostri prodotti a distributori, tecnici e installatori, con i quali abbiamo una
stretta collaborazione per una crescita sostenibile a lungo termine. Tutti i nostri prodotti sono fabbricati nei nostri
stabilimenti di produzione e sono soggetti ai più elevati standard di qualità. Nel nostro laboratorio testiamo i moduli
per garantire la conformità con tutti gli standard internazionali e per garantire qualità e prestazioni stabili dei nostri
prodotti.
La rigorosa gestione della qualità viene applicata all'intera sequenza di produzione fino a un'ispezione visiva,
microottica, meccanica ed elettrica finale che assicura continuamente la qualità premium dei pannelli fotovoltaici.
Solar Innova garantisce una consegna del modulo senza errori ed evita cadute di prestazioni a causa di danni
meccanici dovuti al corretto imballaggio del modulo. Tutti i moduli sono fabbricati presso i nostri impianti di
produzione presso la nostra sede e consegnati da lì alle nostre filiali in tutto il mondo. Solar Innova assume l'intera
logistica per il cliente finale garantendo così la tracciabilità dei moduli. Monitoriamo il processo di produzione e il
flusso di ogni modulo e assicuriamo l'alta qualità dei nostri moduli.
Le celle solari convertono direttamente la luce solare in energia elettrica in corrente continua e il
generatore è del modulo. La qualità delle celle influenza direttamente le caratteristiche di un
modulo solare è quindi la composizione di silicio essenziale utilizzata.
Le celle Solar Innova sono state utilizzate esclusivamente ad alta efficienza con variazioni
minime nel processo di ottimizzazione della riproducibilità della produzione della separazione
delle celle. È un fattore determinante per la qualità della costante cellulare per profitti stabili. I
moltiplicatori ad alta resistenza e i fattori di riempimento utilizzati celle forniscono una buona
fonte di radiazione di energia particolarmente bassa.
Ogni cella viene controllata e classificata elettricamente calibrata prima dell'interconnessione per
ottimizzare il comportamento del modulo.
Vetro temperato prismatico con le seguenti caratteristiche:
✔

Struttura superficiale del microprisma.

✔

Alta trasmissività..

✔

La bassa riflettività.

✔

Ferro basso.

I nostri moduli fotovoltaici sono dotati di scatole di giunzione per moduli solari DIN V VDE V 0126-5 è utilizzato
come interfaccia tra le celle solari e l'impianto fotovoltaico.
Le nostre scatole sono sigillate e pronte per gli elementi con grado di protezione IP67, che fornisce l'isolamento
dall'umidità, dalle intemperie, dallo sporco e dalle radiazioni ultraviolette.
All'interno sono installati dei diodi di bypass per proteggere i moduli FV se sono in ombra.

