Facciamo
entrare
il sole
in casa!
Tutto quanto c’è da sapere
sugli impianti
ad energia solare.

Fotovoltaico, dall’idea…

Perché un impianto fotovoltaico?
L’irraggiamento solare è una fonte di energia pulita, inesauribile e a disposizione
di tutti. Dopo anni di esperienze ci troviamo di fronte ad una scelta di soluzioni
tecnologiche valide, provate ed… elettrizzanti!

Perché l’ambiente ha bisogno
di tutti noi!

Per aumentare il valore
dell’abitazione!

Produrre energia pulita ci rende partecipi al raggiungimento dell’obiettivo di
fermare il cambiamento climatico.
È arrivato il momento di agire!

Nuove tecnologie e i bassi costi energetici aumentano il valore della casa!

Perché la Svizzera, il Ticino
ed il tuo Comune lo sostengono!
Per risparmiare sulla bolletta
dell’energia!
Abbatti i costi dell’energia.
È bello sentirsi liberi e indipendenti!

Perché è affidabile!
Produzione di energia pulita con minima
manutenzione per oltre 25 anni!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Approfitta dei sussidi federali, cantonali
e comunali offerti per il fotovoltaico!

all’energia!

Come si realizza un impianto fotovoltaico
della Centorbi Electrotecnic?
La precisa progettazione del vostro impianto fotovoltaico resta nel cuore del nostro
impegno. Abbiamo investito e continuiamo ad investire in strumenti e sistemi
informatici che garantiscono la dettagliata visione tecnica ed estetica del vostro
impianto fotovoltaico. Progettato per le vostre esigenze!

Fattori che valutiamo:

Installazione

– La tipologia, le condizioni e l’orientamento del tetto.
Valutazione dell’insolazione.

Disponiamo delle abilitazioni necessarie
per eseguire il lavoro secondo le vostre
esigenze. Consulente, progettista ed installatori fanno parte di un unico team!

– Profilo dei consumi di energia (impianti esistenti per riscaldamento, raffreddamento, acqua sanitaria ecc.).
– Prospettive future (auto elettrica,
pompa di calore, sistema d’accumulo,
ampliamento dell’abitazione ecc.).

Sicurezza
Osserviamo tutti i requisiti di sicurezza
per il nostro personale.
Attrezzatura e formazione continua
sono per noi imprescindibili!

Fornitura dei materiali
La Centorbi Electrotecnic si avvale di materiali provati e garantiti affinché i nostri
clienti possano beneficiare dell’energia
solare senza preoccupazione alcuna!

Estetica
Le nostre soluzioni si avvalgono delle
novità tecnologiche più recenti per un
risultato esteticamente perfetto!

www.centorbi.ch

Fonte: Svizzera Energia

Ottimizzare l’efficienza
dell’impianto fotovoltaico
con l’aumento dell’autoconsumo
Sistemi di ricarica auto elettriche

Sistemi di accumulo di energia
La Centorbi Electrotecnic è in grado di
offrirvi prodotti di ultima generazione.
Soluzioni che permettono di utilizzare
l’energia propria accumulata e rendere
l’impianto fotovoltaico ancora più
conveniente!

Ai proprietari di auto elettriche o futuri
proprietari la Centorbi Electrotecnic ha
già pronta una soluzione su misura per
la vostra abitazione. Una fonte di risparmio ed un passo in più verso l’indipendenza energetica!

Sistemi di pompa di calore
Utilizza l’energia elettrica prodotta dai
pannelli fotovoltaici per il riscaldamento
della casa e dell’acqua sanitaria!
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Impianto fotovoltaico «chiavi in mano»
La Centorbi Electrotecnic mette a vostra disposizione il proprio
team di specialisti per accompagnarvi dalla consulenza alla
progettazione e installazione fino all’assegnazione dei sussidi,
la messa in funzione e i controlli finali del vostro impianto.

Un unico interlocutore per voi!

La Centorbi Electrotecnic è attiva
nel settore dell’elettrotecnica dal 2004
ed opera sia in ambito privato
che industriale.

Membro di:

• Swissolar
• VSEI-USIE
• AIET

Per una consulenza gratuita
personalizzata contattaci!
Centorbi Electrotecnic Sagl
Via San Gottardo 99/101
CH-6828 Balerna
Tel. 091 682 51 54
info@centorbi.ch
www.centorbi.ch
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