
I Pannelli Fotovoltaici

ti permettono di consumare 

gratis energia elettrica

e di guadagnare 

rivendendola alla rete. 

Impianti fotovoltaici chiavi in mano

con l’incentivo in conto energia ?

Pensiamo a tutto noi ?

!
La Finanziaria 2009

permette di recuperare il 55%
delle spese sostenute per

il tuo impianto solare termico
in 5 anni

I Pannelli Solari 

sottovuoto

sono ideali 

per il riscaldamento

e la produzione

di acqua calda

...Sono la

risposta

ecologica

 ideale

TECNOLOGIE SOLARI

I Pannelli Solari 

sottovuoto 

sono modulari,

leggeri e di 

facile

installazione 

Il sole: una fonte economica pulita e inesauribile di energia

Le  di gas 
e corrente elettrica 
sono 

L’
è sempre 
più 

Non è necessario
spegnere luce 
e riscaldamento...
ma utilizzare

bollette

sempre più care?

ambiente

inquinato?

Pannelli Solari
Termici e Fotovoltaici
per la produzione di acqua calda,
integrazione al riscaldamento
e per la produzione 
di energia elettrica



I tempi in cui l’energia veniva approvigionata a 
costi contenuti sono terminati!

Oggi ci è imposto il risparmio energetico, non 
solo per il continuo aumentare dei costi, ma 
anche per ridurre l’inquinamento atmosferico e 
l’effetto serra da cui è afflitto il nostro 
pianeta.

Dal sole riceviamo circa 13.000 volte l’attuale 
consumo energetico mondiale.
I collettori solari possono trasformare 
circa il 60% dell’irragiamento in energia.

Ogni collettore solare permette di risparmiare 
circa 90 litri di petrolio all’anno, e di evitare 
l’immissione in atmosfera di circa 300 kg  di 
CO2 e 70 g di polveri.

Riscaldamento radiante 
a bassa temperatura
a parete,pavimento
o soffitto

Risparmio energetico del 20-30%
Non più problemi di allergia 
alle polveri domestiche
Niente più radiatori: massima libertà
di arredamento.
Piena rispondenza ai criteri della bioedilizia
con gli impianti realizzati in rame

siamo in grado di offrirti la soluzione 
su misura per ogni situazione: 
contatta i nostri tecnici per avere, 
senza nessun impegno, maggiori dettagli

Edilizia, ristrutturazioni, impiantistica

installazione e manutenzione di sistemi ecologici avanzati, 
legati alle nuove tecnologie e all’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. 
Trattamento acque potabili, riscaldamento a biomasse.

Via Astengo 35r - Savona,
tel & Fax 019 812186 - 340 73 48 011
e-mail ermellino@ermellinosnc.it
www.ermellinosnc.it
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Sistemi 
fotovoltaici 
a costo 
zero
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