looking for the future

CATALOGO
STAFFE
MODULI FV

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

Abbiamo una rete di distribuzione in costante crescita, per fornire un servicio rapido
e di qualità.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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STAFFE
Uno degli elementi più importanti di un impianto fotovoltaico, per lo sfruttamento ottimale di
radiazione solare è la struttura di supporto, il compito di supportare i moduli fotovoltaici,
fornendo l'inclinazione più opportuna per moduli ricevono la più alta quantità di radiazione
lungo anno.
Strutture Solar Innova sono progettati per resistere alle intemperie. I materiali utilizzati sono
acciaio zincato a caldo (UNE 37-501 e 37-508 norme UNE), che soddisfa lo spessore minimo
richiesto secondo UNE EN ISO 1461. L'hardware utilizzato è zincato o acciaio inossidabile e
soddisfa lo standard MV-106.
rivestimenti zincati sono metallurgicamente legato all'acciaio di base, in modo da avere ottima
adesione. Essere costituito da più di acciaio ancora più difficile, e uno strato esterno di morbidi
strati di lega di zinco zinco-ferro, formano una molto resistente agli urti e sistema di abrasione.
L'ufficio tecnico Solar Innova progetta il tipo di struttura che si adatta perfettamente alle
esigenze particolari di ogni cliente. Innova Solar ha una vasta gamma di strutture standard.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TETTO - INCLINATO - VITE - SI-ESF-S-CIT

DESCRIZIONE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sede di installazione: pendenza del tetto
Altezza: Secondo l’ ordine
Cornice del modulo: Secondo l’ ordine
Carico di vento: 150 km/h
Carico di neve: 1,4 kN/m2
Tipo di modulo: incorniciati o meno
Orientamento modulo: verticale o orizzontale
Dimensioni del modulo: Qualsiasi
Materiale: Secondo l’ ordine
Colore: naturale
Garanzia: 15 anni

CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TETTO - INCLINATO - TILE SAVER - SI-ESF-S-CIS

DESCRIZIONE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sede di installazione: pendenza del tetto
Altezza: Secondo l’ ordine
Cornice del modulo: Secondo l’ ordine
Carico di vento: 150 km/h
Carico di neve: 1,4 kN/m2
Tipo di modulo: incorniciati
Orientamento modulo: verticale o orizzontale
Dimensioni del modulo: Qualsiasi
Materiale: Secondo l’ ordine
Colore: naturale
Garanzia: 15 anni

CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TETTO - PLANA - ZAVORRA - SI-ESF-S-CPL

DESCRIZIONE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Luogo di installazione: Terrazza
Altezza: Secondo l’ ordine
Cornice del modulo: Secondo l’ ordine
Carga di vento: 130 km/h
Carga di neve: 1 kN/m2
Tipo di modulo: Cornice
Orientamento del modulo: Verticale o orizzontale
Dimensione del modulo: qualsiasi
Materiale: lega di alluminio
Colore: Naturale
Garanzia: 15 anni

CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TETTO - PLANA - ANTIVENTO - SI-ESF-S-CPP

DESCRIZIONE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sede di installazione: Terrazza
Cornice del modulo: Secondo l’ ordine
Altezza: Secondo l’ ordine
Carico di vento: 130 km/h
Carico di neve: 1 kN/m2
Tipo di modulo: Cornice
Modulo di Orientamento: Orizzontale
Dimensioni del modulo: Qualsiasi
Materiale: lega di alluminio
Colore: Naturale
Garanzia: 15 anni

CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TETTO - PLANA - TRIANGOLARE - SI-ESF-S-CPT

DESCRIZIONE
√
√
√
√
√
√

Sistema triangolare per coperture piane o inclinate
Triangolo fatto su misura
Angolo ottimo per ogni tetto. Fatto su misura
Tempistiche di montaggio ridotte grazie ai componenti del sistema premontato
Alta flessibilitá per qualsiasi tipo di moduli
Materiale di alta qualitá

CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - VERTICALE - SI-ESF-S-SM1V
Struttura monopole per la post installazione diretta in ginocchio a terra, progettato per
ospitare una fila di pannelli standard, collocato in posizione verticale.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - VERTICALE - SI-ESF-S-SM1V
QUALITA
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SM2H
Struttura monopole di installazione diretta per speronamento campo di polo, progettato per
ospitare due file di pannelli standard, posizionati orizzontalmente.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SM2H
QUALITA
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - VERTICALI - SI-ESF-S-SM2V
Struttura monopole per l'installazione per conduzione diretta di poli a terra, progettato per
ospitare due file di pannelli standard, posizionato in posizione verticale.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - VERTICALI - SI-ESF-S-SM2V
QUALITA
√ Peso: 63 Tonnellate/MW.
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SM3H
Struttura monopole per la post installazione diretta in ginocchio a terra, progettato per
ospitare tre file di pannelli standard, posizionati orizzontalmente.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - MONOPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SM3H
QUALITA
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - VERTICALI - SI-ESF-S-SB2V
Struttura bipalo di installazione per la guida diretta di pali a terra, progettato per ospitare due
file di pannelli standard, collocati in posizione verticale.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - VERTICALI - SI-ESF-S-SB2V
QUALITA
√ Peso: 110 Tonnellate/MW.
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SB3H
Struttura bipalo per la post installazione diretta in ginocchio a terra, progettato per ospitare tre
file di pannelli standard, posizionati orizzontalmente.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SB3H
QUALITA
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - VERTICALI - SI-ESF-S-SB3V
Struttura bipalo di installazione per la guida diretta di pali a terra, progettato per ospitare tre
file di pannelli standard, collocati in posizione verticale.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - VERTICALI - SI-ESF-S-SB3V
QUALITA
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SB4H
Struttura bipalo per la post installazione diretta in ginocchio a terra, progettato per ospitare
quattro file di pannelli standard, posizionati orizzontalmente.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SUOLO - BIPALO - ORIZZONTALI - SI-ESF-S-SB4H
QUALITA
√ La qualità dell'acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275-JR, secondo UNEEN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Le strutture sono adattate alle diverse dimensioni dei pannelli del mercato, anche con la
struttura assemblata.
√ Tutti gli elementi e materiali strutturali sono galvanizzati 450° C, secondo la norma ISO
1461:2010.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e di base don UNE-EN 10326:2007 (Es: S250GD + Z275).
√ Gli elementi sostenibili sono galvanizzati come indicato nella norma EN ISO 14713:2011, a
seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture le connessioni tra tutti gli elementi sono avvitati, non saldati lì prima o
dopo il processo di finitura.
√ Compreso tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è in acciaio inox A2 qualità,
metrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilità di montaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e delle articolazioni.
√ Sistemi perfettamente adattabili topografia.
√ Non fondazione bisogno o qualsiasi tipo di opere civili.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in materia di Sistemi e Formalità di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in materia di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
GARANZIE
Difetti di Fabbricazione: 15 anni.

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

24/32

SUOLO - PIASTRA BASE - SI-ESF-S-SP2V
Struttura progettato per ospitare due file di pannelli standard, collocato ritratto fila o riga
orizzontale.

DESCRIZIONE
√ Luogo di installazione: aree aperte
√ Altezza: seconda dell'ordine
√ Carica massima del vento: 150 km/h
√ Massima carica di neve: 1,2 kN/m2
√ Tipo di modulo: con telaio
√ Orientación módulo: horizontal o vertical
√ Telaio del modulo: a seconda dell'ordine

√
√
√
√
√
√

Materiale: seconda dell'ordine
Colore: naturale
Garanzie: 15 anni
Peso: 12 pannelli 60 celle = 135 kg
Peso: 12 pannelli di 72 celle = 145 kg
Carico: 1x20 'FT = 1600 set

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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TENDONE - SI-ESF-S - CARPORT

DESCRIZIONE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Luogo di installazione: aree aperte
Cornice del modulo: Secondo l’ ordine
Altezza: Secondo l’ ordine
Carico di vento: 150 km/h
Carico di neve: 1,4 kN/m2
Tipo di modulo: Cornice
Orientamento di modulo: verticale o orizzontale
Dimensioni del modulo: Qualsiasi
Materiale: Secondo l’ ordine
Colore: Naturale
Garanzie: 15 anni

CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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MONOPALO - SI-ESF-S-POLE

DESCRIZIONE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Luogo di istallazione: spazi aperti
Cornice del modulo: Secondo la necessitá
Altezza: Secondo la necessitá
Carico di vento: 150 km/h
Carico di neve: 1,8 kN/m2
Tipo di modulo: Cornice
Orientamento del modulo: verticale o orizzontale
Dimensioni del modulo: Qualsiasi
Materiale: Secondo l’ ordine
Colore: Naturale
Garanzie: 15 anni

CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SERRE – SI-ESF-S-GREEN
Serre fotovoltaiche sono recinti in cui sono
mantenuti a 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 fotovoltaiche 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.
Le strutture metalliche Solar Innova serre fotovoltaiche è ottenuto 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 struttura metallica è ideale per integrare pannelli
solari e da un punto di vista estetico non hanno impatto sull'ambiente circostante.
Le ragioni per l'installazione di una serra solare sono:
√ valore estetico
√ piena integrazione
√ miglioramento della produzione vegetale
√ vendita di energia pulita
√ riduzione delle emissioni di CO2 tra gli altri.

