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ENERGIE
RINNOVABILI

Mantenere e migliorare  il ren-
dimento degli impianti fotovol-
taici con soluzioni funzionali.
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L’inquinamento ambientale, l’ambiente, le condizioni climatiche 
peculiari date dalla morfologia del contesto dove è installato 
l’impianto fotovoltaico creano depositi che compromettono 
lentamente, ma, in modo irreversibile ed esponenziale, la 
trasparenza del vetro con valori importanti fino ad oltre il 10% 
della resa già entro i primi anni. 
La perdita di trasparenza del vetro è una delle principali cause 
che determinano una riduzione significativa della produzione di 
energia solare. 
Di norma, nel mondo degli impianti fotovoltaici, non esiste la 
consapevolezza del problema; ne esiste una figura professionale 
con sufficiente competenza che abbia consentito di dare la giusta 
importanza all’aggressione degli inquinanti ambientali che, in 
associazione con altri fattori determina nel tempo un’irreversibile 
compromissione della trasparenza del vetro in genere, e di 
conseguenza la corretta produzione d’energia. 
Questo fenomeno, accentuato sui moduli caratterizzati da 
scarsa inclinazione ed inadeguata o nessuna manutenzione, 
provoca una lenta ma inesorabile perdita di produttività fino a 
raggiungere conseguenze importanti sull’impianto e conseguenti 
perdite economiche.
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LAVAGGI

NANOTECNOLOGIE

MANUTENZIONE 

Lavaggio superfici  

Trattamento superfici

Manutenzione programmata

LA CORRETTA MANUTENZIONE CONSENTE DI MANTENERE 
IL RENDIMENTO ENERGETICO VICINO AI VALORI NOMINALI 

DELL’IMPIANTO.
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ATTREZZATURA 
PROFESSIONALE

Gli interventi di lavaggio vengono 
eseguiti con impianti di acqua osmo-
tizzata/ionizzata.
Produzione 600 lt/ora - serbatoio di 
accumulo 1 mc – autonomia operati-
va 300 pannelli circa
Pressione di esercizio 6 bar – fun-
zionamento anche con acqua calda, 
trasportabile ovunque.

La perdita di trasparenza del vetro 
è la causa principale che deter-
mina una riduzione anche signifi-
cativa della produzione di energia 
negli impiantii fotovoltaici fino a 
livelli del 40%.

La diffusione degli impianti fotovoltaici, collocati sulle coperture 
delle attività industriali, non ha tenuto in dovuta considerazione 
la tipologia di emissioni prodotte dalle attività stesse, dal conte-
sto ambientale in cui sono collocati e del tipo di inquinamento 
presente. 
Non è insolito imbattersi in impianti sofferenti per la presenza 
di sedimenti induriti sulla superficie dei pannelli, verso i quali le 
normali attività di lavaggio sono inefficienti. 
In funzione della consistenza dello sporco, se necessario, il la-
vaggio è preceduto dall’irrorazione di un prodotto inerte e neu-
tro, privo di sostanze chimiche aggressive verso gli operatori, le 
infrastrutture e l’ambiente ed in grado di degradare e distaccare 
lo sporco in poco tempo.  
Il successivo lavaggio è effettuato con acqua osmotizzata / deio-
nizzata.
In caso di frequente deposito di sporco grossolano dovuto a 
problematiche ambientali o produttive, se le condizioni tecniche 
lo permettono, è consigliabile l’installazione di un sistema auto-
matico, meglio se comandato da remoto sollecitato da specifico 
sensore ambientale di rilevazione dello sporco; l’annullamento 
dei cali di produzione è la maggiore redditività finanziaria pro-
dotta dall’impianto, può essere talmente rilevante da trasformare 
l’installazione da costo in ulteriore fonte di reddito.
Nei casi dove, per impedimenti tecnici o non rilevante convenien-
za economica, questa soluzione non risulti possibile, dovranno 
essere pianificati interventi di lavaggio con tecniche adeguate ai 

DECADIMENTO DELLE SUPERFICI DATA DA UNA 
NON CORRETTA MANUTENZIONE.
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Swissnanotech, è attiva nella ricerca e applicazione di materiali 
nanostrutturati dagli anni 2000, da allora testa e applica coatings 
nano strutturati su impianti foto voltaici dal 2010.
Queste materiali agiscono su scala infinitesimale modificando le 
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche della materia, su 
cui vengono applicati, in modi altrimenti non raggiungibili con le 
tecnologie tradizionali fino ad oggi utilizzate.
Concretamente, queste nuove tecnologie agiscono migliorando 
la resistenza meccanica e chimica dei materiali, trasformandoli in 
elementi reattivi (fotocatalisi ed effetto antistatico), rendendo le 
superfici in grado di mantenersi maggiormente pulite, diminuendo 
la manutenzione ordinaria e dimezzandone i tempi di esecuzione.

