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INTEGRAZIONE SMART

DIAMANTE è la gamma brevettata Torri
Solare per l’integrazione SMART su edifici
industriali. Il prodotto ad integrazione
totale più robusto e duraturo presente sul
mercato.
SMART CRYSTALLINE SOLAR APPLICATIONS

COMPATIBILITA’ E FLESSIBILITA’
ASSOLUTA

Un prodotto innovativo ma compatibile
con tutti gli inverter disponibili sul mercato.
Stessa tecnologia e stessa configurazione
elettrica dei tradizionali pannelli fotovoltaici
cristallini.

TECNOLOGIA
MECCANICA INNOVATIVA

Il box di ventilazione in alluminio al
magnesio è la fonte dei benefici tangibili
del prodotto. Un accessorio che conferisce
resistenza al sistema, consente un maggiore
raffrescamento e protegge le componenti
sensibili da fenomeni accidentali esterni.

ZERO FORI E PESO RIDOTTO

Un impatto zero reale. Il prodotto
DIAMANTE è installato senza l’utilizzo di viti
di fissaggio ed ha un peso ridotto del 30%
rispetto alle tecnologie tradizionali.

Inquadra il QR CODE
per maggiori informazioni

Il pannello DIAMANTE VENTILATION BOX è uno dei prodotti più
richiesti della serie DIAMANTE: i prodotti ad integrazione smart
per coperture di edifici industriali. Questa categoria di prodotti
brevettati è stata studiata per essere integrata facilmente e con il
minimo impatto su edifici industriali, per l’esattezza su coperture
in lamiera grecata nel caso del VENTILATION BOX. Zero fori sulla
copertura, velocità di posa impressionante ed un peso incidente
ridotto del 30% sono solo alcune delle caratteristiche del prodotto:
il miglior modo per valorizzare nuovi fabbricati industriali.
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Dal 2007 mettiamo al centro la qualità e anche oggi continuiamo a sottoscrivere questo nostro
impegno, dopo oltre 13 anni di esperienza e un volume prodotto e distribuito in Italia di oltre 400.000
pannelli fotovoltaici. Il pannello DIAMANTE VENTILATION BOX è uno dei prodotti più richiesti della
serie DIAMANTE: i prodotti ad integrazione smart per coperture di edifici industriali. Questa categoria
di prodotti brevettati è stata studiata per essere integrata facilmente e con il minimo impatto su edifici
industriali, per l’esattezza su coperture in lamiera grecata nel caso del VENTILATION BOX. Zero
fori sulla copertura, velocità di posa impressionante ed un peso incidente ridotto del 30% sono solo
alcune delle caratteristiche del prodotto: il miglior modo per valorizzare nuovi fabbricati industriali.
Configurazione

Pmpp

DIAMANTE R.100_ventilation box

24 celle

DIAMANTE R.83_ventilation box

20 celle

DIAMANTE R.50_ventilation box

12 celle

CONFIGURAZIONI ELETTRICHE STC*

(v)

Impp (A)

Voc

100 Wp

12,57 v

8,08 A

15,02 v

8,60 A

14,86 %

83 Wp

10,48 v

8,08 A

12,52 v

8,602 A

14,86 %

50 Wp

6,29 v

8,08 A

7,51 v

8,602 A

14,86 %

(Wp)

Vmpp

(V)

Isc

(V)

Efficienza

(%)

24

POLI

CONFIGURAZIONE
24 CELLE

DIMENSIONE CELLE
156,75 x 156,75mm

20

CONFIGURAZIONE
20 CELLE 5 BB

POLI

DIMENSIONE CELLE
156,75 x 156,75mm

12

POLI

CONFIGURAZIONE
12 CELLE 5 BB

DIMENSIONE CELLE
156,75 x 156,75mm

VERSIONI

TECNOLOGIA

*STC (standard test conditions) - 1000Watt/m2, AM 1.5, 25°C. Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso

STANDARD

CARATTERISTICHE FISICHE
Configurazione
Larghezza
Altezza
Spessore

24 celle; 20 celle; 12 celle 12 celle
345 mm; 345 mm; 345 mm
1950 mm; 1630 mm; 990 mm
35 mm; 35 mm; 35 mm

Celle

156,75 mm

Peso

9 Kg; 7,9 Kg; 5,5 Kg; 5,5 Kg

Spessore vetro

3,2 mm

Tipologia vetro

liscio esterno / prismatico interno

Carico meccanico
Tensione massima di Sistema
Temperatura Operativa

540 Kg/m2
1000 v
-40 /+85°

Tolleranza sulla potenza Pmpp

0 /+5 Wp

Lunghezza cavi

1000 mm

PACKAGING - sovrapponibile
Configurazione

24 / 20 / 12 celle

Capienza pellet

20 / 30 pz

Dimensioni*
Peso*

CASSA DI LEGNO RINFORZATA E
SOVRAPPONIBILE A GARANZIA
DELL’INTEGRITA’ DEL PRODOTTO

2000x790x1115 mm
200 Kg / 178 Kg / 130 Kg

*Dati indicativi che possono variare in base alla quantità dei moduli.

