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SCENERG INDUSTRY serie SCN- S32MT
è nata per rispondere alle esigenze specifiche dei

nuovi settori in cui il fotovoltaico sta entrando,
con la richiesta di particolari moduli monocristallini
semitrasparenti e dalle elevate prestazioni, i moduli 

fotovoltaici con una superficie trasparente del 
 composti da celle il silicio monocristallino da 156x156 mm.

Connesse tra loro mediante dei ribbon metallici, 
sono incapsulate tra due strati di EVA il cui scopo 

è garantire da una parte l’isolamento e 
dall’altra la tenuta agli agenti atmosferici.

La lastra di vetro temprato dello spessore di 4 mm
anteriormente e il backsheet posteriormente

conferiscono al laminato caratteristiche di
robustezza, oltre che una protezione all’umidità ed

un corretto scambio termico con l’ambiente.
Il sandwich così ottenuto, posto (sottovuoto) 

in forno di laminazione a una temperatura di circa 
150° C, viene sottoposto alla sigillatura dei componenti, 

eliminando l’aria e l’umidità contenuti tra gli interstizi.

Realizzato il laminato, il modulo
viene completato da cornici di alluminio

anodizzato e sulla parte posteriore, viene
applicata una scatola di giunzione (necessaria

ai collegamenti elettrici richiesti dall’installazione)
con grado di protezione IP65, completa di diodi

di bypass, cavi e connettori polarizzati, offre le 
migliori garanzie di protezione sia alle connessioni

elettriche che al modulo fotovoltaico.

esempio di 40 celle

50%, sono

Certificazione 
IEC 61215:2005
EN 61730:2007

SCENERG INDUSTRY
garantisce la potenza
erogata dal modulo non
inferiore al 90% del valore
iniziale per i primi 12 anni
e pari all’80% fino al 25° anno

SCENERG INDUSTRY
garantisce i propri moduli
10 anni da difetti di fabbricazione

SCENERG INDUSTRY
si riserva di modificare le specifiche
tecniche del prodotto senza
preavviso.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE
  SCN-135 MT
POTENZA NOMINALE  Wp  135  

TOLLERANZA % - 1+3 

TENSIONE A CIRCUITO APERTO V 20,35 

CORRENTE DI CORTO CIRCUITO A 8,92 

TENSIONE NOMINALE (MAX POT.) V 16,40 

CORRENTE NOMINALE (MAX POT.) A 8,26 

EFFICIENZA MODULI % 8,40 

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

TENSIONE MAX DEL SISTEMA V 1.000 

NOCT 
Nominal Operating Cell Temperature °C 46±1°C 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
NUMERO CELLE  32  

DISPOSIZIONE CELLE 4 Colonne per 8 righe

TIPO CELLE Silicio Monocristallino 156x156 mm

DIMENSIONI 1645x990x42 mm ± 1 mm

PESO 21 Kg

VETRO ANTERIORE 4 mm temperato con basso cont. di Fe

AREA VETRO TRASP 50,0%

PROTEZIONE POSTERIORE Backsheet Multistrato semitrasparente

SCATOLA DI GIUNZIONE IP65 con 2 diodi by-pass

CAVI DI USCITA Due cavi lunghi 1 mt circa

TELAIO Alluminio trattato anti-corrosione

CARICO MAX 
(Sec. IEC 61215 ed.2)

 
5400 Pa

SCENERG INDUSTRY S.p.A.
Via dell’Agricoltura, 33/35 - 37012 Bussolengo (VR)
tel. +39 045 7551714 - Fax +39 045 6409082

info@scenerg.com
www.scenerg.com

mod. SCN-135M T

Caratteristiche misurate in condizioni di test standard (STC)
Irraggiamento:1000 W/m²
Massa d'aria (AM):1,5
Temperatura del modulo: 25° C

- 0,48 
- 0,34  
 0,037 
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/F (FRAMELESS)

CURVE I-V (SCN 250)


