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SISTEMI FOTOUOLTAIGI AD ELEUATE PRESTAZIONI

ll modulo HNRG prodotto dalla PEGOMHO ENERGIA SRL è un pannello ibrido termico totovoltaico (PYl) che offre la miglior soluzione per
produrre simultaneamente energia elettrica ed energìa termica con migliore efficienza, sia per generare acqua calda per uso sanitario. Gli

impianti fotovoltaici lradizionali (PV) sono in grado di convertire solo parzialmente l'irraggiamento solare in energia eleltrica (circa il 15%). Oltre

ad incrementare il rendimento elettrico dei moduli fotovoltaici, il sistema HNRG genera energia termica per uso residenziale (ca. 50%). HNRG

permette di usare il solo impianto fotovoltaico evitando di inslallare un impianlo solare termico. I co§i si riducono fìno al 65%, garantendo piil

energia utilizzabile rispetto aitradizionali pannelli fotovollaici (PV) presentisul mercato.

GARATTERISTICHE PRINCI PAII

I moduli fotovoltaici High Energy HNRG

rappresentano una nuova ed evoiuta tecnologia di

pannelli termo fotovoltaici. High Energy HNRG

converte in energia elettrica parte dell'irraggiamento

solare che capta ed e dotato posteriormente di un

collettore in alluminio il quale trasferisce il calore in

eccesso generato dall'irraggiamento solare e dalia

corrente prodotta dalle celle fotovoltaiche ad un

sistema termico a circuito chiuso fluido No-Frost.

Questa soluzione tecnica si può interfacciare con
qualsiasi impianto termico oggi esistente e offre tre

straordinarie opporlunita:

1. capacità di produrre acqua calda per le utenze domestiche;

2. accoppiamento con pompa di calore per il riscaldamento e i sanitari;

3. capacità di abbattere la temperatura di esercizio delle celle fotovoltaiche e quindi di

aumentare la produzione di kWh annui.

TECNOLOGIA GOSTRUTTIUA

I pannelli sono costituiti da:

O Vetro temperato con basso contenuto ferroso ad alta trasmissione
@ Film incapsulante di E.V.A.(Etilen-Vinil Acetato)

€) Celle solari

@ Film incapsulante di E.V.A. (Etilen-Vinil Acetato)
(9 Protezione posteriore in TPT e TPE

@ Sistema in alluminio HNRG

O Strato isolante (opzionale)

UANTAGGI

. Notevole aumento della resa elettrica.

. Produzione di acqua calda.
r Minore ìnvecchiamento dei moduli fotovoltaici.
r Snevamento invemale attraverso il controllo della temperalura del tetto.
. Riscaldamento piscine é acqua calda sanitaria,
. Drastico aumento del COP delle pompe di calore.
. Recupero di Calore per riscaldamenli a pavimento civilie industriali.
. I sistemi PVT hanno bisogno di superfici, suppofti e costi di installazione ridotti rispetto agli impianti fotovoltaici e solari-termici disgiunti.

AFFIDABILITA E SICURÉZZA GARANZIA
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Certificazioni:
IEC 61215
tEC 61730
rso 9806
SOLAR KEYMARK

bc€
15 anni di garanzia su difetti di fabbricazione
12 anni di garanzia al90% sul rendimento lineare
25 anni di garanzia all'BO% sul rendimento lineare
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PROPRIETÀ cosrnuTTIUE
Dimensione modulo (L x H x P) 99'1 x 1650 x 40 mm
Peso modulo (a vuoto) 27 kg
Tipo di cell-e * _ Policristallina
Dimensione celle 156 x 156 mm
Numero celle 60

*Laygqt qelle 6x10
Vetro Vetro Extraclear, prismatico temperato ad alta trasmissione luminosa di

spessore 3,2 mm
tryepqqle!ìle _ EVA (Elile-nÈV=erylacetato)stabilizzato per gli UV
Cornice Aluminio anodizzato, con B fori di drenaggio
Scatola di connessiolpJU_V__C_g,flified, classificata lP65 3 diodi di by-pass/1b'

Cavidi collegamento
sezione cavi da 4 mm2
lunghezza cavisimmetrica(+/-) di '1000 mm
connettori polarizzati non invertibili MC4

