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Fotovoltaico a concentrazione, novità e risparmi ne l 
processo produttivo  
Mercoledì 24 Settembre 2008 

Messo a punto un nuovo sistema che permette di sostituire 
l'alluminio con una resina in poliestere nei moduli fotovoltaici a 
concentrazione. Si tratta di polietilene tereftalato (PET) DuPont™ 
Rynite® 

Categorie 

Attualità, Fotovoltaico 

Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  

Inserisci un termine da cercare

Energie rinnovabili  
Benessere in casa  
Antiche dimore  
Affitti  
Affitti vacanze  
Raccolta differenziata  

Page 1 of 5Fotovoltaico a concentrazione, novità e risparmi nel processo produttivo

24/09/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/09/24/5766/fotovoltaico-a-concentrazione-novita-e-risparmi-nel-pr...



� Wikio Italia  

Tag 

fotovoltaico a concentrazione 

Articoli correlati 

Nessun articolo correllato. 

 

Il polietilene tereftalato (PET) DuPont™ Rynite® è un materiale plastico che 
si caratterizza per bassa deformazione, elevata rigidità e buone proprietà di 
isolamento elettrico. 

Secondo informazioni fornite da Concentración Solar La Mancha, 
l’azienda spagnola che produce pannelli fotovoltaici a concentrazione e che 
utilizza adesso per i propri moduli il nuovo supporto, le celle fotovoltaiche 
sono alloggiate e sostenute da una cornice stampata con un tipo di polietilene 
tereftalato (PET) DuPont™ Rynite® rinforzato con mica e con vetro, 
selezionato come alternativa all’alluminio rivestito a polvere. 

«Avevamo ben chiaro sin dall’inizio di voler sostituire il metallo con un 
polimero ad alte prestazioni per i vantaggi associati a questo cambiamento, tra 
cui la resistenza alla corrosione, la flessibilità del design e i costi 
minori di lavorazione e di materiali.  Grazie all’integrazione di ulteriori 
funzioni all’interno dell’alloggiamento, abbiamo potuto ridurre il numero di 
fasi di produzione» ha spiegato Miguel Trinidad Aragon, CEO di 
Concentración Solar La Mancha. 

Per questa applicazione è stato scelto Rynite® 935 BK505 per le proprietà 
di deformazione particolarmente basse, l’elevata rigidità e le eccellenti 
proprietà di isolamento elettrico. 

Esposto 24 ore su 24 alle condizioni atmosferiche esterne, era necessario che il 
materiale offrisse una grande resistenza al calore (con temperature fino a 85 °
C) e ai raggi ultravioletti, oltre al supporto strutturale richiesto affinché 
l’intero modulo CPV resistesse a venti forti. 

Il vantaggio è evidente: i pannelli fotovoltaici a concentrazione, grazie proprio 
all’accelerazione del processo produttivo risulteranno maggiormente 
competitivi ed efficienti.  
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dall’ATER  
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Centrali fotovoltaiche
Investire nel fotovoltaico conviene! Scoprilo con noi.  
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Pannelli Isolamento
Produzione pannelli isolanti per edilizia.  
www.Poliart.it
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Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  
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fotovoltaico
impianti chiavi in mano qualità e prezzo 
imbattibili  
www.linkenergy.eu

Pannelli Isolamento
Produzione pannelli isolanti per edilizia.  
www.Poliart.it
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� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo 
commentato 1 volta 

� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già costruitoarticolo 
commentato 1 volta  
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1 commento: masoch  
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