
FOTOVOLTAICO 
PRODOTTI SPECIALI 

TEGOLA SOLARE  
PANOTRON  
PAN 32



Il modo più bello  
per produrre  
elettricità sostenibile
 
La tegola solare Panotron PAN 32 è una potente simbiosi tra  
tegola in terracotta e fotovoltaico. La potenza per modulo,  
direttamente integrata nella tegola, è pari a 32 Wp o 96 Wp/m2.  
Il sistema è unico al mondo, esteticamente impareggiabile  
e può essere integrato nel tetto come nessun’altra soluzione  
fotovoltaica.

Saremo lieti se sceglierete questa meraviglia dell’estetica.

 
Gasser Ceramic

Tegola solare Panotron PAN 32



Più bella, flessibile 
e discreta di così 
non si può
Potenza per esteti smart
La tegola solare Panotron PAN 32 combina in un  

unico prodotto i vantaggi di una tradizionale tegola  

in terracotta e del fotovoltaico. Con questo sistema  

lasciate il segno in termini di sostenibilità e date un  

importante contributo alla tutela del paesaggio.



  Sette motivi   
a favore della tegola solare Panotron PAN 32 

–  Intelligente soluzione due in uno: 

il tradizionale tetto di tegole  

in terracotta con impianto FV  

integrato

–  Efficiente sistema integrato  

nel tetto

–  Esteticamente più piacevole di 

qualsiasi altro sistema FV

–  Nessun lavoro aggiuntivo di  

lattoneria

–  Estremamente modulare e  

ampliabile

–  Particolarmente adatta per gli 

edifici protetti

–  Sviluppata e prodotta grazie  

alla nostra esperienza di oltre 

100 con i tetti
La tegola solare Panotron PAN 32  
viene montata su 4 tegole in terracotta  
tradizionali. Per ogni tegola solare si  
raggiunge così una potenza di 32 Wp,  
pari a 96 Wp per m2. Il grado di  
efficienza del modulo è del 14,50 %.

La tegola solare Panotron PAN 32 viene 
montata sulla tegola fila diritta scorrevole 
Solar-F (ZR), sviluppata per questo sistema  
e disponibile in 5 colori

PAN 32 è particolarmente adatta per edifici protetti  
nonché tetti complessi e con ostacoli.



Specifiche elettriche in condizioni di  
prova standard (STC)

Potenza nominale PMPP 32 Wp

Potenza nominale/m2 96 Wp

Tolleranza di potenza nominale 0/+5 %

Tensione UMPP 44,16 V

Corrente IMMP 730 mA

Tensione a vuoto UOC 53,44 V

Corrente di cortocircuito ISC 770 mA

Tensione massima di sistema 600 VDC

Grado di efficienza del modulo 14,50 %

Resistenza alla corrente inversa 860 mA

Coefficienti di temperatura

Corrente di cortocircuito ISC +0,03 %/K

Tensione a vuoto UOC –0,35 %/K

Potenza nominale PMPP –0,47 %/K

Condizioni d’esercizio

Temperatura da –40 °C a +85 °C

Potenza al metro quadro 96 Wp/m2

Resistenza alla grandine >25 mm con 23,1 m/s

Misure in mm

Specifiche meccaniche

Cella fotovoltaica monocristallina

Numero di celle 4 × 20

Misure esterne 4 × (380 × 155 × 9) mm 
(lungh. × largh. × h)

Peso 2,8 kg

Lunghezza cavo 290 mm

Connettori PV-CY05L

Rivestimento anteriore vetro non rifl.

Rivestimento posteriore pellicola composita

Materiale telaio plastica

Interasse listonatura 38 cm

Norme

IEC 61215 (classe di applicazione A)

IEC 61730 (classe di protezione II)

Garanzia

5 anni di garanzia sul prodotto

90 % della potenza nominale per 10 anni

80 % della potenza nominale per 20 anni
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Tegola solare Panotron PAN 32

Certificati

Ulteriori informazioni:

www.gasserceramic.ch/pan-32-fv

1 kWp = 10,4 m2 = 32 moduli
1 m2 = 3 moduli = 12 tegole

Potenza
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Gasser Ceramic è uno dei fabbricanti svizzeri leader nella produzione 
di laterizi. Il nostro assortimento comprende tegole e mattoni di 
cotto, come pure l’innovativo sistema fotovoltaico Panotron. I nostril 
prodotti sono fabbricati in 5 sedi con 11 linee di produzione e 7 forni. 
Nel nostro lavoro quotidiano combiniamo costanza e lungimiranza, 
puntiamo sull’esperienza pluriennale e sul know-how di circa  
250 collaboratori competenti, in modo che possiate usufruire di quei 
servizi e prodotti che vi soddisfano sotto ogni punto di vista.

LA FORZA DEGLI ELEMENTI.


