
	
	
	
	
	

	

	

 

  

I NOSTRI SERVIZI PER IL FOTOVOLTAICO 



	
	
	
	
	

	

 

SERVIZI 

La manutenzione Fabris degli impianti fotovoltaici è personalizzata, in relazione quindi alla tipologia 

dell’impianto fotovoltaico e alle peculiari esigenze del committente. 

Periodicamente viene verificato il fissaggio dei moduli, la connessione dei moduli e più in generale 

gli organi meccanici ed elettrici sottoposti ad usura. 

Particolare attenzione è riservata anche alla pulizia dei moduli con acqua demineralizzata al fine 

di eliminare gli effetti negativi dello sporco sul rendimento energetico degli stessi causato da 

polveri, smog e precipitazioni naturali. 

 



	
	
	
	
	

	

Progettazione e dimensionamento 

 

 

DIMENSIONI E CONSUMI: L’OTTIMIZZAZIONE 

DELL’INVESTIMENTO 

Il corretto dimensionamento dell’impianto è il 

primo passo verso la realizzazione di un’opera 

di veloce rientro e sicuro rendimento. È per 

questo che il Team Fabris procede prima di 

tutto all’analisi delle esigenze energetiche del 

committente e delle infrastrutture disponibili 

con la relativa esposizione. In questo modo 

l’impianto sarà concepito e realizzato 

perfettamente su misura delle esigenze del 

committente. 

Installazione e allacciamenti 

 

 

ENTRATA IN FUNZIONE E INIZIO DEL RISPARMIO 

Una corretta e opportuna predisposizione del 

tetto ad ospitare un grande impianto 

fotovoltaico industriale consente innanzitutto di 

avere una garanzia di tenuta meccanica e 

tenuta all’acqua unitamente ad una alta resa 

di produzione energetica dei grandi impianti 

fotovoltaici, di una facile manutenzione. 

L’accurata progettazione, inoltre, non potrà 

prescindere da un’attenzione a costi di 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico 

industriale e al tempo di rientro 

dall’investimento per l’azienda. 

L’allacciamento è l’ultimo aspetto tecnico 

dell’installazione di un impianto fotovoltaico, 

dopo il quale l’impianto viene collegato al 

contatore, alla rete elettrica, e finalmente può 

iniziare a produrre elettricità. 



	
	
	
	
	

	

TETTO 48 

 

 

IL TETTO ASSISTITO 

Un contratto di manutenzione, con canone 

annuale variabile a seconda della tipologia di 

manutenzione richiesta, garantisce un tetto 

senza problemi. Due volte all’anno, in 

corrispondenza del cambio stagione, tecnici 

specializzati effettuano le operazioni di 

manutenzione programmata: verifica dei 

fissaggi, dei giunti di dilatazione, delle 

siliconature, delle guarnizioni, dell’impianto 

fotovoltaico e delle linee vita 

Manutenzione impianti 

 

 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

PER GARANTIRE LA MASSIMA PRODUZIONE DI 

ENERGIA 

Mantenere l’impianto fotovoltaico in perfetta 

efficienza significa garantirsi nel tempo la 

massima produzione di energia e un migliore 

ammortamento dell’investimento. L’incidenza 

dei costi di manutenzione ordinaria è 

veramente minima se rapportata alla 

maggiore resa energetica dell’impianto 

fotovoltaico: l’eventuale canone di 

manutenzione avrà cosi un tangibile ritorno 

economico, anche per la maggiore durata nel 

tempo dell’impianto stesso. 



	
	
	
	
	

	

Pulizia e lavaggio moduli 

 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SEMPRE EFFICIENTI 

GRAZIE AL LAVAGGIO PROGRAMMATO CON 

ACQUA DEMINERALIZZATA 

Polveri, inquinamento, sporco e precipitazioni 

atmosferiche lasciano sulla superficie del 

pannello fotovoltaico dei residui che 

compromettono nel tempo l’ottimale 

rendimento energetico dell’intero impianto 

fotovoltaico. È quindi opportuno provvedere 

periodicamente alla pulizia del modulo, 

tramite lavaggio con acqua demineralizzata, 

al fine di non inficiare progressivamente le 

prestazioni in termini di resa energetica. 

Revamping FV 

 

 
 
 

UN VERO E PROPRIO "AMMODERNAMENTO" 

DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Con il tempo gli impianti fotovoltaici esistenti 

possono manifestare malfunzionamenti e una 

bassa produzione. Le conseguenze sono un 

minor risparmio in bolletta e un impatto 

negativo sulla sostenibilità. Sorge quindi 

l’esigenza del revamping, interventi di 

ottimizzazione e ammodernamento degli 

impianti fotovoltaici, per renderli più efficienti. 

Questo tipo di intervento è da considerare un 

vero e proprio investimento, che nel lungo 

periodo consente di risparmiare, mantenendo 

la produzione sempre efficiente e ai massimi 

livelli.  

Altra problematica rilevante è il 

deterioramento della copertura dove sorge 

l’impianto non performante che potrebbe 

avere necessità di riqualificazione. 

 


