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Moduli e strutture IBC SOLAR: una combinazione vincente 

 

Bad Staffelstein, Germania / Italia, 30 giugno 2021 – IBC SOLAR AG, leader 

internazionale per i sistemi fotovoltaici e l’accumulo di energia ha esteso la garanzia 

combinata a 15 anni anche per i clienti italiani.  

 

La garanzia combinata IBC SOLAR assicura che i danni che si verificano in combinazione di 

moduli IBC SOLAR con i sistemi di montaggio IBC SOLAR siano coperti per 15 anni. Il 

vantaggio per il cliente? In caso di danni ci sarà un solo interlocutore, che farà in modo che 

tutto venga risolto nel modo più semplice e senza rimandi di responsabilità. Con la garanzia 

combinata di IBC SOLAR, non solo l’impianto usufruirà di una garanzia sulle prestazioni più 

estesa, ma il cliente potrà anche contare anche su una gestione più rapida ed efficiente in caso 

di danni. 

Il danneggiamento dei moduli sul tetto è indiscutibilmente fastidioso e può diventare 

rapidamente un problema. È una piccola consolazione quando le garanzie di prodotto sono 

ancora valide e si può in teoria chiamare i produttori per una sostituzione. In teoria sembra tutto 

piuttosto semplice. Sfortunatamente, la pratica mostra che i produttori dei vari componenti che 

compongono l’impianto a volte non si trovano d’accordo su quali garanzie applicare e a quale 

prodotto. Le discussioni sono inevitabili in queste situazioni. La nuova garanzia combinata di 

IBC SOLAR fornisce un’efficace soluzione a questo problema, consentendoti una rapida 

soluzione in caso di danni.  

In IBC monitoriamo regolarmente i controlli di qualità che i nostri prodotti devono superare nel 

laboratorio di test SUNLAB PV. In questo modo garantiamo che tutti i componenti dell’ impianto 

fotovoltaico siano all’altezza delle performance garantite. Per ottenere la migliore qualità 

possibile dei singoli componenti, i prodotti vengono anche testati insieme: ovvero sistemi di 

montaggio e moduli in congiuntamente. La nuova garanzia combinata di 15 anni 

garantisce moduli e strutture IBC SOLAR insieme, per garantire un sistema fotovoltaico 

senza pensieri.  

Come si attiva la garanzia combinata? Una volta realizzato l’impianto, il proprietario dello stesso 

dovrà inviare una richiesta ad IBC SOLAR tramite apposito modulo disponibile dal sito www.ibc-

solar.it, allegando la fattura di acquisto.  

 

Informazioni su IBC SOLAR 

IBC SOLAR è un fornitore leader a livello globale di soluzioni e servizi fotovoltaici, incluse le soluzioni per   

l’ accumulo di energia. L'azienda offre sistemi completi e copre l'intera gamma di servizi, dalla 

progettazione alla consegna chiavi in mano degli impianti fotovoltaici. Le tipologie di impianti offerti 

comprendono parchi solari, sistemi in autoconsumo per imprese commerciali e abitazioni private, sistemi 

fotovoltaici off-grid e soluzioni ibride diesel. In qualità di sviluppatore di progetti e general contractor, IBC 

mailto:info@ibc-solar.com
http://www.ibc-solar.com/
http://www.ibc-solar.it/
http://www.ibc-solar.it/


 

                    
IBC SOLAR AG  |  Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein  |  Tel. +49 (0)9573-92 24 0  |  info@ibc-solar.de  |  www.ibc-solar.de 

 

SOLAR implementa e commercializza importanti progetti solari in tutto il mondo. La system house 

indipendente dal produttore garantisce la massima qualità per tutti i progetti e ha attualmente 

implementato sistemi fotovoltaici con una potenza di 5.4 gigawatt in tutto il mondo. IBC SOLAR lavora con 

una vasta rete di Premium Partner e li supporta con strumenti software per la pianificazione e la 

progettazione di sistemi connessi alla rete, inclusi i sistemi di stoccaggio. IBC SOLAR offre pacchetti 

personalizzati per fornitori di energia, servizi municipali e fornitori di soluzioni fotovoltaiche. L'azienda 

garantisce il miglior rendimento possibile dei parchi solari attraverso la gestione tecnica e il monitoraggio. 

 

IBC SOLAR è stata fondata da Udo Möhrstedt a Bad Staffelstein nel 1982, che ha inoltre gestito l'azienda 

in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione. La system house è un pioniere della svolta 

energetica in Germania ed è particolarmente impegnata nelle cooperative energetiche, con i propri 

impianti solari pubblici. L'azienda è attiva a livello internazionale con numerose società regionali, uffici 

commerciali e società partner in più di 30 Paesi. 

 

 

Contatto media IBC SOLAR: 

IBC SOLAR AG 

Annika Bloem (Ufficio Stampa) 

Am Hochgericht 10 

DE-96231 Bad Staffelstein, Germania 

Tel .: +49 9573/92 24782 

presse@ibc-solar.de  

 

Paola Bolognini (Sales & Marketing) 

Tel: +39 347 6317411 

paola.bolognini@ibc-solar.com 

mailto:info@ibc-solar.de
file:///C:/Users/KVolk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Caroline/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M2B3WRL0/www.ibc-solar.de

