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SISTEMA SOLARE
FOTOVOLTAICO



2

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente e istantaneamente l’energia 
solare in energia elettrica senza l’ausilio di alcun combustibile né componente 
meccanico. 
L’impianto è composto da:
• Moduli o pannelli fotovoltaici
• Strutture di supporto e montaggio per l’installazione
• Cavi solari di connessione
• Inverter per la trasformazione e l’adeguamento dell’energia
• Dispositivi per il controllo e monitoraggio dell’impianto.

Scegliere un impianto fotovoltaico Monier vuol dire fare 
una scelta di qualità in tutta sicurezza. 
Monier infatti non solo propone sistemi solari innovativi, 
ma può mettere a disposizione l’esperienza dell’azienda 
leader nel settore delle coperture da 50 anni.

Sistema Solare Fotovoltaico Monier

  Dal Sole all’Energia
  > Cos’è un impianto fotovoltaico?

Con noi il sole non tramonta mai!

Ogni giorno con i nostri impianti fotovoltaici risparmi 
sulle spese energetiche e contribuisci alla salvaguardia   
dell’ambiente.
Affidati agli esperti del tetto e dai più valore alla tua 
casa. Scegli il sistema fotovoltaico Monier.
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 Funzionamento e Tecnologia
 > Come funziona un impianto fotovoltaico?

Pannello fotovoltaico

utenze
Circuito AC

Circuito
DC

Inverter

Contatore
conto energia

Rete elettrica

Contatore elettrico

I pannelli fotovoltaici convertono 
la luce solare in corrente continua; 
un inverter trasforma la corrente 
continua in corrente alternata per 
poterla utilizzare.

Una volta installato, l’impianto fotovoltaico funziona in 
autonomia producendo energia elettrica per le utenze 
domestiche. La casa si trasforma così in una piccola 
centrale elettrica, che non necessita di particolare 
manutenzione, dove l’energia prodotta può essere 
dedicata interamente al fabbisogno dell’abitazione o 
essere in parte ceduta collegando il proprio impianto alla 
rete pubblica nazionale.

L’impianto fotovoltaico può durare più di 30 anni 
continuando a produrre energia ancora oltre l’80% del 
suo potenziale. La quantità di energia prodotta da un 
impianto fotovoltaico dipende dalla potenza nominale 
dell’impianto, dall’area geografica in cui è situato e dal 
posizionamento rispetto al sole. Ad esempio 1 kWp ben 
esposto nel Centro Italia produce mediamente circa 
1.300 kWh all’anno. 



Risparmio e autoconsumo: buona parte dell’energia che 
consumi sarà prodotta dal tuo impianto per 25 anni.

Benefici economici: detrazione fiscale del 50% in 10 
anni e accesso ai vantaggi dello Scambio sul Posto*; Iva 
agevolata al 10%.

Risparmio e autoconsumo
> Posso davvero risparmiare?

Se sei un privato puoi recuperare una buona parte della spesa sostenuta per 
la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sotto forma di riduzione delle tasse 
attraverso la detrazione fiscale del 50% in 10 anni. 

Se sei un’impresa puoi ammortizzare il costo sostenuto per la realizzazione 
dell’impianto in quanto bene strumentale e recuperi cosi il 31,4% 
(IRES 27,5% + IRAP 3,9%) della spesa sostenuta in 11 anni. 

*Scambio sul posto: in entrambi i casi, grazie allo scambio sul posto, l’energia 
prodotta ma non consumata non è persa ma ha un valore che viene ripagato e 
permette di ridurre ulteriormente la bolletta elettrica (per impianti fino a 200 kWp).

  Benefici economici
  > Come si rientra dall’investimento?

Migliori l’ambiente: contribuisci a ridurre l’uso dei 
combustibili fossili e quindi la produzione di CO2.

Aumenti il valore del tuo immobile: l’impianto 
fotovoltaico dà prestigio alla tua casa rendendola più 
efficiente e moderna.
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Risparmio energetico 
> Almeno 25 anni di energia a costi ridotti

Installando un impianto fotovoltaico si riduce il consumo di combustibili fossili e si 
risparmia sulla bolletta elettrica. Il sistema garantisce una rendita sicura e produce 
energia elettrica pulita. 
Un impianto della potenza di 4 kWp soddisfa tipicamente il fabbisogno di una 
famiglia di 3/4 persone.

€

€



Ambiente 
> La mia casa produce energia pulita?

