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Tegosolar®
è la tegola fotovoltaica ad altissima
tecnologia, integrata
architettonicamente nella
copertura.
Per un futuro migliore dobbiamo
fare oggi le scelte migliori: fonti di
energia rinnovabili, esperienza,
affidabilità, qualità e servizio sono
gli elementi fondamentali della
Vostra migliore scelta: Tegosolar.
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Nessun limite alla flessibilità
Centro Polifunzionale
Ventotene (LT).
Impianto FV da 21,56 kWp,
integrazione con Prestige
Compact.
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Piacevole inserimento estetico
Scuola materna comunale
“A.Pazienza”
Vittorio Veneto (TV).
Impianto FV da 10.2 kWp
integrazione con Prestige
Compact.
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Produciamo
energia da tutti i lati
Scuola elementare comunale
“N.Sauro” – Vittorio Veneto (TV).
Impianto FV da 14.28 kWp
disposto su 6 falde, orientate
ad est, sud ed ovest.
Integrazione con Prestige ZT
Compact.
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Energia a tutto campo
Abitazione privata “casa oro”
Ravenna (RA).
Tetto FV da 3.65 kWp con finiture
in Prestige Compact.
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Scegli tu la forma del tuo tetto,
al resto ci pensa Tegosolar…
Tegosolar è il tetto fotovoltaico
impermeabile, ideale per coperture
di ogni forma, in ogni contesto, per
il nuovo o le ristrutturazioni, per
edifici pubblici, residenziali,
commerciali, di culto, industriali, ...
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Ci esponiamo in ogni modo
Scuola media comunale
“T.Vecellio” – Colle Umberto (TV)
Impianto FV da 16.73 kWp
disposto su due falde,
a sud-est e sud-ovest.
Integrazione con Master
colore pietra antica.
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Seconda casa, prima scelta
Case Vacanza “Le 5 sorelle”
Coreglia Antelminelli (LU)
Tre impianti FV da 3 kWp e due
da 2.5 kWp integrati con Master
colore pietra antica.
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Una soluzione “perfettamente
integrata” in mezzo alla natura
Azienda agricola – maneggio –
Padola (BL)
Impianto FV da 3.94 kWp integrato
con Master colore ardesia chiara.

18

12

R

Tegosolar

R

Il miglior tetto sotto al quale
garantire il futuro dei nostri figli
Polo dell’infanzia – Viserba,
Rimini (RN).
Impianto FV da 13.65 kWp
integrato con Master
colore grigio pietra.
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Tegosolar, il bello di poter
scegliere il proprio tetto
Tegosolar è il tetto fotovoltaico
impermeabile, ideale per coperture
di ogni forma, in ogni contesto,
per il nuovo o le ristrutturazioni,
per edifici pubblici, residenziali,
commerciali, di culto, industriali, ...
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Tegosolar ®

Tecnologia Tegosolar ®

Tegosolar è l’innovativa tegola fotovoltaica integrata architettonicamente:
rappresenta un’applicazione innovativa ma nello stesso tempo collaudata
ed affidabile, che oltre a proteggere dall’acqua produce anche energia elettrica da fonti
rinnovabili;
si integra perfettamente su tetti di qualsiasi forma, con ottimi risultati estetici.

Vantaggi

Le celle fotovoltaiche di Tegosolar sono in silicio amorfo a film sottile a tripla giunzione: ciascuna cella assorbe la luce blu, verde, rossa dello spettro solare attraverso i suoi
3 distinti strati.
stratigrafia tegola FV Tegosolar

Contatto frontale trasparente
Giunzione 1:
cella di assorbimento blu
Giunzione 2:
cella di assorbimento verde
Giunzione 3:
cella di assorbimentorosso

Tegosolar è la tegola fotovoltaica progettata e brevettata da Tegola Canadese: grazie
alle sue caratteristiche risulta una scelta vincente su molteplici tipologie di tetti, per il nuovo e
per le ristrutturazioni, per edifici ad uso residenziale, commerciale, pubblico e anche industriale.
Tegosolar è
flessibile, si adatta ad ogni forma di tetto
facile da installare con fissaggio meccanico oppure termico

