GOLD
PHOTOVOLTAIC MODULES

GOLD

Profilato

profilo

fissaggio

fissaggio

Micron 60M Monocristallino

Micron 60M Monocristallino

Prodotto da Cappello Group S.p.A., il modulo
fotovoltaico Micron è il frutto di una accurata ricerca.
La serie Micron è progettata per assicurare standard
superiori in termini di potenza, continuità ed affidabilità
delle prestazioni elettriche, anche in presenza di
condizioni di esercizio non ottimali. garantiti da un
efficiente sistema di controllo della linea di produzione ed
il monitoraggio finale del 100% dei moduli prodotti.
il modulo Micron 60M si connota per l'elevata solidità
strutturale determinata dalle peculiarità delle componenti
tecniche:
 Performance elevate anche in condizioni di scarso
irraggiamento solare:
 3 bus bar per ridurre la resistenza in serie del modulo
fotovoltaico e per limitare la temperatura operativa delle
celle fotovoltaiche;
 Assemblato con vetro liscio antiriflesso da 3.2 mm;
 1000 V di isolamento ottenuto dall'accoppiamento di
Back-sheet con strati di etilene-vinil-acetato (EVA);
 cornice in alluminio per una maggiore resistenza
meccanica e per facilitarne l'installazione;
 resistenza del modulo a gravosi carichi di neve e di
vento (pressione massima di 5400 Pa - circa 550 Kg/m2

Produced by Cappello Group S.p.A., the Micron
photovoltaic module is the fruit of a careful research.
The Micron serie is designed to ensure higher standards
in term of power, continuity, and reliability in electrical
performance, even under non-optimal operating
conditions, guaranteed by an efficient production line
control system and final monitoring of 100% of the
produced modules. The Micron 60M is associated with
high structural solidity resulting from the distinctive
properties of its high-technology component:
 High performance even under conditions of poor solar
radiance;
 3 bus-bar to reduce the series resistance of the
module and to limit the operating temperature of the
module, reducing the overheating due to the electrical
current being generated by the photovoltaic cells;
 assembled whit anti glare smooth glass of 3.2mm;
 1000 V of insulation attained from the coupling of a
Back-sheet with layers of ethylene-vinyl-acetate (EVA)
materials;
 aluminum frame for a greater mechanical resistance
and to facilitate installation;
 resistance of the module to heavy snow and(or wind
loads (maximum pressure 5400 Pa - about 550 kg/m2).
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