GOIIDIZIONE DI IMPIEGO
Chicchi di grandine A 28 mm a 86 km/h
Vento 3800 Pa

Carico massimo 5400 N/m2,testato a B0O0 Pa

PARAMETRI FUNZIONALI TERMIGI

Efficienza istantanea assorbitore n" 0,516 PRODUZIONE ACS*
Coefficiente di efficienza in funzione delvento b,0,045 s/m Pofiata consigliata 1,00 l/min

Coefficiente di dispersione termica d 11,044W/m2"K Perdite di carico 160 mbar
Dipendenza dal vento della dispersione termica bz 1,124 Ws/m3'K 1O pz

Variazione efficienza ottica con angolo di incidenza IAM ke (50') 94%

Numero massimo pannelli
in parallelo

Potenza termica di picco 846 W

Massima temperatura operativa consentita BO'C ABBINAMENTO PDG*
Massima pressione di esercizio 3 bar Poftata consigliata 1,67 l/min
Volume fluido nel modulo 0,81 Perdite di carico 294 mbar

1,66 m2 6pz
Super-ficie di apertura 1,51 m2

Numero massimo pannelli
in parallelo

1,46 m2

Diametro attacchi di collegamento A Bxl mmxmm

* Leggere attentamente le LINEE GUIDA Dl
PROGETTMIONE e il MANUALE Dl
INSTALLAZIONENormativa di riferimento tso 9806

Parametri riferiti alla superficie dell'assorbitore.

CARATTERISTICHE ETETTRICHE HNRG 250 COEFFICIENTI DI TEMPEBATURA
Potenza di picco Pm 250 W Coeliciente di temperatura di tensione Vo" Zol'K _ - 0,30 %/l!(

Cog]lficiente di temperatura di cojrgnte 1." 7ol'K - + O,Qf 7ol.KTolleranza di potenza 0/+5 W
Tensione alla massima potenza V 30,7 V Coeff iciente d i temperatu ra d i poten za P r" o/o / " K - 0,42 %/"K
Corrente alla massima potenza lro B,-18 A NQCLNq114a! Operatlng Cell Temperature) 45"C + 2"C
Tensione di circuito aperto V, 37,8 V lntervallo di temperatura di lavoro - 40'C+ + 85'C
Corrente di circuito chiuso 1." 8,41 A

Condizioni standard di test (STC): 1000 W/m,, temperatura 25'C, A.M. 1,5. NOCT a 800 Wmztemperatura
Tensione m assim a di sistem a 1000 vDC 20'c, A.M. 1,5

Éffigrenza rc,il %
Capacita di carico corrente inversa 144
Normativa IEC 61215, tEC 6'1730

Classe '1 resistenza al fuoco

97,0

51015
Anni di operatività

Datì e caratteristiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza alcun preawiso.
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ESPERIENZA AFFIDABILITA EFFIGIENZA

La nostra ultradecennale esperienza nel
settore della tecnologia fotovoltaico ci
ha reso la fama di massima affidabilità
presso la nostra clientela. I nostri
moduli HNRG straordinariamente
durevoli, potenti e di successo sono
prodotti per un mercato in continua
crescita.

RIGOSTRUZIO]'IE FUNZIONAM ENTO

ll modulo fotovoltaico HNRG garantisce
massima affidabilità e sicurezza per la piena
resa energetica lungo l'intera durata in

servizio in continua crescita,

I moduli HNRG combinano
contemporaneamente energia elettrica
ed energia termica.

MASSIMA
TEMPERATURA

ACOUA GALDA

MASSIMA
RESA

ELETTRICA

1. Pannello termico fotovoltaico; 2. Energia elettrica;
3. Generatore di calore; 4. lmpianto di riscaldamento
5. Acqua calda sanitaria.

Si ottiene la possibilita di avere acqua
calda a temperature analoghe agli
impianti solari - termici (60'estate, 30'
inverno). La resa dell'impianto è
comunque aumentata.

La resa elettrica dell'impianto
fotovoltaico è aumentata di circail l\o/o
su base annua alla latitudine di Milano.
Si genera una grande quantità di acqua
a circa 26' .

1. Pannello termico fotovoltaico; 2. Energia elettrica;
3. Bollitore solare Lt. 200; 4. Bollitore sanitario Lt. 200;
5. Caldaia a gas; 6. lntegrazione termica in bassa temperatura.
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1. Pannello termico fotovoltaico
2. Energia elettrica
3. Bollitore solare Lt. 150
4. Bollitore sanitario Lt. 200
5. Pompa di calore ad aria
6. Caldaia a pellet
7. Accumulo impianto Lt. 200
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