
Perfect Power
Il tetto fotovolta ico 

PROMETEA



SOLUZIONE TETTO MONOLITICA

ALLINEAMENTO GARANZIE

NESSUNA FORATURA DEI MANTI O 
MEMBRANE

INSTALLAZIONE PIANA SENZA 
EFFETTO VELA

LEASING  CANALE DIRETTO*
conoscenza dei track record e delle 

performance

FINANZIAMENTO  CANALE DIRETTO*
la comodità assoluta per i piccoli 

progetti

* SUPER AMMORTAMENTO DEL 140%

SOLUZIONI SEU PROMETEA*
paghiamo noi per il tuo progetto

Soluzioni monolitiche perchè nessun aspetto è lasciato 
al caso e tutto è finalizzato a lavorare perfettamente 
all’unisono.

Un referente unico per garantire / gestire 
l’impermeabilizzazione e garantire / gestire l’energia. 

Idee che non nascono in laboratorio ma vengono da anni 
di progetti realizzati.

un sistema pensato per essere un progetto unico migliora 
le funzionalità di ogni sua parte.
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Classe di Reazione al Fuoco - Modulo Classe 1
sistemi impermeabilizzanti resistenti al fuoco Broof T2/T3/T4

con tutta l’esperienza degli specialisti il tetto fotovoltaico senza compromessi che 
allinea le garanzie, perfeziona l’impermeabilizzazione 

massimizza la produzione d’energia.

manti sintetici

nessuna foratura di manti e/o membrane

membrane bituminose



MAGGIOR PRODUZIONE 20%  kWh / kWp 

LAVORA CON LUCE DIFFUSA E NON SOLO 
LUCE DIRETTA

RISOLTO PROBLEMA OMBREGGIAMENTO / 
SPORCIZIA

COEFFICIENTE DI TEMPERATURA 23
23

In ogni circostanza a parità di potenza di picco i nostri moduli 
dimostrano di generare molta più energia nel corso dell 
anno  rispetto ad ogni altro modulo fotovoltaico.

I moduli fotovoltaici lavorano con luce diretta quindi devono essere 
installati 30° sud e producono bene solo quando il cielo è terso senza 
umidità e soleggiato, per poter produrre energia in tutti gli altri casi i 
nostri moduli lavorano anche con luce diffusa.

Il 10% di un modulo fotovoltaico tradizionale coperto può procurare blocco 
della produzione e problemi di stress elettrici - i nostri moduli se vengono 
coperti perdono solo l’energia prodotta nella stessa percentuale. 

Se l’indice che definisce la perdita di efficienza per i pannelli fotovoltaici 
all’aumento delle temperature varia per i migliori a 45 e quelli normali a 
48, noi non potevamo che avere un assoluto fuori scala di 23.

1321
kWh

1229
kWh

PREMI E RICONOSCIMENTICIGS 
Solution

ECOLOGICAL / 

NO CADMIO 
NO PIOMBO

LEGAMBIENTE BOLOGNA FOOTPRINT



PROMETEA

 un sistema tetto pensato in ogni parte per essere un meccanismo 
perfetto che lavora all’unisono.
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