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
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SERRE – SI-ESF-S-GREEN
QUALITA
√ Le strutture sono adattabili alle diverse dimensioni dei pannelli esistenti sul mercato.
√ La qualità dell’acciaio in tutti gli elementi di queste strutture è S-235/275/355JR, in
conformità con EN 10027-1:2006 e CR 10260.
√ Gli elementi possono essere forniti con altre qualità e finiture a seconda delle esigenze del
cliente e in base alla UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Tutti gli elementi strutturali così come la bulloneria sono zincati a caldo secondo la norma
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Gli elementi hanno una durata dello zincato in conformitá a quanto stabilito nella UNE-EN
ISO 14713:2011, a seconda del tipo di ambiente a cui sono esposti.
√ In queste strutture l’unione di tutti gli elementi avviene mediante bulloni, non esistono
saldature né prima né dopo il processo di rifinitura.
√ Inclusa tutto l'hardware e dispositivi di fissaggio. L'hardware è di qualità in acciaio inox A2,
metrico M8-M10-M12-M16.
√ Facilitá nell’assemblaggio grazie alla semplicità dei suoi elementi e collegamenti.
√ I rivestimenti possono essere flessibili (film di plastic) o rigidi (pvc, policarbonato,…).
√ In tutti i modelli è possibile incorporare un sistema di tetto ventilato.
CERTIFICATI
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni degli
orientamenti:
√ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
√ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
√ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

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

Solar Innova è costituito da un team di altamente qualificato e specializzato nelle
energie rinnovabili che si impegna per la realizzazione di energia pulita per consentire una
crescita sostenibile e una più equilibrata per tutti, senza dimenticare il giusto ritorno degli
investitori futuri investimenti ambientali.
Il vantaggio principale che riporta i servizi Solar Innova deriva dalla loro gestione
professionale e specialistica, che permette di ottenere rendimenti più elevati e più sicuro,
riducendo i rischi, ottimizzando e semplificando i processi e, soprattutto, evitando il disagio e le
preoccupazioni per i loro clienti. Avendo tale vantaggio, qualsiasi società o persona, con la
ferma intenzione e un piccolo investimento, avere accesso agli investimenti nelle energie
rinnovabili, inesauribili e pulite.
Solar Innova, è stato creato con la ferma intenzione di contribuire ad un futuro più
sostenibile. Risparmio energetico è il primo modo per combattere i cambiamenti che stanno
avvenendo sul nostro pianeta. Il, ora pienamente consolidato come un valido modo per la
salvaguardia dell'ambiente, energie alternative sono l'unica soluzione per eliminare
l'inquinamento e CO2. Il pianeta ha bisogno da fonti rinnovabili in base ad alta efficienza
energetica, contribuendo a una migliore qualità dei sistemi di vita. Questo è il modo per un
cambiamento di modello energetico più sostenibile ed economica.
Oltre a pensare a come produrre energia pulita dobbiamo anche imparare a fare un uso
razionale dell'energia come una priorità.
La soddisfazione del cliente è il nostro massimo impegno, e avrebbe trascorso tutto il
nostro tempo e fatica. monitorare regolarmente la qualità dei prodotti e dei servizi forniti.
Abbiamo severi controlli interni di qualità, al fine di offrire al cliente il meglio di noi stessi.

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

Vogliamo fare in modo che la vostra esperienza solare è del tutto soddisfacente.
Abbiamo quindi selezionato rete mondiale di distributori e installatori altamente qualificati. I
nostri ufficiali lavorano installatori forniranno installazione professionale e il servizio clienti al
più alto livello.
In linea con il nostro impegno a promuovere i requisiti di qualità esistenti, abbiamo
redatto una lettera di impegno a Qualità per i distributori e installatori, che definisce un
insieme di regole per garantire la migliore qualità del servizio per i clienti che scelgono i
prodotti Solar Innova. Dopo aver firmato la nostra lettera di impegno a qualità, distributori e
installatori ufficiali condividono la stessa visione di qualità che abbiamo, e assumersi la
responsabilità di fornire ai clienti il miglior servizio professionale.
I nostri distributori e agenti di installatori hanno fatto un passo ulteriore formalizzando il
suo impegno con la firma della Carta di Impegni per la Qualità Solar Innova. Dato i suoi
prodotti solari installati da un installatore ufficiale, è possibile godere dei benefici di un
impianto solare con la massima tranquillità.
Vogliamo che l'energia solare è riconosciuta come una scelta eccellente per la
produzione di elettricità e crediamo che la soddisfazione di tutti e 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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UFIICI INTERNAZIONALI

EUROPE
SPAIN
Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante
T: +34 965075767
F: +34 965075767
info@solarinnova.net

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