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PANNEL PLUS
Entriamo in una nuova dimensione...
il miliardesimo di metro.

IL TRATTAMENTO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
LA NANOTECNOLOGIA CHE SI ATTIVA CON LA LUCE DEL SOLE

EFFETTO OTTENUTO
• Autopulisce i pannelli fotovoltaici
• Limita il riscaldamento in superﬁcie
• Riduce il calo della resa energetica

COME FUNZIONA
• Luce… buio… luce… buio…

Particelle fotocatalitiche che si attivano
con la luce del Sole e… perﬁno in sua
assenza!

• Idroﬁlicità-idrofobicità alternate da

luce-buio catturano e rimuovono
continuamente le particelle di sporco
depositato sulla superﬁcie dei pannelli

COMPOSIZIONE
• Particelle inorganiche fotocatalitiche a
base di biossido di titanio creato in
modo speciﬁco per aumentare la
capacità fotocatalitica dei pannelli
• Senza composti corrosivi o inquinanti
• Non tossico

LA RICERCA
• Prodotto dalla ricerca scientiﬁca

brevettata mediante processi di alta
tecnologia innovativa, creato attraverso
una sintesi NON convenzionale

• Prodotto nel rispetto di natura e ambiente

RICERCA
Pannel Plus nasce dalla ricerca nell’ambito dei
materiali biogenici e biomateriali, completamente bio
ed eco-compatibili, attraverso principi della Green
Chemistry. Lo studio di nuovi materiali “intelligenti”
segue processi di sintesi che mimano in modo similare
i processi biologici naturali biomimetici.
Questa nuova tecnologia svolge un’attività ancora più
fortemente fotocatalitica sulla superﬁcie dei pannelli,
rimuovendo lo sporco e mantenendo la loro efﬁcienza.
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IL TRATTAMENTO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
TOVO
LA NANOTECNOLOGIA CHE SI ATTIVA CON LAA LUCE DEL SOLE

Entriamo in una nuova dimensione...
il miliardesimo di metro.

Pannel Plus è il risultato di una ricerca nanotecnologica e
tecnologicamente avanzata per aiutare il miglioramento della resa
energetica di pannelli fotovoltaici, compromessa sempre dalla
complessità nel rimuovere lo sporco da polvere, guano degli
uccelli, particolato carbonioso, fuliggine nera e altro che troviamo
anche sui vetri delle nostre ﬁnestre.
Pannel Plus è a base di biossido di titanio non convenzionale,
creato attraverso una sintesi speciﬁca per aumentare la capacità
fotocatalitica dei pannelli.
Luce - Quando illuminato, il biossido di titanio diventa
superidroﬁlico, cioè si idrata con estrema facilità massimizzando
la dispersione dell’acqua sulla sua superﬁcie.
Buio - Viceversa, in condizioni di buio, il biossido di titanio
aumenta la propria idrofobicità: si formeranno goccioline tonde
d’acqua sulla superﬁcie che scorreranno via verso il basso per il
cosiddetto ‘effetto lotus’, inglobando le particelle di sporco.
Luce - buio - luce - buio… questa alternanza di condizioni,
unitamente alle variabilità atmosferiche, svolge una continua
attività di pulizia della superﬁcie dei pannelli fotovoltaici, azionata
quindi unicamente da agenti naturali.
Batteri - Una superﬁcie trattata con Pannel Plus diventa ANCHE
fortemente antibatterica una volta esposta al Sole. I radicali che si
formano rompono le membrane cellulari, impedendo la
proliﬁcazione di batteri, alghe o muffe.
Temperatura ridotta – Un pannello fotovoltaico trattato con
Pannel Plus ed esposto alla luce solare si scalda meno di uno non
trattato, esposto alle stesse condizioni. Una riduzione anche
modesta di temperatura superﬁciale concorre a ottimizzare la
conversione energetica.

LUCE

E
BUIO
Figura: Effetto del dilavamento notturno sui pannelli ad opera di Pannel Plus

IL PRODOTTO
La forza e l’innovazione di Pannel Plus sono la combinazione
vincente di tutti questi effetti. Si creano condizioni afﬁché il
pannello sia meno caldo e più pulito, rispetto ad un pannello non
trattato, permettendo di mantenere costante la resa energetica.
Pannel Plus è pronto all’uso, stabile e attivo in sospensione. Va
semplicemente nebulizzato sulla superﬁcie dei pannelli,
precedentemente puliti con acqua.
Così applicato, crea uno strato superﬁciale impercettibile, sub
millimetrico, che agisce per almeno 12-18 mesi, a seconda delle
condizioni ambientali di utilizzo, garantendo condizioni ottimali di
pulizia e di temperatura di esercizio, rispetto ad un pannello non
trattato.
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