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IN PRATICA...



MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
dal 10 e fino al 50% rispetto a pannelli fotovoltaici sporchi.

ELEVATO GUADAGNO

010·0616

derivante dal maggior rendimento degli impianti.

ACQUA OSMOTIZZATA

per un trattamento professionale, impeccabile, senza residui.

RIMOZIONE SPORCO

pulizia dello sporco magro e grossolano.

A QUALSIASI ALTEZZA

con i più idonei sistemi e in totale sicurezza.

PIANIFICAZIONE PLURIENNALE
per non perdere soldi dimenticando di effettuare
la pulizia periodica.

TANTI ALTRI SERVIZI

possono essere richiesti in occasione dell’intervento sui pannelli

Via Vittorio Villa, 18
24040 Canonica d’Adda (BG)
Ph. +39.02.9098.9893
Fax +39.02.9095.416

fotovoltaici come, ad esempio: pulizie generali e approfondite,

WhatsApp 393.8850.259
info@sidip.com

giardinaggio, verniciatura, disinfestazioni e deratizzazioni

www.sidip.com

RICORDA CHE...

chi ha deciso di installare un impianto
fotovoltaico ha dimostrato lungimiranza e
sensibilità all’ambiente: un impegno che deve
preservare nel tempo tutto il suo rendimento

In breve tempo, sui pannelli
fotovoltaici, si depositano
polvere e altri detriti che
riducono sensibilmente le
performance energetiche.
Anche nelle installazioni ad elevata
inclinazione, la pioggia non può
essere l’unica azione pulitrice.




L’ACQUA DEL RUBINETTO
sempre che sia di facile raggiungimento,
si potrebbe pensare di pulirsi i propri
pannelli ma, l’acqua del rubinetto,
deposita un sottile strato di calcare
che, nel tempo, incrosta e riduce
il rendimento del fotovoltaico.
Attenzione: additivi quali anti-calcare
o altre soluzioni, potrebbero rischiare
di danneggiare gli apparati

PER FAR GUADAGNARE
IL PROPRIO INVESTIMENTO

I DEGNI DI NOTA








IL FAI DA TE



è il Brand di SidipWorld specializzato
in Pannelli Solari, Parchi Fotovoltaici
e altro ancora.

LA PIOGGIA
se non è ricca di sabbia o altre polveri
(come spesso accade di vedere
depositate sulle proprie auto) fornisce
una parziale pulizia dei pannelli molto
inclinati ma tende a depositare tutto
lo sporco su quelli più in basso

LA PULIZIA DEI PANNELLI
FOTOVOLTAICI FA RECUPERARE

DAL 10 AL 50% IN
PIÙ DI EFFICIENZA
CON UN ELEVATISSIMO GUADAGNO
IN TERMINI ECONOMICI

(dal 10% con pannelli molto inclinati e
installati in zone con aria tersa al 50% in
caso di grandi impianti in orizzontale)



TRATTAMENTO PROFESSIONALE
DEI PANNELLI SOLARI MEDIANTE
UTILIZZO DI ACQUA OSMOTIZZATA
RIMOZIONE DI SPORCO
MAGRO E GROSSOLANO

RAGGIUNGIMENTO IN SICUREZZA DEI
PANNELLI A QUALSIASI ALTEZZA
PIANIFICAZIONE PLURIENNALE
PER NON RISCHIARE DI PERDERE
EFFICIENZA DIMENTICANDO DI
FARE LA MENUTENZIONE