COEFFICIENTI TERMICI
Coefficiente Pmpp

- 0,41 % / °C

Coefficiente Voc

- 0,116 V / °C

Coefficiente Isc

0,05 % / °C

NOCT

45°c ± 2°c

CERTIFICAZIONI
IEC 61215 - 2:2017 (ed.2)

TUV SUD

IEC 61730 - 2:2018 (ed.2)

TUV SUD

Consorzio smaltimento

ECOEM

ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015
Reazione al fuoco : Classe 1 (UNI 9174)

Kiwa
Istituto Giordano

CURVE CARATTERISTICHE

*Il sistema Solrif® è composto dal pannello fotovoltaico descritto dalla presente scheda tecnica e
dalle componenti specifiche per la sua installazione a regola d’arte. Rivolgiti al nostro ufficio tecnico
per avere un preventivo di tutte le componenti e il relativo manuale di installazione.
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Dal 2007 mettiamo al centro la qualità e anche oggi continuiamo a sottoscrivere questo nostro impegno, dopo oltre 13 anni di
esperienza e un volume prodotto e distribuito in Italia di oltre 400.000 pannelli fotovoltaici. Il pannello DIAMANTE VENTILATION
BOX è uno dei prodotti più richiesti della serie DIAMANTE: i prodotti ad integrazione smart per coperture di edifici industriali.
Questa categoria di prodotti brevettati è stata studiata per essere integrata facilmente e con il minimo impatto su edifici industriali,
per l’esattezza su coperture in lamiera grecata nel caso del VENTILATION BOX. Zero fori sulla copertura, velocità di posa
impressionante ed un peso incidente ridotto del 30% sono solo alcune delle caratteristiche del prodotto: il miglior modo per
valorizzare nuovi fabbricati industriali.
FASE DI ASSEMBLAGGIO DEL LAMINATO FOTOVOLTAICO AL VENTILATION BOX

VENTILATION BOX: AREAZIONE DEL PRODOTTO, IRROBUSTIMENTO DEL FOTOVOLTAICO, SUPPORTO ANCORAGGIO AL TETTO

PRODOTTO ADATTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER VALORIZZARE L’IMMOBILE

AUTODROMO ARESE
ALFA ROMEO

EXPO 2015
OPER AIR THEATER
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La Tecnologia DIAMANTE garantisce una maggiore
resa grazie all'elevata efficienza, quasi il doppio rispetto
alle altre tecnologie flessibili. La scatola di giunzione
non risulta in corrispondenza delle celle (come nei
moduli tradizionali) ma all'esterno, non influisce sul loro
surriscaldamento. Lo strato polimerico verso l'esterno,
inoltre, ha una trasmissione dei raggi solari del 96%,
almeno il 4% maggiore rispetto ai vetri solari di ottima
qualità.

IDEALI PER OGNI TIPO DI COPERTURA

Progettisti ed Architetti possono proporli su tutte
le superfici, anche curve, con un impatto estetico
estremamente gradevole e rispettando le esigenze in
aumento di fotovoltaico integrato sugli edifici (BIPV). La
curvatura massima consigliata è con raggio 2m. Grazie
all'assenza di vetro i prodotti DIAMANTE" pesano il 25%
in meno rispetto ai cristallini tradizionali.

IL PRODOTTO È RICICLABILE AL 100%

Non vi è alcuna sostanza tossica o non riciclabile. Alla
base della tecnologia DIAMANTE" vi è il Silicio cristallino,
completamente riciclabile come i polimeri e la base in
acciaio inox che compongono i prodotti.

Inquadra il QR CODE
per maggiori informazioni
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SMART CRYSTALLINE SOLAR APPLICATIONS

I laminati fotovoltaici DIAMANTE® sono finalizzati all'applicazione
su copertura, che può essere semplice oppure pannello
coibentato di vari spessori in funzione delle esigenze di
isolamento verso l'esterno oppure su tetti in guaina. La tecnologia
DIAMANTE® svolge a tutti gli effetti un ruolo di prodotto edilizio
fungendo da copertura. Il laminato flessibile viene incollato
direttamente in fabbrica per fornire le giuste garanzie di durata
nel tempo. In alternativa il laminato fotovoltaico può essere fornito
con un foglio biadesivo pre-zapplicato sul retro, con la finalità di
essere applicato in cantiere.

Torri Solare
info@torrisolare.it
T. 030 648 0034
www.artigianidelfotovoltaico.com