I nostri moduli fotovoltaici sono dotati di connettori e prese MC-T4 100% compatibili con i connettori e le prese
utilizzati per collegare i sistemi elettrici. Per allungare i cavi collegati al modulo è possibile utilizzare solo connettori
MC-T4 o cavi solari compatibili e speciali. Questi devono soddisfare i requisiti elettrici del progetto di
interconnessione.
Solar Innova offre i suoi prodotti per le massime prestazioni fotovoltaiche sicure di un prodotto di buona qualità Nel
corso della loro vita, di 25 anni o più, i moduli fotovoltaici sono soggetti a severe condizioni ambientali. Venite
grandine, neve o calore, hanno bisogno di offrire costantemente prestazioni di punta al fine di ottenere i massimi
profitti. Per raggiungere questo obiettivo, l'uso di componenti di alta qualità è fondamentale. In Solar Innova
utilizziamo solo i migliori materiali e componenti di prima qualità resistenti alle intemperie da fornitori certificati e
leader di mercato. A Solar Innova ogni componente consegnato viene controllato in modo intensivo, garantendo
lunga durata e alti rendimenti.
Tutti i moduli Solar Innova sono caratterizzati da una tolleranza positiva di 0/+5 Wp di potenza nominale, che
garantisce un elevato rendimento energetico per tutta la durata e resistenza alla corrente di ritorno, che riduce al
minimo le esigenze di materiale Interconnessione e tempo.
Questo standard di qualità è implementato da Solar Innova grado di utilizzo delle celle "A" di alta efficienza.
Le condizioni ideali per un impianto fotovoltaico sono il cielo blu e il sole. Sfortunatamente per il solare queste non
sono le condizioni più comuni. Circa i due terzi della radiazione annuale media si trova nella gamma di luce debole.
La luce debole descrive l'intensità della radiazione che è notevolmente inferiore a 1000 W/m². Ovviamente, un
sistema fotovoltaico produce comunque elettricità, tuttavia il rendimento attuale diminuisce. I moduli di Solar
Innova hanno prestazioni di luce debole superiori con un'efficienza superiore alla media, generando un rendimento
extra in queste condizioni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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Ogni cella solare perde prestazioni quando viene esposta al sole. I moduli di Solar Innova sono caratterizzati da un
degrado molto basso che garantisce una resa stabile in modo permanente. L'utilizzo di materie prime di alta qualità
garantisce il basso degrado della potenza nominale dei nostri moduli, in particolare all'inizio della vita operativa.
Per questo motivo, possiamo offrire una garanzia di prestazioni lineare di 25 anni. Nel primo anno, Solar Innova
garantisce una performance di almeno il 97% della potenza nominale. Nei 24 anni successivi, Solar Innova
garantisce una riduzione delle prestazioni massima dello 0,7% della potenza nominale all'anno. Con questo legame
prestazionale, Solar Innova garantisce qualità e prestazioni dalla propria produzione e garantisce sicurezza nel
proprio investimento.
I nostri moduli richiedono poca o poca manutenzione a causa della propria configurazione: nessuna parte e cella in
movimento e le loro connessioni interne sono incapsulate in diversi strati di materiale protettivo.
È consigliabile effettuare un'ispezione generale 1 o 2 volte all'anno per garantire che le connessioni tra i pannelli
siano rigide e prive di corrosione.
Nella maggior parte dei casi, l'azione della pioggia elimina la necessità di pulire i moduli, ma se necessario,
semplicemente usando acqua e un detergente delicato.
Un passo innovativo ed ecologico nella produzione ha permesso a Solar Innova di ignorare tutto il piombo
normalmente richiesto nel processo di saldatura, che ha ridotto significativamente il contenuto di piombo nel
modulo.
Il risultato è un ambiente ancora più rispettoso dell'ambiente con le stesse prestazioni e affidabilità del prodotto.
Tutte queste caratteristiche aiutano i nostri moduli a raggiungere gli obiettivi ambientali per utenti residenziali,
aziende e governi che cercano di ridurre la propria impronta di carbonio e risparmiare sui costi energetici.
Come parte dell'impegno di Solar Innova per l'ambiente, non stiamo solo rendendo i moduli ancora più rispettosi
dell'ambiente, ma stiamo anche implementando le informazioni sulle best practice che integrano la sostenibilità
nelle nostre operazioni.
Con uno speciale test di elettroluminescenza, un tipo di raggi X, Solar Innova garantisce il 100% della qualità delle
celle. Esaminando tutte le celle e i laminati finiti per qualsiasi danno interno, vengono eliminate micro-incrinature,
punti caldi, errori di saldatura e altre imperfezioni, che non sono visibili ad occhio nudo.

Nel fotovoltaico, l'effetto hot spot si riferisce a un surriscaldamento di un'area specifica di un modulo solare che può
provocare un incendio in casi estremi. Solar Innova esegue un test del 100% su tutte le celle applicando una
corrente inversa. Questa procedura appositamente sviluppata e definita ci consente di identificare le celle hot-spot
potenzialmente difettose e di ridurre il rischio di incidenti.

I sistemi solari convenzionali presentano intrinsecamente differenze di tensione tra la struttura del sistema e le
celle solari. Queste differenze possono portare a correnti di dispersione indesiderate che riducono la capacità delle
celle e possono causare una perdita di resa del 20% o più. Questo effetto è chiamato Degradazione indotta dal
potenziale (PID). L'uso di materiali di incapsulamento di alta qualità e la tecnologia impiantistica all'avanguardia di
Solar Innova garantiscono una produzione coerente di moduli resistenti ai PID.

L'eccessiva pressione della neve è in realtà una delle categorie di danni più importanti per i sistemi fotovoltaici,
oltre a danni da tempesta e danni dovuti a furto, sovratensione, grandine o incendio. Il problema: specialmente sui
tetti spioventi, il carico di neve sugli impianti fotovoltaici è distribuito in modo non uniforme. Infatti, la neve scivola
nella parte inferiore del telaio del modulo, causando carichi estremi sui moduli e sulle parti di montaggio qui. La
conseguenza: "Ciò causa un aumento del verificarsi di danni gravi, in particolare al telaio e alle superfici vetrate dei
moduli, e non solo nelle regioni montuose, ma anche nelle aree pianeggianti".

Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono stati testati per soddisfare la resistenza al fuoco di Classe C e sono idonei per
l'installazione su tetti di classe A, come stabilito dalla norma UL 1703.