Contatto posteriore metallico,
riflettente
Supporto bituminoso

applicata da impermeabilizzatori, si evitano così rischi di infiltrazioni
garantisce massima libertà progettuale ai progettisti per tetti con elevate
caratteristiche architettoniche
leggera, consente quindi un facile trasporto, un semplice montaggio
si applica in aderenza alla copertura evitando così il carico vento, aspetto molto importante nella verifica statica delle strutture del tetto
resiste alla grandine (testato con grandine di 25 mm di diametro ad una
velocità di 23 m/s) e quindi durevole nel tempo
non contiene vetro di protezione, elemento potenzialmente soggetto a
rotture

In questo modo le celle FV convertono in elettricità uno spettro più ampio di luce rispetto ai moduli tradizionali perché producono energia con luce diretta ma anche in condizioni di luce diffusa, ossia quando il sole è basso, quando il cielo è nuvoloso e quando le celle sono installate con orientamento ed inclinazione non favorevoli.

non riflette

è autopulente grazie alla superficie esterna in ETFE
essendo parte integrante della copertura non è possibile la rimozione forzata
da parte di estranei

valore complessivo
tripla cella

intensità relativa

è pedonabile, per una facile e veloce ispezione e manutenzione del tetto

cella di
cella di
assorbimento
assorbimento cella di
blu
assorbimento rosso
verde

Tegosolar contiene 11/22 celle FV connesse in serie e parallelo dalla capacità produttiva
di 68/136 Watt complessivi.
Le connessioni tra i moduli sono esterne al manto di copertura ma protette da
cappottine in lamiera metallica: questo sistema permette una facile e veloce ispezione e manutenzione dei contatti elettrici e inoltre non richiede l’assistenza dell’elettricista nelle fasi di
applicazione delle tegole fotovoltaiche.

lunghezza d’onda in mm

Ha un’alta resa produttiva anche in condizioni di orientamento ed inclinazione non
favorevoli, è quindi indicata per applicazioni su tetti sia ad alta che a bassa pendenza.

potenza erogata in kW

giorno medio

potenza FV erogata
da unità cristalline

la potenza erogata da
Tegosolar è maggiore

alba
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potenza FV erogata
da Tegosolar

ora del giorno

tramonto
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La superficie esterna è realizzata in ETFE (es. Tefzel®), uno speciale polimero
ultraresistente e antiaderente, con trattamento antiriflesso, perché ha un’alta trasmittanza
ottica che permette un assorbimento ottimale della luce solare, oltre ad avere ottime
caratteristiche di protezione degli strati sottostanti sia dai carichi di peso sia dall’acqua.

ETFE ad alta resistenza
griglia a fili
metallici

Garanzia di Qualità
Le celle FV sono prodotte mediante una tecnologia brevettata di deposizione
sotto vuoto e un processo di produzione roll-to-roll: questi laminati sono prodotti in condizioni di efficienza e a basso impatto ambientale, con un consumo
di energia e materiali più basso rispetto ai tradizionali moduli in silicio cristallino, pur
garantendo sempre elevati standard qualitativi (payback energetico in 1-2 anni rispetto ai 3-4 dei moduli in silicio cristallino). Inoltre non contengono cadmio, sostanza
tossica.

film
polimerico con
adesivo

Material input

film sottile

acciaio inox

Process temperatures

160–180
µm

1 000 °C
to
1 500 °C

film
polimerico con
adesivo
300 °C
1 µm

Questi moduli FV sono tolleranti agli ombreggiamenti: i diodi di bypass tra le diverse
celle consentono al modulo di erogare energia anche quando è parzialmente in ombra,
a differenza dei moduli tradizionali che perderebbero la potenza totale delle celle collegate in
serie e non solo quella della cella interessata dell’ombra.
+

_

+

Modulo FV tradizionale in silicio cristallino

Le celle FV hanno un ottimo rendimento anche alle alte temperature, questa caratteristica le rende particolarmente idonee ad applicazioni sui tetti.
Inoltre non richiedono retro ventilazione.
Hanno una maggiore resa in kWh di elettricità prodotta per Watt installato (fino al 20% in
più) rispetto a molte tipologie di moduli FV in commercio.

