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Molti proprietari  di grandi superfici coperte rinunciano all'installazione se
l'incentivo è basso a causa della scarsa integrazione architettonia. Dalla
Sicilia arriva un prodotto innovativo che pone rimedio a questo problema.

L'integrazione  architettonica  è  uno
dei motivi per i quali non si installano
i  pannelli  fotovoltaici.  I  proprietari
rinunciano all'installazione qualora gli
incentivi  statali  per la  produzione di
energia  fotovoltaica,  a  causa  della
scarsa  integrazione  architettonica,
sono  scarsi  al  punto  tale  da  non
rendere  conveniente  l'investimento.
Per questo motivo è stata sviluppata
una geniale innovazione tecnologica
"made  in  Sicily"  ha  definitivamente
risolto  il  problema.  Un'impresa

siciliana,  la  Cappello  Alluminio,  del  gruppo  Cappello  di  Ragusa,  ha
brevettato un innovativo pannello solare con sistema di copertura in profilati
di alluminio applicabile sulle travi dei capannoni industriali, civili e artigianali,
che consente di integrare totalmente i pannelli fotovoltaici diventando essi
stessi un solido, tecnologico e avveniristico tetto.
Il  sistema,  adatto  anche  per  la  sostituzione  delle  coperture  in  Eternit
contenenti  amianto  cosi'  come nelle  nuove  costruzioni,  conferisce  minor
carico  sulla  struttura  portante,  consente  un'installazione  senza  fori  e
saldature, fornisce piu' luminosita' e aerazione ai locali, blocca l'infiltrazione
di  volatili  e,  soprattutto,  offre  la  possibilita'  di  sfruttare  il  massimo
dell'incentivo pubblico per la produzione di energia fotovoltaica. Il sistema
sara' presentato domani  a Milano Fiera Rho, nell'ambito  del "Made Expo
2010", presso lo stand della Cappello Alluminio, al padiglione 6, stand L 11
H 11.
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Il pannello solare a scomparsa
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Pannello

FOTOVOLTAICO

Confronta 3
preventivi e Scegli il
miglior Installatore
della tua zona
Preventivi-PannelliSolari.it

Rimozione Amianto

Amianto:Scopri
Online Tutte Le
Procedure Necessarie
xLa Rimozione!
it.Excite.eu/Bonifica-Amianto

Inverter

Fotovoltaico

Scopri la Gamma di
Inverter Fotovoltaici
Radius di Gefran
www.Radius-Gefran.com

IaniroAlutek Truss

System

Tralicci alluminio
Aluminium truss
www.ianiroalutek.com

*Offerta Pannelli

Solari*

Pannello Solare a soli
1250€. Offerta valida
fino al 5 Maggio!
solareto.it

PV modules &

inverters

Dealer of all brands
Check our
availability!
www.ws-energia.com

Costi per Pannelli

Solari

Confronta preventivi
da più aziende per
panelli solari!
Preventivi-Pannelli-Solari.it

Inverter

Fotovoltaico

Scopri la Gamma di
Inverter Fotovoltaici
Radius di Gefran
www.Radius-Gefran.com

Impianti

Rinnovabili

Analisi Energetica -
Progettazione
Pratiche Burocratiche
e Finanziarie
www.sscitalia.it

>Vuoi il

Fotovoltaico?<

Per un Preventivo e
Sopralluogo Gratuito
Entra Ora e
Contattaci!
Sistema-Fotovoltaico.com/Preventivi
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