
Verso il successo con un grande partner!
Qualità che vale.



Filosofia di qualità

Presenza globale in produzione e vendita

Controlli 2 volte più severi
I test condotti da SCHOTT Solar sui 
moduli sono due volte più severi di
quanto prescritto dalla norma IEC.

Monitoraggio della produzione
I continui controlli di qualità e il 
monitoraggio costante dei processi 
garantiscono un'elevata qualità del 
prodotto.

Centri di prova in tutto il mondo
SCHOTT Solar gestisce impianti di 
prova in tutto il mondo per garantire 
la sicurezza di funzionamento in tutte 
le zone climatiche.

Controlli presso Istituti di prova
indipendenti
I nostri moduli sono sottoposti a test
regolari per mantenere un elevato
standard qualitativo.

n Produzione e vendita di moduli 
fotovoltaici in tutto il mondo.

n La sede centrale tedesca permette 
di mantenere un unico standard, 
in tutto il mondo!

n I centri di prova in tutto il mondo 
per il controllo della qualità.

Legenda

Sede FV

Sede CSP

Sede CSP e FV

Centri di prova e competenze

Stabilità prestazionale oltre il 90 %
I moduli SCHOTT hanno mantenuto in media il 90 % della potenza anche
dopo 25 anni (prestazione misurata al Fraunhofer Institut).



Moduli di qualita’

SCHOTT POLY® 235

Modulo in vetro-film con celle fotovoltaiche policristalline da 6"

n Modulo in formato standard per svariate applicazioni

n Elevata flessibilità grazie alle molteplici varianti di montaggio 

n Particolarmente resistente agli agenti 
atmosferici

n 25 anni di garanzia lineare 
sulle prestazioni

SCHOTT POLY® 300

Modulo a vetro doppio con celle fotovoltaiche policristalline da 6"

n Tecnologia SCHOTT Solar a doppio vetro esclusiva e resistente

n Particolarmente resistente ai fattori ambientali

n Particolarmente resistente agli agenti 
atmosferici

n 30 anni di garanzia lineare 
sulle prestazioni

SCHOTT MONO® 190

Modulo in vetro-film con celle fotovoltaiche monocristalline da 5"

n Rendimento energetico per superficie particolarmente elevato
n Sfruttamento ottimale della superficie del tetto e facilità di montaggio

grazie al modulo in formato compatto 2:1

n Elevata flessibilità grazie alle molteplici varianti di montaggio

n 25 anni di garanzia lineare sulle prestazioni

SCHOTT ASI® 107

Modulo a vetro doppio con celle tandem a-Si Pin/Pin

n Particolarmente resistente ai fattori ambientali grazie alla tecnologia 
a doppio vetro

n Ottimale per tetti con orientamento est/ovest
n Elevato rendimento energetico alle alte temperature
n Aspetto uniforme
n 30 anni di garanzia lineare sulle prestazioni

SCHOTT INDAX® 235

Modulo in vetro-film integrato nel tetto con celle fotovoltaiche 
policristalline da 6"

n Integrazione totale nel tetto con protezione contro la pioggia

n Montaggio facile e veloce

n Sicurezza di funzionamento e lunga durata

n 25 anni di garanzia lineare sulle prestazioni



Dal 1958: 
Stabilità nel lungo periodo 

SCHOTT POLY® 235 / Installazione a terra Ankara, Turchia

SCHOTT ASI® 107 / Installazione a terra Kassel, Germania

SCHOTT MONO® 190 / Installazione a tetto Hösbach, Germania

SCHOTT INDAX® 235 / Sistema totalmente integrato St. Barth, Francia

n Gli impianti SCHOTT Solar 
dimostrano il loro valore nella 
pratica in tutto il mondo.

n SCHOTT Solar garantisce le 
prestazioni dei suoi moduli standard 
per 25 anni. Sui moduli in doppio 
vetro la garanzia sulle prestazioni è 
estesa addirittura a 30 anni. 

Fonte: SCHOTT Solar, Impianto di riferimento a Friedberg, Germania

Rendimenti degli impianti
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Un grande partner nel mercato del fotovoltaico
- Sicurezza per il vostro investimento

Prodotti altamente raccomandati dalle 
aziende di installazione specializzate

Previsione di mercato
n Ulteriore forte crescita del mercato

n SCHOTT Solar cresce sopra 
la media

n SCHOTT Solar fra le 10 principali 
imprese del fotovoltaico nel 2014 

n I prodotti SCHOTT Solar sono, 
all'86 %, i più raccomandati 
dagli installatori specializzati.

Fonte:  SCHOTT SolarFonte: Scenario medio, EPIA 2010

Fonte: Istituto di ricerche di mercato indipendente, Top Two Boxes, Germania 2010

Sviluppo del mercato
fotovoltaico mondiale

Legenda

RoW
Cina
USA
Giappone
RoE
Francia
Italia
Spagna
Germania

Sviluppo del fotovoltaico di
SCHOTT Solar

* CAGR: Tasso di crescita medio 2010-14 in %

Concorrente 2

Concorrente 1

Raccomandazione

Anno AnnoPrognosi Prognosi



SCHOTT Solar AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germania
Telefono +49 (0)6131/66-14099
solar.sales@schottsolar.com

SCHOTT ITALGLAS Srl
Via Assarotti 5/6, Settore X
16122 GENOVA GE
Telefono 010 8424.1
Fax: 010 831 78 38
info.italglas@schott.com
schottsolar.com

Trovate più informazioni su schottsolar.com
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