26

Crystalline

Thin-film

Crystalline

Le celle FV sono garantite per una produzione al 25° anno di almeno l’80%
rispetto la potenza iniziale del modulo.
All’esaurimento della loro capacità produttiva i moduli Tegosolar possono essere facilmente smaltiti grazie all’adesione al PV Cycle.
Garanzia sulle prestazioni:

Laminato FV Uni-Solar con diodi di bypass

_

Thin-film

92% della potenza minima dopo 10 anni
85% della potenza minima dopo 20 anni
80% della potenza minima dopo 25 anni
I tetti fotovoltaici Tegosolar® hanno prestazioni superiori rispetto alle altre tecnologie
FV, sia a silicio cristallino che a film sottile, grazie alle ottime performance in condizione di luce diffusa e ai diodi di bypass fra le celle. Questi risultati di produzione elettrica
sono coerenti con le previsioni di misura fornite come base decisionale, permettendo
quindi di ottenere il rendimento energetico ed il reddito pianificati per tutta la durata
utile dell’impianto.
Certificazioni

IEC 61676 Ed. 2

IEC 61730
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Tegosolar 68 Tegosolar 136
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Tegosolar 68/136

Scheda tecnica
Unità di misura

445 mm

R

385 mm

Tegosolar

Lunghezza
Larghezza
Spessore
Esposizione

Accessori Tegosolar

Caratteristiche chimico-fisiche
cappottina

fascette
piedini
viti

profili “L”
distanziatori

Peso modulo fotovoltaico

profili
“L”

profili “L”
distanziatori

Peso

cappottina

cappottina

fascette
piedini
viti

Peso base bituminosa

distanziatori

Carico a rottura MD/CMD (EN544)
Proprietà elettriche in condizioni
Potenza nominale max (Pmax)
Tensione con Pmax (Vmp)
Corrente con Pmax (Imp)
Corrente di corto circuito (Isc)
Tensione a circuito aperto (Voc)
Corrente consentita tramite fusibile
Proprietà elettriche in condizioni
Potenza nominale max (Pmax)
Tensione con Pmax (Vmp)
Corrente con Pmax (Imp)
Corrente di corto circuito (Isc)
Tensione a circuito aperto (Voc)
Corrente consentita tramite fusibile
Corrente consentita tramite fusibile
Coefficiente di temperatura Isc
Coefficiente di temperatura Voc
Coefficiente di temperatura Pmax
Coefficiente di temperatura Imp

mV/K

Coefficiente di temperatura Vmp

Tegosolar 68/136

Note

tolleranza Nelle prime 8-10
settimane di
funzionamento i
parametri elettrici
2878/5514
2878/5514
mm
+/- 2
+/- 2
superano quelli
445
445
mm
+/-2
+/-2
indicati; la
potenza può
7.5
6
mm
+/-0.5
+/-1
essere più alta
385
385
mm
del 15%, la
tensione di
esercizio
11.4
7.5
Kg/m2
+/-12.5%
+/-15% dell’11% e la
corrente del 4%.
Kg/m2
3.5
3.5
+/-10%
+/-10%
Le specifiche
Kg/m2
7.1
4.0
+/-10%
+/-20% elettriche (_+ 5%)
si riferiscono a
N/5 cm
1500/1500
>300/>200
+/-15%
+/-15% misurazioni in
standard STC (1000 W/m2, AM 1.5, temperatura celle 25°C)
condizioni STC
dopo
Wp
68/136
68/136
stabilizzazione.
V
16.5/33
16.5/33
Con temperature
basse, influssi
A
4.13
4.13
spettrali e di altro
A
5.1
5.1
tipo, la potenza
effettiva può
V
23.1/46.2
23.1/46.2
differire fino al
10% della
A
8
8
potenza
2
standard NOCT (800 W/m , AM 1.5, temp. celle 46°C, vento 1 m/s)
nominale.
In base alla
Wp
53/105
53/105
classe di
V
15,4/30.8
15,4/30.8
protezione II
verificata dal
A
3.42
3.42
TUV Rheinland la
A
4.1
4.1
tensione a vuoto
non può superare
V
21.1/42.2
21.1/42.2
i 100 VDC, in
A
base alla norma
ULi 600 VDC.
2
Coefficienti di temperatura con AM 1.5 e potenza di irragiamento 1000 W/m
Le specifiche
mA/K
5.1
5.1
0.10%/°C
0.10%/°C sono soggette a
modifiche senza
mV/K
-88/-176
-88/-176
-0.38%/°C
-0.38%/°C preavviso.
mW/K
-143/-286
-143/-286
-0.21%/°C
-0.21%/°C
mA/K
4.1
4.1
0.10%/°C
0.10%/°C

