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IBC SOLAR all’ Intersolar 2022 

•  Lo stand fieristico Cradle-2-Cradle sottolinea l'attenzione alla sostenibilità 

• • Modulo Anniversary con estensione della garanzia del prodotto per ulteriori 40 mesi 

•  Installazione alla velocità della luce: sistemi di montaggio IBC SOLAR 

 

Bad Staffelstein, 26 aprile 2022 – IBC SOLAR, fornitore globale leader di soluzioni 

fotovoltaiche e di accumulo complete, sarà presente a Intersolar Europe 2022 dall'11 al 

13 maggio 2022, con novità nelle sue tre aree di attività residenziali, commerciali e 

industriali e centrali elettriche. Inoltre, l'azienda celebra quest'anno il suo 40° 

anniversario e sottolinea la sua forte attenzione alla sostenibilità con uno stand basato 

sui principi Cradle-2-Cradle nel padiglione A4, stand A4.470 e A4.670. Le offerte speciali 

di questo anniversario includono un'estensione di 40 mesi della garanzia del prodotto 

per il nuovo modulo IBC MonoSol 415/420 MS-HC-N. Altri punti salienti includono 

innovazioni nell'area dei sistemi di montaggio interni per una maggiore flessibilità e 

velocità, nonché una maggiore efficienza dei costi. 

 

40 anni di IBC SOLAR e molto altro 

Per celebrare il suo 40° anniversario, IBC SOLAR introduce un nuovo look e concetti estesi 

nelle aree commerciali residenziali, commerciali e industriali e delle centrali elettriche. Il tema 

della sostenibilità sarà una priorità assoluta allo stand IBC SOLAR quest'anno. Lo stand è 

costruito sulla base dei principi Cradle-2-Cradle e la maggior parte dei materiali utilizzati potrà 

essere completamente riciclata nel ciclo biologico o tecnico dopo la fiera senza downcycling..  

 

Modulo Anniversary con garanzia aggiuntiva di 40 mesi e tecnologia TOPCon 

Nel settore dei moduli IBC SOLAR presenta quest'anno il modulo anniversario IBC MonoSol 

415/420 MS-HC-N efficiente e ad alte prestazioni. Il modulo è dotato della tecnologia delle celle 

TOPCon, che raggiunge livelli di efficienza molto elevati. Ciò aumenta la potenza dei moduli 

sulla stessa area. Il modulo convince anche per una migliore efficienza della temperatura e 

riduce il degrado con l'effetto LID e LeTID. Oltre alla garanzia di 30 anni sulle prestazioni, IBC 

SOLAR estende la garanzia del prodotto di 15 anni di altri 40 mesi nell'ambito del suo 40° 

anniversario. 

 

Massima flessibilità: il sistema di montaggio AeroFix G3 per tetti piani 

Infine, puoi vedere di persona l'evoluzione del sistema di montaggio aerodinamico per tetto 

piano di IBC SOLAR, l'IBC AeroFix G3, che sarà esposto per la prima volta a un vasto pubblico 

a Intersolar 2022. Moduli con lunghezze da 1500 a 2100 mm e larghezze da 980 a 1150 mm 

può essere montato sull'AeroFix G3. Grazie a un giunto di inclinazione integrato nel supporto di 

montaggio AeroFix, i moduli si posizionano sul sistema di montaggio senza tensioni 

meccaniche. L'elevato numero di varianti di installazione e la possibilità di combinare nello 

stesso sistema guide di base larghe e strette garantiscono un elevato grado di flessibilità ed 

economicità con il massimo livello di sicurezza. 
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Veloce, più veloce, IBC TopFix 200 per tetti inclinati  

Nel settore dei tetti a falde, IBC SOLAR sta ampliando il suo collaudato sistema di montaggio 

IBC TopFix 200 con sofisticati elementi aggiuntivi che rendono l'installazione sul tetto ancora 

più veloce e offrono così all'installatore un importante vantaggio in termini di risparmio di tempo. 

Laddove in precedenza erano necessari morsetti diversi per diverse altezze del telaio del 

modulo, ora è possibile installare senza problemi il primo morsetto terminale regolabile in 

altezza G3 Vario Module con diverse altezze del telaio. Ciò significa che l'installatore è il più 

flessibile possibile durante l'installazione, anche con un solo morsetto, e lo sforzo di 

progettazione è ridotto. Anche la staffa metallica Mammut Form S+ contribuisce a una rapida 

installazione. La combinazione di ganci per tetto e tegole sagomate è integrata direttamente 

nella struttura ed è ora disponibile anche per l'isolamento del tetto. 

 

Gli esperti di IBC SOLAR non vedono l’ora di incontrati all’ Intersolar Europe dall'11 al 13 

maggio 2022 nella Hall A4, Stand A4.470 e A4.670. 

 

IBC SOLAR 

IBC SOLAR è un fornitore globale leader di soluzioni e servizi fotovoltaici e di accumulo di energia. 

L'azienda offre sistemi completi e copre l'intera gamma di prodotti dalla progettazione alla consegna chiavi 

in mano degli impianti fotovoltaici. La gamma comprende soluzioni energetiche per il settore residenziale e 

commerciale, nonché per centrali elettriche. IBC SOLAR è uno sviluppatore di progetti e un appaltatore 

generale in questo settore e pianifica, implementa e commercializza progetti solari su larga scala in tutto il 

mondo. IBC SOLAR lavora a stretto contatto con una rete di Premium Partner che garantiscono 

un'installazione competente e di alta qualità dei sistemi in tutto il mondo. 

IBC SOLAR è stata fondata nel 1982 a Bad Staffelstein da Udo Möhrstedt ed è oggi un pioniere della 

rivoluzione energetica in oltre 30 paesi. 
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