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ENOVA Hybrid
I L M O D U L O T E R M O F OTO V O LTA I C O

Enova Hybrid è un cogeneratore di energia
che racchiude in un unico modulo sia la produzione
di energia elettrica che quella di energia termica
ottimizzando così lo spazio occupato
della superficie del tetto.
ll modulo ibrido Enova Hybrid è composto da un
modulo fotovoltaico abbinato a una sonda termica.
La soluzione innovativa made in Italy che permette
l’autoproduzione di energia green.
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ENOVA Hybrid
I N N O VA Z I O N E E S O S T E N I B I L I T À

In un momento di così grave crisi climatica ed economica,
scegliere di investire sulle energie rinnovabili è decisamente un’ottima idea,
sia per i privati che per le imprese.
Si tratta di una scelta estremamente conveniente sia per le proprie economie,
che per la collettività: la conversione alle rinnovabili contribuisce
sensibilmente ad abbattere le emissioni di CO2.
L'energia solare raffigura da sempre la fonte rinnovabile per eccellenza,
oggi è diventata anche il simbolo di un modo diverso di concepire l'energia
e lo sviluppo economico.
Il Sole è la principale fonte energetica per il nostro pianeta.
Oggi tuttavia, la continua richiesta di energia non è conciliabile
con la disponibilità naturale dell’ecosistema Terra - atmosfera - risorse.
È importante quindi, nel più breve tempo possibile,
adottare provvedimenti concreti verso le energie rinnovabili.
Oggi l’energia solare è l’energia rinnovabile più a portata di mano,
con le tecnologie messe a disposizione da Enova Green
è possibile captare e utilizzare in tempo reale questa enorme
ed inesauribile sorgente di energia.
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ENOVA Hybrid
I N N O VA Z I O N E E S O S T E N I B I L I T À
Perché dobbiamo indirizzare in nostro interesse verso l’utilizzo dell’energia solare?
Il sole è una fonte di energia inesauribile, almeno per le nostre prospettive temporali:
-l’energia solare è distribuita in maniera abbastanza uniforme sul pianeta rispetto a tutte le altre attuali fonti energetiche;
-l’energia solare che colpisce la Terra è 15.000 volte superiore al fabbisogno energetico mondiale;
-l’energia solare che colpisce in un anno una superficie di poco meno di 2 m2 di suolo (Italia Centrale) equivale ai consumi
elettrici annuali di una famiglia media (circa 3.000 kWh).
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E N E R G I A E L E T T R I C A 325Wp

Enova Hybrid, grazie alle sua componente termica,
mantiene la temperatura della cella fotovoltaica
in condizioni ideali, incrementando la produzione
di energia elettrica.
Lincremento di produzione elettrica varia in base
alla posizione del modulo stesso oscillando in un range
tra il 10% e il 20 %
Questa peculiarità comporta maggiore durata delle
celle e degli elementi che lo compongono.
Mantenendo una temperatura ideale il modulo
non subisce stress o shock termico causato
dall’incremento delle variazioni termiche.
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E N E R G I A T E R M I C A 1000Wp
Il fluido termovettore in condizioni ottimali
raggiunge una temperatura di 40/45°
Sbrinamento della neve al fine di evitare:
- Rotture strutturali al modulo
- Oscuramento delle celle
- Mancata produzione di energia
Semplicità d’installazione e costi ridotti
di manutenzione.
A C Q U A C A L DA S A N I TA R I A
Acqua calda sanitaria prodotta captando
il calore della cella fotovoltaica.
ACQUA CALDA RISCALDAMENTO
Integrazione al sistema di riscaldamento
tramite l’inserimento di un accumulatore
termico.
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Nel modulo ibrido, la tecnologia del fotovoltaico e quella del colettore termico si uniscono e si scambiano:
il modulo assorbe le radiazioni solari, di cui trasforma il 20% in energia elettrica e l’80% di energia termica.
Ideale per tutto l’anno, il modulo è abbinabile a sistemi con pompa di calore.
Questo sistema permette di garantirci, non solo la produzione di energia elettrica per alimentare tutti gli apparecchi elettrici
della propria casa, ma anche il calore necessario per climatizzare gli ambienti in cui si svolge la vita dell'abitazione.
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ENOVA Hybrid
VA N TA G G I D E L S O L A R E I B R I D O

Il vantaggio principale è ottenuto in termini di spazio. Infatti, con una superficie minima sarà possibile ottenere sia energia elettrica
che energia termica. Sono adatti per ogni tipo di tetto e tipologia di edificio, completa integrazione architettonica.
i costi di acquisto, installazione e allaccio sono minori rispetto a un impianto costituti da moduli fotovoltaici e collettori solari separati,
visto che per avere gli stessi benefici si può installare un unico modulo che ci fornisce contestualmente più servizi.
Duplice beneficio economico: risparmio acquisto gas metano per riscaldare l’acqua calda sanitaria
/raffrescamento/riscaldamento e risparmio sull’acquisto dell’Energia Elettrica.
Si riduce quindi la dipendenza energetica legata al mercato (continui aumenti del costo energetico).
Produzione di energia elettrica per autoconsumo e/o per immissione in rete.
Migliori l’ambiente in cui vivi: contribuisci a ridurre l’uso dei combustibili fossili e la produzione di CO2.
Impianto che abbatte le emissioni e che permette ad una casa singola di essere energeticamente autosufficiente,
producendo energia rinnovabile e pulita. (Aumenti il valore dell’abitazione), (Migliori la classe energetica della casa)
Produzione di energia termica: Riduci i costi della bolletta del gas, risparmiando sino al 50-70% in energia per la produzione di ACS.
Interventi di manutenzione bassi (tecnologia semplice).
Maggiore produzione di energia elettrica durante le stagioni calde, con un aumento del 15-20% di elettricità prodotta.
Contribuendo inoltre ad allungare la durata di vita del modulo fotovoltaico.
Incentivi Fiscali per l’impianto ibrido che permettono la detrazione dell’IRPEF del 50% (oggi 65%) del costo relativo alla parte termica dell'Impianto,
ammortizzabile in 10 Anni.
È una tecnologia accessibile poiché realizzabile con oneri contenuti anche grazie all’applicazione di IVA agevolata
al 10% sull’acquisto totale dell’impianto ibrido.
Integrazione con pompe di calore Acqua-Acqua (geotermica); Possibilità di integrazione con l’impianto esistente; Riscaldamento piscine.
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ENOVA Hybrid
CAMPI DI APPLICAZIONE
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ARTIGIANALE
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Chi sceglie di installare un impianto ibrido di Enova Green può detrarre fiscalmente l'intera spesa:
- Detrazione fiscale del 65% per la parte termica;
- Detrazione fiscale del 50%, per la parte elettrica
- Detrazione fiscale del 110%, come da Decreto Rilancio n.34 del 2020
(come da tabella interventi energetici nel domestico)
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