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KIT FOTOVOLTAICI SHUNDA ENERGIA ITALIANA

Prodotti e soluzioni KIT che permettono a Shunda 
Energia Italiana di interpretare con successo le esigenze 
di un mercato delle fonti rinnovabili sempre più 
professionale; in questa prospettiva Shunda Energia 
Italiana porta avanti la strategia aziendale già intrapresa 
da tempo, che pone sempre più attenzione alla 
professionalità del rivenditore e del partner installatore 
fidelizzato.

L’esperienza maturata nel mercato fotovoltaico e la 
continua ricerca permettono di ottenere prodotti di 
assoluta qualità, sempre più semplici da installare. 
I componenti Shunda Energia Italiana hanno ottenuto 
certificazione IEC e sono omologati TÜV, sinonimo di 
qualità globale.

Shunda Energia Italiana 
è tra i produttori italiani 
con maggiore storia per la 
realizzazione di soluzioni pre-
configurate di Kit Fotovoltaici 
per piccoli impianti.  

Sistema di offerta pacchetto 
semplice, completo e unico 
sul mercato; studiato e 
progettato per agevolare la 
scelta e la realizzazione degli 
impianti fotovoltaici.

www.shunda.it
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TUTTO IN UN’UNICA 
SOLUZIONE

Struttura di sostegno per pannelli 
fotovoltaici con dimensioni 1580x808, 
spessore 35mm, realizzata con binari in 
alluminio estruso resistente agli agenti 
atmosferici, con disposizione dei moduli 
affiancati verticalmente e completa di tutti 
gli accessori, per la tipologia di impianto in 
questione: binari portanti, centine o ganci 
per ancoraggio alla copertura esistente, viti e 
morsetti per il fissaggio dei pannelli. 
Pannello fotovoltaico in silicio 
monocristallino, composto da 72 celle da 
125x125mm con efficienza cella maggiore 
del 16%, efficienza modulo 14,9%, dimensioni 
1580x808mm e peso 15kg.
Inverter monofase/trifase inverter 
sinusoidale a commutazione forzata, tecnologia 
PWM, completamente automatico, idoneo 

al collegamento a generatori fotovoltaici e 
in grado di inseguirne il punto di massima 
potenza (MPPT). Completo di protezioni 
di interfaccia con la rete di distribuzione, 
conforme alle disposizioni delle norme CEI 
11-20, ENEL DK 5940 Ed 2,2.
Quadri elettrici necessari per la 
connessione delle stringhe in parallelo 
costituenti il campo fotovoltaico. Dotati di 
ingressi dal campo fotovoltaico, completi 
di diodi di separazione e portafusibili, 
sezionatori a vuoto con fusibili, scaricatori 
di sovratensione, sezionatori bipolari con 
azionamento sottocarico sulla linea di uscita 
e morsetti di ingresso e uscita. Con grado 
di protezione IP65, completi di schemi, 
certificazioni e manuali di uso e installazione.

Quadro di interfaccia con portello 
di chiusura trasparente con grado di 
protezione IP 65, contenente apparecchi 
modulari componibili, interruttori automatici 
magnetotermici e differenziali, morsettiere 
in ingresso e in uscita, scaricatore di 
sovratensione, completi di certificazione, 
schemi elettrici e manuali di uso e installazione.
Collegamenti elettrici lato CC dei pannelli 
generatori, in serie tra loro, con cavo elettrico 
tipo FG70M1, sezione 1x6mmq, resistenti per 
oltre 20 anni ai raggi ultravioletti e operanti 
fino a temperature di funzionamento di 90°C, 
secondo normativa nazionale IMQ CPTO65. 
Collegamento elettrico lato CA del 
dispositivo inverter, con cavo elettrico tipo 
FG70R, sezione 3G6.

NON INTEGRATI

I pannelli sono affiancati verticalmente 

ed ancorati ad una struttura di sostegno 

a centina calandrata  30°, realizzata con 

binari in alluminio estruso resistente agli 

agenti atmosferici. La struttura è completa 

di tutti gli accessori, ad esclusione delle viti 

di ancoraggio al manto di copertura o del 

sistema di fissaggio a zavorra, predisposta per 

un montaggio su superficie piana o a terra.

PARZIALMENTE INTEGRATI
I pannelli sono ancorati ad una struttura di 

sostegno, realizzata con binari in alluminio 

estruso resistente agli agenti atmosferici.

I moduli sono affiancati verticalmente e 

sono completi di tutti gli accessori per la 

tipologia di impianto in questione: binari 

portanti, ganci per ancoraggio alla copertura 

esistente in coppi o tegole, viti e morsetti per 

il fissaggio dei pannelli ad esclusione delle viti 

di ancoraggio al manto di copertura.

TOTALMENTE INTEGRATI
I pannelli sono ancorati ad una struttura di 
sostegno, realizzata con binari in alluminio 
estruso resistente agli agenti atmosferici.
La struttura è costituita da profili per ancoraggio 
alla copertura esistente (soletta in calcestruzzo, 
travetti di legno, ecc), binari portanti a 4 cave, 
viti e staffe di fissaggio pannelli ad omega e zeta, 
completi di tutti gli accessori per la tipologia di 
impianto totalmente integrato ad esclusione 
delle viti di ancoraggio al manto di copertura. 
Non viene fornita la scossalina di raccordo.

I KIT SHUNDA SI DIFFERENZIANO PER STRUTTURA E TIPOLOGIA

IMPIANTI FOTOVOLTAICO
NON INTEGRATO

PARZIALMENTE INTEGRATO
TOTALMENTE INTEGRATO
Taglie di potenza disponibili:

MONOFASE:

1  1.140 Wp
1,3  1.330 Wp
1,5  1.520 Wp
2   2.090 Wp
3  2.850 Wp
3,5  3.420 Wp
4  4.180 Wp
5  5.130 Wp
5,7  5.700 Wp
6  6.080 Wp

TRIFASE:

8 8.360 Wp
10 9.880 Wp
12,5 12.540 Wp
16 15.960 Wp
20 19.760 Wp

Shunda Energia Italiana presenta le soluzioni 
pre-configurate di Kit Fotovoltaici per piccoli impianti.

La gamma comprende ben 15 taglie con potenze da 1 a 
20 kWp e differenti configurazioni per tutte le esigenze 
di integrazione architettonica; 

Il kit di Shunda è veramente completo e include la 
fornitura di tutti i materiali necessari per l’installazione:

Moduli , Inverter dimensionati, Struttura di Sostegno, 
Quadro di Stringa, Quadro di Interfaccia e materiale 
atto ad effettuare il cablaggio elettrico.

Le strutture sono ordinabili solamente in pacchetti di 
montaggio per tetti a falda con rimozione del manto 
di copertura, con staffe per sovrapposizione, per tetti 
in lamiera grecata con staffe piegate o tirafondi e per 
superfici con centine a triangolo.

È anche disponibile un apposito software Preventer 
FV che guiderà nel dimensionamento dell’impianto con 
la stampa della relazione tecnico/descrittiva con tutti 
i grafici esemplificativi quali flussi di cassa e tempi di 
ritorno dell’ investimento

I KIT SHUNDA ENERGIA ITLAIANA SONO MODULARI
15 TAGLIE CON POTENZE DA 1 A 20 kWp


