CLEANTECH
TECNOLOGIA EVOLUTA AUTOPULENTE
L’esclusiva tecnologia Azimut CleanTech, caratterizzata da un trattamento speciale effettuato sui moduli Azimut, abbassa
notevolmente la tensione superficiale del vetro. L’alta tensione di superficie è paragonabile ad una forza attrattiva, mentre la
bassa tensione è paragonabile ad una forza repulsiva.

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA AZIMUT CLEANTECH:
Migliora il rendimento dell’impianto fotovoltaico
La fantastica forza repulsiva di CleanTech farà scivolare via lo sporco che normalmente tende ad annidarsi e a fissarsi
nelle porosità del vetro dei moduli fotovoltaici, aumentando di conseguenza le prestazioni dell’impianto. Anche lo sporco
più difficile verrà lavato con una semplice pioggia! (*)

Diminuisce i costi di pulizia del sistema
L’azione specifica di CleanTech consente di ridurre la frequenza delle operazioni di pulizia da 4 a 1, facendo risparmiare
fino al 75% nei costi di pulizia dell’impianto. Anche lo stesso singolo intervento sarà più veloce, con ulteriore beneficio
economico, in quanto lo sporco potrà essere rimosso con estrema facilità senza l’utilizzo di detergenti. (**)

Affidabilità, sicurezza ed estetica
Grazie alla tecnologia CleanTech il vetro è ancora più resistente e protetto, meno soggetto a fenomeni di corrosione.
Inoltre la nostra tecnologia non modifica l’aspetto estetico del vetro.

Funzionamento ottimale tutto l’anno e con tutte le condizioni atmosferiche
Lavorando in un ampio range di temperature, i benefici di CleanTech si possono riscontrare nelle quattro stagioni
e in ogni situazione meteorologica. Oltre a ciò, il vetro risulta particolarmente resistente al gelo.

Aumenta le opportunità di business
Con la tecnologia CleanTech è possibile installare impianti fotovoltaici anche dove prima si aveva timore di un investimento
non redditizio a causa di tempi di rientro eccessivamente lunghi. In particolar modo l’utilizzo dei nostri moduli speciali è
ottimo per quelle zone agricole dove normalmente la polvere compromette la produzione dell’impianto.
(*) Gli effetti di CleanTech possono permanere per una durata fino a 7 anni dall’installazione, se i moduli non lavorano in ambienti aggressivi.
(**) Si pulisce semplicemente con un panno in microfibra inumidito d’acqua. Non usare detergenti con PH superiore a 12.