Installando un impianto da 3 kWp in 
un anno si evitano emissioni di CO2 
per 1600 kg, equivalenti alle emissioni 
prodotte da un’automobile che 
percorre 15000 km all’anno.
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Gli impianti fotovoltaici producono energia ”verde”, sono conformi alle normative 
in materia di produzione di energia alternativa e non hanno effetti inquinanti. 
La quantità di energia prodotta permette di abbattere le emissioni di CO2 con un 
impatto positivo sull’ambiente e sulla salute.

COBAT

Tutti i moduli Monier InDaX® sono registrati presso il consorzio di riciclo 
COBAT. 
In caso di smaltimento basterà portare il prodotto, senza costi aggiuntivi, 
presso il punto di riciclo più vicino.



Dai ancora più valore al tuo investimento, grazie all’esperienza e alle competenze 
professionali di Monier e dell’Energy Team Monier che ti aiuterà in tutte le fasi:

Progettazione
Il nostro team di progettisti si occuperà della progettazione del tuo impianto.

Pratiche burocratiche
Possiamo supportarti e adempiere a tutti gli oneri burocratici:
autorizzazioni civili (DIA, vincoli paesaggistici, ecc.), pratiche Enel e pratiche GSE.

Installazione
Attraverso personale esperto possiamo installare il tuo impianto. 

Manutenzione e assicurazione
Possiamo offrirti un’assicurazione e una manutenzione costante
ed accurata del tuo impianto.

Per richiedere informazioni sull’installazione “chiavi in mano”  è possibile 
contattare il numero verde

oppure scrivere all’indirizzo solar@monier.com

F o t o v o l t a i c o
CHIAVI IN MANO
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Fotovoltaico senza pensieri?
> Scegli il pacchetto chiavi in mano Monier

ENERGY
T E A M

MONIER 
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Gamma Prodotti
NOME  
MODULO

Monier 
InDaX®

Modulo Fotovoltaico 
Standard

TIPOLOGIA 
INSTALLAZIONE

Totale integrazione architettonica Standard (on-roof )

TIPOLOGIA CELLE Policristallino Policristallino

POTENZA 245 Wp
250 Wp
255 Wp

250 Wp

PROVENIENZA Germania/Italia EU*

GARANZIA 
PRODOTTO

10 anni 10/12 anni

GARANZIA 
LINEARE SULLA 
POTENZA

> 82% dopo 25 anni > 80% dopo 25 anni

RESISTENZA AGLI 
AGENTI ESTERNI

Condizioni atmosferiche
Ammoniaca
Salsedine

Condizioni atmosferiche 
Ammoniaca
Salsedine

*provenienze differenti in base alle richieste e alla disponibilità.



Certificazioni
Il modulo InDaX® assolve tutte le funzioni di protezione 
del tetto nel caso di precipitazioni, forti carichi di vento 
e neve o calore da insolazione. I moduli sono testati per 
resistere ad un carico elevato: fino a 550 kg/m2.

Montaggio flessibile e rapido
Grazie ai set di montaggio preconfigurati, alle relative 
estensioni, al ridotto numero di componenti e al peso 
contenuto del sistema, si garantisce un’installazione 
semplice e rapida.
La flessibilità della sequenza d’installazione favorisce
il montaggio rapido.

Protezione garantita dalla pioggia
(Previa installazione a regola d’arte)
Il sistema InDaX® può essere installato su coperture con 
pendenza compresa tra i 12° e i 65°:
-  per telaio di copertura con SV (Versione Standard), 

da 20 a 65 gradi e con tegole fino a 50 mm di altezza
-  per telaio di copertura con LV (Versione Lunga), da 

12 a 65 gradi e con tegole fino a 120 mm.
Effetto autopulente ottimale.

Nessuna guarnizione
A differenza della maggior parte dei prodotti 
concorrenti, l’impermeabilità e la tenuta del sistema 
sono garantite a livello meccanico. Grazie all’assenza di 
guarnizioni il sistema non è soggetto a deterioramento/
invecchiamento e relative infiltrazioni.

Performance superiore allo standard
Lo standard qualitativo interno di Monier è pari al 
doppio della durata di prova richiesta dalla norma IEC.

Garanzia di prodotto di 10 anni

Garanzia lineare sulle prestazioni per 26 anni 
(degradazione: - 0,68%/anno)

PV Monier InDaX® 245-250-255 Wp
Modulo fotovoltaico policristallino
a totale integrazione architettonica

Disponibile in tre classi di potenza:
245Wp / 250Wp / 255 Wp (60 celle)

 
L’effetto PID (Degradazione da potenziale 
negative) può portare ad una perdita di 
performance anche del 20% in pochi mesi e 
grazie alla tecnologia PID SAFE siete protetti 
da questo fenomeno.
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Manutenzione rapida
Grazie alla sovrapposizione sul lato corto (in alto e in 
basso) ed al fissaggio sui listelli tramite 4 viti, in caso di 
sostituzione basta rimuovere solo le 4 viti e sfilare il 
modulo.
Cornice innovativa, retroventilata
Gli impianti nel tetto perdono in media il 4% della resa 
rispetto ad un’installazione standard. L’innovativa cornice 
retroventilata permette di ridurre a 0,8% la perdita di 
resa.

