
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

MODULI FOTOVOLTAICI IN PRONTA CONSEGNA A PREZZO 
D’OCCASIONE 

A SOLI € 0,29/WATT +IVA 
 

AFFRETTATEVI ANCORA PER POCHISSIMI GIORNI 
 

www.rosaisas.com 
studiorosai@hotmail.it 

 
 

Si tratta di moduli fotovoltaici della ditta PRAMAC 
Qui a seguire sono riportate tutte le certificazioni di 

prodotto e resa  
 

A partire da 200 moduli in avanti. La quantità minima di 
fornitura sono 25 moduli con una piccola maggiorazione 
di prezzo. La fornitura franco destino, avviene a mezzo 
corriere, per un raggio di 500 km dalla nostra sede,  al 

prezzo di € 100+IVA per pallet (25 moduli) 
 
 

Le richieste devono essere inoltrate alla  
Rosai sas contattandoci direttamente ai seguenti 

recapiti: 
 

 
studiorosai@hotmail.it 

cell: 3316292980 chiedendo di Riccardo Rosai  
	  
	  
	  
	  



PRAMAC 

LUCE MCPH P7

MODULO FOTOVOLTAICO MICROMORPH®

LA TECNOLOGIA MICROMORPH® ASSICURA UN’ALTA 
RESA ENERGETICA E UN RITORNO DELL’INVESTIMENTO 
PIÙ VELOCE PERCHÉ PERMETTE L’ASSORBIMENTO DI 
UN PIÙ AMPIO SPETTRO DI RADIAZIONE SOLARE.

I MODULI PRAMAC LUCE MICROMORPH® MCPH P7 SONO 
REALIZZATI CON TECNOLOGIA THIN FILM A DOPPIA GIUNZIONE. 
IL PROCESSO COMBINA UNO STRATO SUPERIORE DI SILICIO 
AMORFO ED UNO INFERIORE DI SILICIO MICROCRISTALLINO. 
LA CELLA IN SUPERFICIE ASSORBE E CONVERTE  LA ZONA VISIBILE 
DELLO SPETTRO SOLARE, QUELLA INFERIORE LA ZONA DEL VICINO 
INFRAROSSO. PER QUESTO MOTIVO I PANNELLI MICROMORPH® 
SONO ANCORA PIÙ EFFICIENTI. INOLTRE, GRAZIE AL VETRO PRIVO 
DI CORNICE, OFFRONO UN DESIGN IMPECCABILE CHE LI RENDE 
PERFETTI PER ESSERE INTEGRATI ARCHITETTONICAMENTE.

CERTIFICAZIONI CE, IEC 61646 ED.2, 
61730, 61701, MCS, TEST DI 

RESISTENZA ALLA GRANDINE FINO 
A 35 mm, FIRE TEST CLASSE C

THIN FILM MICROMORPH®

AD ALTA EFFICIENZA
LUNGA DURATA: OLTRE 25 ANNI

VETRO FRONTALE AD ALTA 
TRASMITTANZA VETRO POSTERIORE 
RINFORZATO TERMICAMENTE HSG

JUNCTION BOX MULTICONTACT® 
PV-JB-LC, IP65, CERTIFICATA TÜV, 

CON DIODO DI BY-PASS

CONNESSIONI MULTICONTACT® 
Ø 4mm MC4, IP67
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Spettro visibile                    Vicino infrarosso
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Pramac Swiss ha introdotto un nuovo modello di clamp 
per il montaggio dei moduli LUCE MCPH e MCPH P7 
che ha superato le prove di carico meccanico, come da
standard IEC 61646 (10.16). La nuova soluzione, 
denominata MCPH-FX, è composta da 4 clamp a forma 
di ‘Z’ o ‘Ω’ lunghe 300 mm che devono essere fissate al
centro di ciascun lato del modulo, come illustrato 
nell’immagine qui sotto:

APPLICATION NOTE

MCPH-FX: IL SISTEMA DI FISSAGGIO 
PER I MODULI PRAMAC

PROCEDURA DI MONTAGGIO

1. La struttura di appoggio deve essere costituita da 3 
barre di almeno 4 cm di larghezza del tipo illustrato in 
figura 3 che devono fornire un appoggio di almeno 7,5 
mm per lato e l’apertura della cava deve essere non più 
larga di 15 mm. Tra le barre compatibili segnaliamo i 
profili DN di Schletter, le guide di montaggio VarioSole 
DS di Renusol, il tubolare Metra R10170. Per un elenco 
completo dei produttori di barre conformi inviare 
richiesta a solarservice@pramac.com.

2. Il contatto diretto tra la struttura metallica ed il vetro
posteriore del modulo deve essere accuratamente 
evitato: applicare tra le due superfici 4 strisce di gomma 
EPDM (1100 x 15 x 2 mm) fornite da Pramac su richiesta. 
Applicare una striscia sulle barre superiore ed inferiore 
(o, meglio, incollarla direttamente sul vetro posteriore, 
vedi sotto) e 2 strisce sulla barra centrale lungo i bordi 
della barra stessa come mostrato in figura:

Figura 1: MCPH-FX, nuovo layout di montaggio

Figura 2: MCPH-FX, clamp a Ω e a Z
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Figura 3



4. Procedere montando la clamp superiore e quella 
laterale e fissarle saldamente. Usare bulloneria 
adeguata al tipo di barra di supporto utilizzata sapendo 
che ciascun punto di fissaggio deve poter resistere 
in trazione ad una forza di 1000 N. Ripetere la stessa 
procedura per i moduli successivi, usare clamp ad ‘Ω’ 
per i pannelli centrali e a ‘Z’’ per quelli laterali.

LIMITI DI ALLINEAMENTO/PLANARITÀ
Verificare con attenzione l’allineamento delle 3 barre 
posteriori mediante una dima: l’appoggio sui due lati 
corti non deve scendere sotto i 7,5mm. Una volta che 
i moduli sono stati fissati con le clamp, verificare 
che non siano soggetti a sforzi di torsione dovuti ad 
eventuali non planarità delle barre di appoggio. Il 
dislivello tra due angoli del modulo dovrà essere 
al massimo uguale a L/100 dove L è la distanza 
tra i due angoli (lati e diagonale). Tale criterio 
traduce (mediante un fattore di sicurezza pari a 2) 
il dato sperimentale derivante dal twist test (test di 
svirgolamento in accordo allo standard IEC 61646 1st
ed.) che mostra una resistenza del modulo ad un 
disallineamento lungo la diagonale (1,7 m) di 35 mm 
tra i due angoli opposti.

N.B. Per un miglior risultato si consiglia di incollare la
gomma direttamente sul vetro posteriore (solo ai lati
superiore e inferiore).

3. Montare la clamp inferiore senza fissarla 
saldamente. Appoggiare il modulo sulla struttura 
facendolo scivolare dietro la clamp. Assicurarsi che 
la gomma sia applicata lungo tutta la larghezza del 
modulo, precisamente da un’estremità all’altra.
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APPLICATION NOTE

Figura 4
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