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Gruppo d’Acquisto Solare 
“G.A.S. Polesine Edizione 2015” 

 

FOTOVOLTAICO 
 

SCHEDA TECNICO- ECONOMICA delle offerte selezionate 
 

1. Pannelli HECKERT SOLAR  NEMO P 250 
 

 
Inverter con estensione della garanzia a 10 anni 
 

- ABB Power One PVI TL-OUT (fabbricazione Italia) 
 

Produzione media annua stimata = 1.150 kWh x kWp (a Rovigo in condizioni standard) 

Compreso nell’offerta: 

 Manutenzione decennale compresa nell’offerta, composta da: 

 ORDINARIA: verifica periodica delle anomalie e intervento per il ripristino della piena funzionalità 

dell’impianto; 

 STRAORDINARIA: nel caso in cui eventi eccezionali abbiano compromesso l’impianto e/o il suo 

funzionamento. 

In entrambi i casi: uscita, manodopera e materiali d’uso sono inclusi, mentre pannelli e inverter saranno 

sostituiti gratuitamente nei limiti della garanzia. 
 

PREZZO “CHIAVI IN MANO”  [EURO/kWp]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

* la scontistica è valida rispetto al numero complessivo di kW di potenza installati attraverso il G.A.S.  Tante più 
famiglie realizzeranno impianti, tanto più il prezzo diventerà conveniente per tutti. 

EXTRACOSTI OPZIONALI 

 

dimensioni: 1.640 x 991 x 38 mm peso: 17,7 Kg 

potenza: 250 Wp tolleranza di potenza: 4,99% 

efficienza modulo: da 15,4 % connessioni  MC4 

garanzia sui difetti di fabbricazione: 15 anni certificazioni IEC 61215, EN 61730 

garanzie di rendimento: 90%  12 anni 
            80%  30 anni 

testati per carichi statici frontali (es. neve) sino a 5400 Pa (550 

kg/mq) secondo IEC 61215 

Installazioni complessive * 
tra 1 e 20  

kWp 
tra 20 e 40  

kWp 
Oltre 40 kWp 

1 
HECKERT SOLAR 

NEMO P +                                  
ABB POWER ONE 

1.650 € 
+ Iva 10% 

1.625 € 
+ Iva 10% 

1.600 € 
+ Iva 10% 

INTEGRAZIONE 
TOTALE 

150 €/kWp + Iva 10% (rimozione manto di copertura e posa lamiera grecata) 

SISTEMA 
ANTICADUTA 1 
FALDA(3 kWh) 

Costo progettazione: 150 €/costo a metro lineare di “linee vita”(materiali e manodopera) 170€ 

KIT 
MONITORAGGIO 

300 € 

Con il patrocino del 
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