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Palermo, 3 mag.- (Adnkronos) - Partira' questo mese a Ragusa, negli impianti della Cappello Alluminio e in
partnership con la tedesca Q-Cells, la prima produzione in Europa di pannelli fotovoltaici di nuova
generazione, composti da celle completamente quadrate di silicio monocristallino, chiuse in vetri solari ad alta
captazione. Il primo vantaggio di questa innovazione: a parita' di superficie e di costo, aumentano del 10-15%
la potenza installata e la produzione di energia rispetto ai tradizionali pannelli con celle in silicio policristallino.
Un pannello di questo tipo, infatti, ha un range di potenza che varia dai 240 ai 300 watt. Il secondo vantaggio:
il nuovo pannello sara' impiegato dal Gruppo Industriale Cappello Alluminio per la produzione di ''Coversun''.
Si tratta dell'invenzione brevettata dall'azienda ragusana che, grazie ad un
Annunci Google
sistema di travi ad ypsilon su cui si innestano i pannelli, realizza una
copertura solida, leggera e funzionale dei capannoni industriali,
Costi per Pannelli Solari
Confronta preventivi da più aziende per commerciali e artigianali. La copertura e' dotata di sistemi di illuminazione e
areazione, e' totalmente integrata nella struttura muraria e ha zero impatto
panelli solari!
Preventivi-Pannelli-Solari.it
ambientale.
''L'obiettivo - spiega Giorgio Cappello, giovane manager del gruppo
*Offerta Pannelli Solari*
siciliano - e' quello di ottenere il massimo della potenza energetica in
Pannello Solare a soli 1250€. Offerta
termini di performance, di rendimento e del risparmio sui costi, nel minor
valida fino al 5 Maggio!
spazio possibile. E' il fortunato connubio fra ricerca e design entrambi
solareto.it
'made in Sicily'. Utilizziamo solo manodopera locale specializzata e materie
prime di altissima qualita'''. Il pannello fotovoltaico ''Micron'' di nuova generazione e la copertura solare
''Coversun'' saranno presentati al ''Solarexpo'' di Verona dal 5 al 7 maggio prossimi, presso il padiglione 11,
stand D4.1 della Cappello Alluminio.
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