Indicazioni generali

2878/5514 mm

Tegosolar X 68/136
tolleranza Tegosolar X 68/136

-51/-102

-51/-102

-0.31%/°C

-0.31%/°C

Curve caratteristiche U-I
Curve con diversi livelli di irragiamento con

AM=1.5 e temperatura celle 25°C

AM1.5 e temperatura celle di 25 °C
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8Voltaggio
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Certificazioni di sicurezza
Certificazione UL
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NOCT
(Temperatura di cella nominale)

Certificazione UL sul solo modulo fotovoltaico per la sicurezza elettrica per
applicazioni fino a 600 VDC e la protezione antincendio (classe di resistenza al
fuoco A per inclinazione massima 2/12, classe B per inclinazione massima 3/12,
classe C per inclinazione illimitata)
Certificazione TUV su Tegosolar secondo IEC 61646 ed.2 e secondo IEC 61730,
classe di protezione II fino a 1000 VDC

Colori e dati tecnici
contenuti in questo
catalogo sono indicativi
e Tegola Canadese
spa si riserva il diritto
di modificarli in ogni
momento.
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Tegosolar Plus
impianti FV con sistema di accumulo integrato
R

TEGOSOLAR PLUS è un sistema integrato che abbina un tetto FV Tegosolar ad un accumulatore in grado di immagazzinare l’energia elettrica prodotta in eccesso, senza cederla alla rete.

Il sistema a batterie funge anche da gruppo di continuità (UPS) permettendo un’erogazione
costante di energia anche in caso di black-out, garantendo quindi il funzionamento dei dispositivi fondamentali (frigoriferi, congelatori, caldaia, pompe antiallagamento, dispositivi medici…)
e dell’impianto di illuminazione.

Produci

utilizza al meglio il tuo impianto FV per produrre l’energia che serve alla tua casa

Il display touchscreen esterno permette di visualizzare in tempo reale l’energia prodotta dall’impianto FV, l’energia accumulata nelle batterie e la percentuale di carica residua a disposizione.

Accumula

sfrutta tutta le potenzialità del tuo impianto FV immagazzinando l’energia prodotta in eccesso

R

R

Tegosolar Plus è disponibile con potenza da 2 a 20 kWp, per soddisfare le diverse esigenze di
consumo.
R

Il prezzo al kWh dell’energia che si acquista dalla rete varia in base alle fasce orarie di consumo
e aumenta in funzione del superamento di determinate soglie di kWh consumati. Con il sistema
Tegosolar Plus puoi soddisfare il tuo fabbisogno energetico giornaliero, riducendo la richiesta di
energia dalla rete e ottenendo così un concreto risparmio sulla bolletta.
R

Risparmia

usando anche nelle ore serali/notturne la tua energia accumulata, riduci ulteriormente la spesa energetica

I nostri sistemi di accumulo sono dispositivi “intelligenti” dotati di batterie, regolatori di carica,
quadri di protezione e inverter.
Il PLC integrato è in grado di gestire in modo automatico l’energia elettrica, sia prelevata dalla
rete che prodotta dall’impianto FV, indirizzandola verso i consumi dell’abitazione, se richiesta,
oppure verso le batterie. Nei momenti in cui non produce, il sistema gestisce in modo completamente automatico il consumo dell’energia prelevando prima quella immagazzinata nelle batterie
e solo al suo esaurimento, richiedendo energia alla rete.
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Chiamaci per avere una consulenza personalizzata e capire i tuoi margini di risparmio con
Tegosolar Plus!
R
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