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PID
FREE

FACILE DA INSTALLARE
Si collega in serie, senza alcun accorgimento, 
ai prodotti della linea top di gamma Silvered.   

LE MIGLIORI GARANZIE
30 ANNI sui difetti meccanici. 
30 ANNI sulla performance lineare.

PID FREE
Materiali di prima scelta e processi 
accurati rendono il prodotto PID-FREE.

REAZIONE AL FUOCO 
Tutti i prodotti sono certificati in 
CLASSE 1 di reazione al fuoco.

VETRO ANTIRIFLESSO
Un migliore assorbimento dell’energia del 
sole grazie ad una trasparenza > 97%.

30
ANNI



CONFIGURAZIONI ELETTRICHE*

CARATTERISTICHE FISICHE

Il prodotto TIGA è la soluzione ideale per ottimizzare l’installazione sulle classiche falde triangolari presen-
ti in tutta Italia. Il prodotto risponde ad una domanda che ci si pone spesso: - Perchè per ottimizzare la 
produzione dell’impianto devo accettare compromessi estetici? -. Il TIGA non ha compromessi: aumen-
ta la potenza dell’impianto e ottimizza l’aspetto estetico dell’installazione.  Il sistema di fissaggio è lo 
stesso dei pannelli fotovoltaici tradizionali e la configurazione elettrica è classica. Basta abbinarlo col 
proprio modello tradizionale compatibile. Artigiani del fotovoltaico dal 2007

REAZIONE AL 
FUOCO 

CLASSE 1

TRS 125T 
Modello Pmpp [Wp] 

125 Wp 15,66 V 18,72 V8,07 A 8,56 A 14,70 %
15,96 V 18,93 V8,19 A 8,68 A 15,30 %
16,26 V 19,17 V8,32 A 8,77 A 15,88 %

130 Wp

135 Wp

Configurazione 
30 celle

TIGA SINISTRO TIGA DESTRO

30 celle
30 celle

Vmpp [V] Impp [A] Voc [V] Isc [A] efficienza [%]  

TRS 130T
TRS 135T

* La compatibiltà dei modelli è sia elettrica che dimensionale. L’azienda non si assume alcuna responsabilità nel caso di incompatibilità con 
altri modelli o marchi. Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun 
preavviso. Contattare l’ufficio commerciale per maggiori informazioni riguardo la disponibilità dei modelli.

* STC ( standard test conditions ) - 1000Watt/m2, AM 1.5, 25°C

Le foto appartengono al repertorio aziendale, gli impianti sono realizzati con i prodotti presentati.

SPECIFICHE UNIVERSALI OPTIONAL DI PRODOTTO

Carico Meccanico*
Spessore Vetro 4 mm

700 Kg/m2

1000 V
-40 / +85°
0 / +5 Wp

-0,44 %/°C

- 0,125 V/°C

Tensione massima di Sistema
Temperatura Operativa

1000 mmLunghezza cavi
Tolleranza sulla potenza Pmpp

Coefficiente Pmpp  
Coefficiente Voc

0,05 %/°C

43,2 °C
Coefficiente Isc 
NOCT

30 ANNI
Resa minima del primo anno pari a 97%.
Dal secondo anno in poi e fino al 30esimo 
perdita massima dello 0,7% annuo. 

GARANZIA SUI DIFETTI DI FABBRICA
GARANZIA LINEARE 
SULL’EFFICIENZA

* Test eseguiti in fabbica hanno permesso di estenddere il carico massimo di 540 kg/m2 fino a 700kg/m2.
Per carico si intende un peso distribuito omogeneamente sulla superficie del prodotto e non concentrato su porzioni limitate.

TRADIZIONALE
E’ il classico e intramontabile pannello fotovoltaico 
con sfondo bianco e cornici anodizzate colore 
grigio. Sempre reperibile, sempre equilibrato in ogni 
contesto.

CORNICI NERE*

Le cornici colore nero lucido sono il dettaglio che fa 
la differenza sulla base di colore tradizionale.

TOTAL BLACK*

L’impatto estetico estremamente elegante fa si che il 
total black sia la configurazione più richiesta della 
serie Silvered. L’uniformità di colore rende l’intero 
campo fotovoltaico più compatto, uniforme ed 
esclusivo. Il pannello nella configurazione TOTAL 
BLACK è assemblato con  cornici anodizzate colore 
nero lucido e sfonfo nero. 
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Lato corto
Lato lungo 998 mm

528 mm

35 mm

11 kg
Spessore 
Peso 

COMPATIBILITA’ * 

TRS 125T 
TRS 130T
TRS 135T

Modello Tiga
TRS 250/220P Silvered 
TRS 260/220P Silvered 
TRS 270/220P Silvered 

Modello Tiga

Ti raccomandiamo di porre attenzione a 
quanti TIGA sinistro e quanti TIGA destro 
servono per ottimizzare la tua falda.