NANO
TECNOLOGIE

TECNOLOGIE INNOVATIVE IN GRADO DI MIGLIO-
RARE L‘EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

02
Trattamento

MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI NEL TEMPO
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NUOVE FRONTIERE

L’applicazione di coatings a base di 
nanomateriali conferisce un compor-
tamento idrofilo all’acqua a contatto 
del vetro che, se bagnato nella stagio-
ne calda, consente una persistenza di 
un sottile velo omogeneo di acqua, in 
grado di ridurre la temperatura delle 
celle fotovoltaiche e mantenere un 
rendimento in linea con i valori nomi-
nali dell’impianto. 
Grazie ai prodotti di ultima genera-
zione l’applicazione di nanomateriali 
può avvenire anche manualmente, 
dopo accurata pulizia delle super-
fici con acqua demineralizzata o, in 
caso di situazioni più compromesse, 
con prodotti di nostra formulazione in 
grado di riportare il vetro dei moduli 
in condizioni originali, senza rilascio 
di sostanze estranee o aggressive. La 
tecnica di spalmatura impiegata con-
sente di raggiungere distanze impor-
tanti senza che l’operatore interferisca 
direttamente con i moduli, così da evi-
tare possibili danneggiamenti.

PROPRIETÀ DEI COATINGS 
APPLICATI.

Il trattamento superficiale con nano-
materiali strutturati in sospensione 
in soluzioni a base acqua ad azione 
foto catalitica antistatica specifici 
per le superfici in vetro, sono in 
grado di degradare gli inquinanti 
grazie all’interazione tra le particelle 
depositate e la luce naturale. 
La deposizione di particelle fini  e 
l’accumulo sul vetro rallenta in modo 
importante grazie alle proprietà 
antistatiche del prodotto applicato,  
impedendo la calcificazione degli 
accumuli, recenti studi dell’università 
di Milano hanno evidenziato un 
incremento della produzione del 2%.
La successiva manutenzione di 
mantenimento sarà più semplice, 
meno frequente e, sopratutto, meno 
onerosa.

02
Trattamenti
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03
Manutenzione

Una corretta pianificazione manutentiva è sicuramente la scelta più oculata per mantenere il 
rendimento degli impianti ed avere sotto controllo tecnico lo stato degli impianti.
Swissnanotech propone piani di manutenzione programmata per impianti fotovoltaici di ogni 
tipo e grandezza, sia per impianti già sottoposti a trattamenti con nanomateriali che per 
impianti non ancora trattati.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA,UNA SCELTA INTELLIGENTE

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA

IMPIANTI SOTTO CONTROLLO

Il lavaggio è l’intervento più comune e spesso, purtroppo, anche 
il più banalizzato e trascurato. 
Nella maggioranza dei casi è effettuato al bisogno, spesso in 
modo superficiale.
Per evitare il degrado della trasparenza del vetro è importante 
attenersi ad una regolare pianificazione di lavaggi idonei ed ade-
guati alle peculiarità di un impianto elettrico come il fotovoltaico. 
Un corretto programma previene la compromissione della tra-
sparenza, è necessario nei casi in cui la morfologia dell’impianto 
e le condizioni ambientali non richiedano o non consentano altre 
soluzioni per la riduzione dei costi manutentivi.
La scelta dei soli interventi di lavaggio deve essere supportata 
da un’operatività professionale qualitativamente adeguata e con-
sapevole del corretto comportamento che gli operatori devono 
garantire sugli impianti fotovoltaici.

Pulizia, trattamento e manutenzione su ogni tipo di impian-
to, sia a terra che non e di ogni grandezza.
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