MADE IN
EUROPE
AXITEC GmbH

Moduli disponibili
AC-250-265M/156-60S+ (60 celle/mono/6 pollici)
AC-250M/156-60S+ Black (60 celle/mono/6 pollici)
AC-230P-250P/156-60S+ (60 celle/poly/6 pollici)
AC-210P-214P/156-54 S+ (54 celle/poly/6 pollici)
AC-250M Black - con SOLRIF (60 celle/mono/6 pollici)
Connettori
MC4
Garanzia del costruttore*
10 anni di garanzia su materiali e difetti di fabbricazione
25 anni di garanzia sul rendimento lineare
con 0,5% di riduzione sulle prestazioni dal 2 ° anno
15 anni di garanzia sulle prestazioni
sul 90% della potenza nominale
25 anni di garanzia sulle prestazioni
sull’85% della potenza nominale
Certificati di produzione
ISO 9001:2008
ISO 14001**,OHSAS 18001**
Certificazioni di prodotto
IEC 61215, IEC 61730-2
Conforme al marchio CE
UL1703, MCS, CEC
* Per ulteriori informazioni leggere le condizioni di garanzia attuali
sul sito del produttore: www.axitecsolar.com ** da Maggio 2012
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Caratteristiche speciali
2 linee di produzione: “Made in Europe“, “Made in Asia“
10 anni di garanzia del produttore
Tolleranza positiva garantita fino a +5Wp
Moduli ad alta resa che offrono un‘elevata efficienza
Tolleranza meccanica fino a 5.400 Pa
Alta qualità di lavorazione
Cornice con scanalatura softgrip per una stabilità
particolarmente elevata
Membro PV Cycle
L’azienda AXITEC
Fondata nel 2001, lo sviluppatore e il produttore di moduli fotovoltaici ad alte prestazioni appartiene al mondo dei marchi fotovoltaici
più rinomati al mondo. AXITEC è uno dei pochi produttori di moduli
fotovoltaici in cui il cliente può scegliere iol luogo di produzione dei
moduli. Per tutti i moduli fotovoltaici AXITEC apllica la stessa identica
garanzia. Gli ingegneri ed i tecnici di AXITEC lavorano ogni giorno per
migliorare i propri prodotti. Questa è possibile grazie ad un regolare
contatto con gli installatori per ottenere riscontri appropriati da
incorporare nelolo sviluppo futuro. Un altro obiettivo risiede nel controllo della qualità durante e dopo la produzione. Lo staff presente in
ogni sito di produzione in tutto il mondo assicura l‘altissima qualità
e sicurezza per il consumatore. Grazie all‘adesione PV Cycle, AXITEC
raccoglie i moduli a fine vita gratuitamente e li introduce all‘interno
del processo di riciclaggio.

