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Fissaggio a vista Genus 2007

Fissaggio a vista coibentato per superfici piane

Fissaggio nascosto Comet 460

Fissaggio nascosto tenuta ermetica Genus 10 Perfect

Doppia aggraffatura

Silicio amorfo
Profilo fotovoltaico unimetal

Il profilo fotovoltaico (FV) Unimetal è un prodotto innovante con la doppia fun-
zione di copertura e produzione di energia elettrica pulita che consente la tota-
le integrazione dei moduli fotovoltaici negli edifici civili, industriali ed agricoli.
Il profilo fotovoltaico Unimetal è composto da una lamiera grecata, spessore 
0,8-1,00 mm, su cui sono  applicati i moduli fotovoltaici flessibili UNI-SOLAR ®.
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I moduli fotovoltaici UNI-SOLAR

Di potenza pari a 68 Wp,144 Wp, vengono applicati direttamente in fabbrica e 
specificamente per tale utilizzo, sulla lamiera esterna di un profilo grecato in corri-
spondenza della superficie piana compresa tra le greche di rinforzo. 

È impossibile applicare i moduli fotovoltaici su tetti e profili già precedentemen-
te installati. Le connessioni precablate TOP, esterne, permettono di effettuare 
direttamente il collegamento in serie tra i moduli costituenti una stringa grazie 
agli speciali connettori Multi-Contact ad attacco rapido. Cablaggi supplementa-
ri dovranno essere previsti per il collegamento tra i poli della stringa e l’inverter.

Le coperture realizzate con questi profili saranno composte nella maggior par-
te dei casi da una o più aree “attive” realizzate con profili fotovoltaici Unimetal, 
mentre la rimanente superficie dovrà essere realizzata con profili grecati tradi-
zionali. Questi prodotti possono essere posizionati su qualsiasi tipo di struttura 
portante assemblando gli elementi adiacenti gli uni agli altri.

I moduli sono costituiti da celle fotovoltaiche a film sottile in silicio amorfo incap-
sulate in un polimero (EVA e fluorpolimero, e.g. TEFZEL®) stabilizzato ai raggi 
ultravioletti, resistente alle intemperie, autopulente, che conferisce ai moduli 
caratteristiche di elevata robustezza rendendoli infrangibili, pedonabili, leggeri 
ed eccezionalmente durevoli nel tempo.

Le celle FV UNI-SOLAR® trasformano la luce del sole direttamente in energia 
elettrica tramite una tecnologia esclusiva chiamata “Tripla giunzione”. Ogni cel-
la solare impiegata nei prodotti UNI-SOLAR® è composta da tre differenti strati 
di silicio amorfo sovrapposti l’uno all’altro. Ogni cella assorbe una parte dello 
spettro solare: in particolare quella inferiore la luce rossa, quella intermedia la 
luce verde/gialla e quella superiore la luce blu; questa divisione dello spettro 
permette l’assorbimento di una più vasta parte della radiazione solare, rispet-
to ai moduli tradizionali cristallini aumentando così l’efficienza specialmente a 
bassi livelli d’irradiazione e con luce diffusa.

Strato di base flessibile
(Acciaio inox)

Strato riflettente

Cella che assorbe luce verde

Cella che assorbe luce rossa

Elettrodo trasparente

Cella che assorbe luce blu
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La potenza nominale dei pannelli FV è misurata infatti normalmente nelle con-
dizioni standard (STC) con una temperatura delle celle di 25°C. E’ interessante 
osservare però il comportamento dei pannelli in condizioni reali.
In questo caso gioca un ruolo fondamentale il coefficiente di temperatura che, 
comporta una maggiore stabilità di rendimento dei moduli UNI-SOLAR® ri-
spetto ai moduli cristallini in condizioni di forti innalzamenti di temperatura, per 
esempio nei mesi estivi.

Diodi di by-pass sono connessi infine ad ogni singola cella, permettendo ai 
moduli di produrre energia anche in condizioni di parziale ombreggiatura e 
garantendo una minore sensibilità a eventuali ombreggiamenti.
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