FOTOVOLTAICO
GUADAGNA CON IL SOLE

Come guadagnare
Una famiglia in media cosuma 810 euro di energia elettrica
ogni anno, pari a 4.050 kWh. Con un impianto fotovoltaico
da 3 kW produci circa 4.050 kWh annui, per i quali lo Stato
riconosce un contributo di 0,47 euro per kWh per un totale di
1.905 euro (0,47 x 4.050).

Il guadagno è di 810 euro risparmiate + 1.905 euro di
contributo statale, per un totale di 2.715 euro per anno.
Un impianto fotovoltaico da 3kW costa in media 13.500 euro.
L’incentivo statale viene erogato per 20 anni dall’attivazione
dell’impianto.
Tutto ciò significa che l’impianto si ripaga in meno di 5 anni,
realizzando un guadagno netto per i successivi 14.
Installiamo moduli delle migliori marche come Schüco

Vantaggi
• guadagno e risparmio
• si installa in 2 giorni senza interventi invasivi in casa
• dura mediamente 30 anni
• ogni sua parte è riciclabile
• assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante
• risparmio di combustibili e riduzione di emissione di CO2
• affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento
• costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo
• modularità del sistema
• i moduli hanno tolleranza di potenza positiva da 0 a +5% e
garantiscono dopo 12 anni una prestazione pari ad almeno il
90%, e dopo 25 almeno al 80%
• inverter con efficienza del 96% e rapidità di installazione
• garanzia di 10 anni
L'investimento può essere finanziato in parte o interamente da
PRESTITEMPO e BANCA INTESA SAN PAOLO

Soluzioni chiavi in mano

Sopraluogo Preventivo Disbrigo Pratiche Installazione
Per rendervi liberi di pensare ad altro
La EAE cura la realizzazione del’impianto dalla progettazione alla realizzazione,
gestendo in maniera completa l’iter burocratico sino all’ottenimento della tariffa
incentivante.
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