PLATIO SOLAR PAVER
s c h e d a te c n i c a

PLATIO SOLAR è un'azienda green-tech con sede a Budapest che crea materiali sostenibili per il
settore delle costruzioni. L'azienda progetta e produce le mattonelle fotovoltaiche PLATIO.
PLATIO è una mattonella solare che produce energia pulita ed è la stessa mattonella un prodotto
ecosostenibile perchè la sua struttura è realizzata con plastica riciclata. Combinando queste
caratteristiche, il prodotto è doppiamente green. PLATIO funziona come pannelli solari e offre
una soluzione esteticamente bella e di design per le aree dove tecnologie convenzionali non
possono essere applicate. Aree di applicazione del PLATIO sono le seguenti:
• aree residenziali (marciapiedi, terrazze, vialetti d'accesso)
• aree pubbliche (aree pedonali, parchi, piste ciclabili, pontili sul mare, aree a basso traffico)
• zone industriali (uffici e altri edifici, magazzini, tetti)
• soluzioni off-grid: colonnine di ricarica auto elettriche, dispositivi smart (panchine e totem).
PLATIO ha 4 diversi versioni: 2 diversi moduli solari (mono- e policristallino) e 2 superfici
differenti in vetro. Tutte le versioni hanno le seguenti caratteristiche:
INSTALLAZIONE FACILE & VELOCE

.

L'installazione è facile da fare, come una semplice mattonella.
Non è necessario l'utilizzo di macchinari pesanti.
DURABILITA'
L'alta qualità dei materiali produttivi assicura la resistenza ai carichi, agli
urti, ai graffi e alle intemperie, fornendo al contempo resilienza a atti
vandalici.
SEMPLICE DA GESTIRE E MANUTENERE
PLATIO è un prodotto userfriendly e la sua manutenzione è la stessa di
un normale pavimento.
SICUREZZA

.

PLATIO opera a basso voltaggio e in sicurezza grazie anche alla sua
superficie anti-scivolo.
EFFICACIA
Le celle solari a alta efficienza integrate nel pavimento raccolgono energia
pulita.
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DATI GENERALI
Misure mm

353 x 353 x 41 mm

Intervallo di giunzione (con spaziatori) mm

6 mm

Misura con intervalli (per la progettazione) mm

359 x 359 griglia

Superficie

lordo (con giunti): 0,129 netto: 0,125 m2 / pz

Superficie per progettazione

7,752 pezzi / m2

Peso

6,5 kg / pz

Superficie superiore

10 mm vetro temperato - materiale super trasparente

Metodo di trattamento della superficie

Chiaro: pattern puntellato; Opaco: superficie ricoperta con strigliature

Anti-scivolo

R10 - R12 conforme a DIN 51 130

Materiale della cornice

Composito di polimeri riciclati; copolimeri LDPE e HDPE con materiale di stampo

Materiale riciclato

100% plastica

Tipo cablaggio

14 AWG Red: + Black: -; resistente calore fino a 105°C; resistente derivati da petrolio

Protezione IP

IP68

Tipo connettori

IP68; non necessario spellare cavi

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA
Pmax

-0,38 %/°C

Voc

-0,33 %/°C

Isc

-0.05 %/°C

Standard test condition

AM 1,5 - 1000 W/m2 - 25°C

- 0,32 %/°C

VALORI LIMITE
Voltaggio max impianto

120 VDC

Carico max veicoli

2000 kg / pz

GARANZIA
Garanzia di prodotto

5 anni

Standard

CE, ISO 9001: 2015 - SELV / DC

PROTEZIONE AMBIENTALE E ECONOMIA CIRCOLARE
Riuso

Se non ha tracce visibili di danni esterni il prodotto è adatto come copertura per
superfici calpestabili anche dopo il ciclo di vita delle celle solari (decenni).

Riciclo

Se viene rimossa la superficie in vetro: forma una frattura di 3-5 mm con tagliavetro.
Senza rimozione del vetro: 0/1 (d / D) formazione materiale con tagliavetro

Aggiunta materiale riciclato a prodotto nuovo

In tutto il composito: max. 20

Responsabilità

L'azienda ricicla il prodotto gratuitamente in caso di spedizione al sito produttivo per
un tempo illimitato dalla sua produzione.
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VERSIONE CHIARO
DATI SU CELLE

BLU OCEANO

NERO NOTTE

VETRO CHIARO

VETRO CHIARO

Tipo cella

Policristallino

Monocristallino

Misura cella

156x156 mm

158.75x158.75 mm

Celle in modulo

4 pz

4 pz

Potenza nominale

147 Wp/m2

173 Wp/m2

Potenza nominale

18.28 Wp/pz

21.52 Wp/pz

Tensione a circuito aperto

2.56 UOC (V)

2.72 UOC (V)

Corrente di cortocircuito

8.92 ISC (A)

8.89 ISC (A)

Efficienza delle celle

18.6 %

22.3 %

Voltaggio

2.52 V

2.62 V

Corrente al punto di massima potenza

8.25 A

8.37 A

Perdite

±-3 %

±-3 %

VERSIONE OPACO
DATI SU CELLE

BLU OCEANO

NERO NOTTE

VETRO OPACO

VETRO OPACO

Tipo cella

Policristallino

Monocristallino

Misura cella

156x156 mm

158.75x158.75 mm

Celle in modulo

4 pz

4 pz

Potenza nominale

142 Wp/m2

168 Wp/m2

Potenza nominale

17.73 Wp/pz

20.87 Wp/pz

Tensione a circuito aperto

2.56 UOC (V)

2.72 UOC (V)

Corrente di cortocircuito

8.92 ISC (A)

8.89 ISC (A)

Efficienza delle celle

18.6 %

22.3 %

Voltaggio

2.52 V

2.62 V

Corrente al punto di massima potenza

8.25 A

8.37 A

Perdite

±-3 %

±-3 %
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DISEGNO TECNICO DEL PRODOTTO
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LAYOUT DELL'IMPIANTO

359 mm

6 mm
718 mm
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