Per eliminare l'affaticamento prematuro e la deformazione del materiale, i nostri prodotti vengono regolarmente
testati per valutare la loro resistenza agli agenti atmosferici in condizioni di bagnato e freddo e cambiamenti
estremi di temperatura.
I moduli fotovoltaici di Innova Solar sono stati testati per resistere a diverse temperature per testarne la durata e il
corretto funzionamento in intervalli di temperatura da -40 a + 85 ° C.
La generazione di elettricità utilizzando pannelli solari fotovoltaici non produce direttamente gas a effetto serra. Ma
le emissioni sono associate ad altre parti del ciclo di vita dei pannelli: la produzione e il trasporto, per esempio.
I componenti principali dei pannelli solari fotovoltaici sono realizzati in silicio cristallino. La produzione di questi
componenti è un processo ad alta intensità energetica che rappresenta un'alta percentuale dell'energia totale
utilizzata per realizzare i pannelli solari. L'esatta impronta di carbonio di un particolare pannello solare dipende da
molti fattori, tra cui la fonte dei materiali, la distanza che devono essere trasportati e la fonte di energia utilizzata
dagli impianti di produzione.
L'impronta di carbonio di un pannello solare fotovoltaico (PV) (il livello medio delle emissioni di gas serra di cui è
responsabile per tutta la sua durata) è di circa 72 grammi di biossido di carbonio equivalente per kilowattora di
elettricità generata (gCO2e / kWh).
In Solar Innova abbiamo ottimizzato tutti questi concetti per ridurre al minimo l'impronta di carbonio dei nostri
prodotti.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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CERTIFICATI INTERNAZIONALI

Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono prodotti in un ambiente ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS
18001.

Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono progettati, fabbricati e approvati per l'uso nell'ambiente
dell'Unione Europea con la marcatura CE.

Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono progettati e fabbricati secondo IEC/EN 61215 e
soddisfano gli standard qualificativi di sicurezza dei moduli fotovoltaici IEC/EN 61730 Classe A
(Classe II).

Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono progettati e fabbricati secondo le regole MCS 010-1.2 e
MCS 005-2.3.

Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono progettati e fabbricati in conformità con ANSI/UL 1703.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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Per soddisfare questi standard internazionali sono stati utilizzati materiali di alta qualità e
durata. Inoltre Solar Innova ha stabilito una serie di rigorosi controlli di qualità in ogni fase del
processo produttivo e l'ispezione finale dell'output di tutti i moduli prodotti.
- La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- UNI EN 1863-1, Vetro per edilizia indurito termicamente. Definizione e descrizione.
- UNI EN 1863-2, Vetro per edilizia indurito termicamente. Valutazione della conformità
/ Norma di prodotto.
- UNI EN 12150-1, Vetro per edilizia temperato termicamente. Definizione e
descrizione.
- UNI EN 12150-1, Vetro per edilizia temperato termicamente. Valutazione di
conformità / Norma di prodotto.
- UNI EN ISO 12543-1, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e
descrizione delle parti componenti.
- UNI EN ISO 12543-2, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro
stratificato di sicurezza.
- UNI EN ISO 12543-3, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro
stratificato.
- UNI EN ISO 12543-4, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di
prova per la curabilità.
- UNI EN ISO 12543-5, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e
finitura dei bordi.
- UNI EN ISO 12543-6, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto.
- EN 12600, Prova del pendolo. Metodo della prova di impatto e classificazione per vetro
piano: Impact test di classificazione 1B1, di conseguenza, del prodotto e del processo di
produzione sono conformi CE secondo la norma EN 12543, parte da 1 a 6.
- EN 14449, Vetro per edilizia, vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza,
Valutazione della conformità/Norma di prodotto.
- EN 50380, Schede informative e targhe per i moduli fotovoltaici.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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RICICLATO
Solar Innova, continuando con il suo programma di miglioramento continuo e di efficienza in
termini di qualità e ambiente, è coinvolto nel riciclaggio dei moduli fotovoltaici.
Solar Innova e vanta un passo avanti nella consapevolezza delle problematiche ambientali,
dando al tuo prodotto un sigillo che lo rende duplice verde e mette a disposizione dei clienti
una soluzione valida per quei moduli che hanno raggiunto la fine della sua vita utile.
L'obiettivo è la raccolta e il riciclaggio di moduli fotovoltaici alla fine della sua vita installati nei
paesi dell'UE e dell'EFTA.
Da Solar Innova fornisce energia pulita e rinnovabile attraverso la risorsa naturale più potente,
il sole, ma vuole chiudere il cerchio e dare, attraverso il riciclaggio dei moduli, una pulizia della
destinazione finale dei suoi moduli.
I moduli fotovoltaici contengono materiali che possono essere recuperati e riutilizzati, nuovi
moduli fotovoltaici o altri nuovi prodotti. Riciclare i processi industriali esistono sia per il film
sottile che per il silicio per i moduli. Materiali quali vetro, alluminio e una varietà di materiali a
semiconduttore sono preziosi quando vengono recuperati.
I moduli Solarova Innova hanno una durata di 25 anni, necessitano di una minima
manutenzione e sono una CO2 ridotta all'atmosfera insieme quando arriva il momento di
scartarli saranno raccolti per il riciclaggio.
Il riciclaggio non solo beneficia dell'ambiente riducendo il volume dei rifiuti, ma contribuisce
anche a ridurre la quantità di energia necessaria per fornire materie prime e quindi i costi e gli
impatti ambientali della produzione di moduli fotovoltaici.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SERVIZI

