MADE IN
EUROPE
Luxor Solar GmbH

Moduli disponibili
LX-185-205M/125-72+ (72 celle/mono/5 pollici) made in Asia
LX-230-250P/156-60+ (60 celle/poli/6 pollici) made in Asia
LX-240-265M/156-60+ (60 celle/mono/6 pollici) made in Asia
LX-230-245P/156-60+ (60 celle/poly/6 pollici) made in Europe
LX-240-260M/156-60+ (60 celle/mono/ 6 pollici) made in Europe
Connettori
MC4, GZX, HD, Tyco
Garanzia del costruttore*
10 anni di garanzia su materiali e difetti di fabbricazione
12 anni di garanzia sul rendimento
al 90 % della potenza nominale
25 anni di garanzia sul rendimento
all’80 % della potenza nominale
Certificati di produzione
ISO 9001:2000**
ISO 9001:14001** OHSAS 18001**
** in progress
Certificazioni di prodotto
IEC 61215-2, IEC 61730
UL -1703, conforme al marchio CE
CEC Listed, GSE factory inspection certificate

Caratteristiche speciali
Tolleranza positiva garantita da +1,5 Wp fino a + 6,5 Wp sulla
potenza nominale
Moduli ad elevate prestazioni
(80% delle celle con efficienza ≥ 17 %)
Impiego esclusivo di componenti di marca
Controllo regolare della potenza dei moduli (10 unitá ogni
1000) tramite istituti indipendenti (TÜV/ISE) sulla base di un
flasher tarato per adattarsi alla cella utilizzata
Controlli regolari della qualità sul laminato e del comportamento in condizioni di bassa luminosità a cura di istituti indipendenti (TÜV/ISE)
Monitoraggio permanente della resa degli impianti esistenti
10 anni di garanzia su materiale e lavorazione
L’azienda Luxor Solar
Luxor Solar é un’azienda all’avanguardia nel settore solare
specializzata in particolare nel fotovoltaico. Questa azienda, con
sede a Stoccarda, è nata come impresa artigianale di installazioni
elettriche e progettazione tecnica. Vanta un’esperienza pluriennale sul mercato, di cui conosce bene esigenze e peculiarità.
Luxor Solar garantisce le procedure qualitative attraverso il suo
uffcio di Shanghai. L‘intero processo produttivo è monitorato da
tecnici specializzati e continuamente migliorato.
Luxor Solar progetta, sviluppa e realizza prodotti in stabilimenti
selezionati in tutto il mondo, secondo criteri qualitativi
ingegneristici tedeschi, ponendo la massima attenzione su
qualità, durata e resa dei moduli.

* Per ulteriori informazioni leggere le condizioni di garanzia attuali
sul sito del produttore: www.luxor-solar.com
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