Rendimento ottimizzato
La posizione dei moduli allineati a scandola e il telaio 
sviluppato appositamente garantiscono una ventilazione 
naturale ottimizzata sul retro di ogni modulo, assicurando 
dunque alti livelli di rendimento.
Ulteriore immissione d’aria per modulo avviene 
mediante il profilo aperto dal lato della gronda.

Vetro anti riflesso 
Migliorando la rifrazione della luce aumenta la 
capacità del modulo di assorbire luce, ne deriva 
quindi una maggiore potenza d’uscita.

Effetto autopulente ottimale

BREVETTO n. WO 2009/095009 A3 
Approvato dal GSE come sistema a totale 
integrazione architettonica
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DATI TECNICI - Monier InDaX®

TIPOLOGIA INSTALLAZIONE Totale integrazione architettonica

TIPOLOGIA CELLE Policristallino

POTENZA 245 Wp - 250 Wp - 255 Wp

PROVENIENZA Germania/Italia

GARANZIA PRODOTTO 10 anni

RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI Condizioni atmosferiche. Ammoniaca. Salsedine

Ventilazione

Ingresso aria

Ingresso aria supplementare 
grazie alla disposizione a 
scandole InDaX® 

Ingresso aria supplementare 
grazie alla disposizione a 
scandole InDaX® 
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SISTEMI ANTICADUTA - VITASAFE®

VITASAFE® PRO (sistema in Kit)

VITASAFE® LIGHT (per coperture in lamiera)

SISTEMA IN CLASSE C SISTEMA IN CLASSE A1 SISTEMA IN CLASSE A2

VITASAFE® ELITE (a elementi componibili per tetti piani e a falda)

PANNELLI IN LAMIERA TIPO COPPO (supporti installati in falda)

PANNELLI O LAMIERA GRECATA (supporti installati in falda)

Supporto iniziale

Supporto iniziale

Supporto intermedio

Supporto intermedio

Supporto finale

Supporto finale

SISTEMA DI FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI
Elemento in alluminio (mezza tegola) adatto per il fissaggio di supporti per collettori solari e paraneve.

Sistemi di sicurezza per prevenire i rischi di caduta dall’alto su coperture civili e industriali, pubbliche e private, secondo 
la normativa UNI EN 795.



Numero verde per richiedere informazioni sull’installazione di 
impianti fotovoltaici “chiavi in mano”.

Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I

T +39 0474 56 00 00  F +39 0474 56 05 30 

www.monier.it   solar@monier.com

SERVIZIO CARICO

Cherasco (CN)
T 0172 499813  
F 0172 495623 

Rondissone (TO) 
T 011 9183706  
F 011 9183801

Castelnovetto (PV)
T 0384 679292  
F 0384 679393 

Castelletto di B. (PV)
T 0383 85121 
F 0383 895553 

Borgonato 
di C.F. (BS)
T 030 984361  
F 030 984364 

Lonato (BS) 
T 030 9913620  
F 030 9131073

Brescello (RE)
T 0522 684321  
F 0522 687503 

Chienes (BZ)
T 0474 565308  
F 0474 565636 

Sedico (BL)
T 0437 852150  
F 0437 852150 

Curtarolo (PD) 
T 049 9620211  
F 049 9620213

Portogruaro (VE) 
T 0421 204609  
F 0421 204634          

Bertinoro (FC) 
T 0543 449019  
F 0543 449037

Fiano Romano 
(ROMA)
T 0765 455366  
F 0765 455467 

Benevento (BN)
T 0824 53452  
F 0824 53415 

Salandra (MT)
T 0835 670120  
F 0835 670200       

Montalto Uffugo 
(CS)
T 0984 934105  
F 0984 934349 

Caltanissetta (CL)
T 0934 584577  
F 0934 582513

Cagliari (CA) 
T 070 240012  
F 070 240016

UFFICIO VENDITE ASSISTENZA POST-VENDITA

T 199 19 33 94

F 199 18 44 07

T verde  800 662866

F verde  800 043300

Si applica la normale tariffa prevista per chiamate interurbane senza scatto alla risposta. 
Il costo della chiamata da rete mobile varia a seconda dell’operatore. 
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