Solar Innova è costituita da un team di altamente qualificato e specializzato nell'impegno per
l'energia rinnovabile nell'attuazione di energia pulita per consentire una crescita sostenibile e
un futuro migliore per tutti, senza dimenticare il giusto rendimento dei propri investitori e
clienti.
Il principale vantaggio che segue i servizi di Solar Innova deriva dalla sua gestione
professionale e specializzata, che consente di ottenere rendimenti più elevati e più sicuri,
riducendo i rischi, ottimizzando e semplificando i processi e, soprattutto, evitando fastidi e
preoccupazioni ai propri clienti. Avere lo stesso vantaggio, qualsiasi azienda o persona con un
piccolo investimento, avrai accesso agli investimenti in energia rinnovabile, inesauribile e
pulita.
Solar Innova, nata con l'intento di contribuire a un futuro più sostenibile. Il risparmio
energetico è il primo modo per combattere i cambiamenti che stanno accadendo sul nostro
pianeta.
L'energia alternativa, ora pienamente consolidata come un modo sostenibile per preservare
l'ambiente, è l'unica soluzione per eliminare l'inquinamento e la CO2.
Il mondo ha bisogno di sistemi basati sull'energia solare con una migliore qualità ed efficienza.
Questa è la risposta definitiva a un'energia di pulizia dei cambiamenti paradigmatici,
sostenibile ed economica.
Oltre a pensare a come produrre energia pulita, dobbiamo imparare a fare uso razionale
dell'energia come priorità.
La piena soddisfazione del cliente è il nostro impegno, e ha dedicato il cento per cento del
nostro tempo e fatica. Monitoraggiamo le prestazioni e la qualità quotidiane dei prodotti e dei
servizi.
Abbiamo un rigoroso controllo qualità interno per offrire al cliente il miglior servizio.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.

50/52

RIVENDITORI

Vogliamo assicurarvi che l'esperienza solare sia pienamente soddisfacente. Per questo motivo
abbiamo selezionato concessionari e installatori altamente qualificati in tutto il mondo. I nostri
rivenditori ufficiali e gli installatori forniranno un lavoro di installazione professionale e un
servizio clienti di alto livello.
Coerentemente con il nostro impegno di spingere avanti i requisiti di qualità esistenti, abbiamo
elaborato una Carta di Qualità per i concessionari e gli installatori, che definisce una serie di
regole volte a garantire la migliore qualità del servizio ai proprietari di case che scelgono i
prodotti Solar Innova. Dopo aver firmato la nostra Carta di Qualità, i Rivenditori Ufficiali e gli
Installatori dimostrano di condividere la stessa visione di qualità di noi e assumerci la
responsabilità di fornire ai propri clienti un servizio migliore.
I nostri rivenditori ufficiali e gli installatori hanno fatto un passo avanti, formalizzato dalla firma
della Letter of Commitment Solar Innova. Avendo installato i vostri prodotti Solar Innova da un
Installatore Ufficiale, potrai godere dei vantaggi del tuo sistema fotovoltaico in assoluta
tranquillità.
Vogliamo che l'energia solare sia riconosciuta come una scelta primaria per la produzione di
energia elettrica e crediamo che la soddisfazione di ciascuno dei nostri clienti è il modo
migliore per raggiungere questo obiettivo.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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UFFICI INTERNAZIONALI

EUROPE

ASIA

SPAIN

CHINA

Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante

Room A03, No. 333-2
YanXin Road
214174 - WUXI
Jiangsu

T: +34 965075767
F: +34 965075767

T: +34 965075767
F: +34 965075767

info@solarinnova.net

info@solarinnova.net
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