Energia elettrica
Energia termica
Riscaldamento
Raffrescamento
Sistema di copertura

TUTTO IN
UN SOLO
PANNELLO

SPESSORE
PANNELLO

31 mm

NN
I

25
A

G

NZ
PO
TE

Comfort domestico completo
prodotto da energia
rinnovabile.
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DUAL ENERGY Panel

Tecnologia Luxferov
a tutela dell’ambiente
e dei tuoi risparmi.
Una casa dotata di un impianto Luxferov è fortemente
svincolata dalle fluttuazioni del prezzo dell’energia e consente
di risparmiare sulla fornitura annuale di luce e gas anche
fino al 100% se l’impianto è dotato di batterie di accumulo per
l’energia prodotta in eccesso.
Inoltre la vostra abitazione acquisterà ulteriore valore grazie
all’efficientamento energetico.

ESEMPIO DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICA
NELL’ESERCIZIO DI UN ANNO
Prendiamo come riferimento una famiglia di 4 persone in casa singola di circa 150 m2 in zona climatica D (ad esempio Roma), dotata di
caldaia a gas e confrontiamo i costi tra l’utenza tradizionale e quelli di un utenza con impianto Luxferov:
UTENZA ENERGETICA TRADIZIONALE
CASA DI 150 m2

IMPIANTO LUXFEROV
CASA DI 150 m2

€ 2.228

€ 1.001 ★

costo energetico annuale

Consumi Elettrici - 3.600 kWh al costo di € 0,23 per kWh = ............................€ 828
Consumi Termici (Riscaldamento e acqua calda sanitaria)
14.000 kWh termici al costo di € 0,10 per kWh = .............................................................. € 1.400
Per un costo complessivo annuale = ............................................................................................... € 2.228

risparmio annuale
Produzione Elettrica annua di 4.437 kWh.
Ipotizziamo un autoconsumo del 35% che equivale a:
1.553 kWh di energia elettrica autoprodotta e consumata
per un valore risparmiato pari a 1.553 kWh x € 0,23 = ................................................... € 357
Scambio sul posto 2.047 kWh x € 0,15 = .................................................................................................... € 307
837 kWh di energia elettrica autoprodotta e non consumata
reimmessa in rete con un’entrata di 837 kWh x € 0,08 = ................................................ € 67
Totale risparmiato di energia elettrica.............................................................................................................€ 731
Produzione di energia per acqua calda sanitaria annua di 1.971,35 kWh,
per un risparmio di 290,5 m3 di metano equivalenti a circa....................€ 270
Risparmio complessivo annuale = ........................................................................................................ € 1.001

Autoconsumo: energia prodotta e consumata istantaneamente nell’abitazione.
Scambio sul posto: conguaglio tra l’energia immessa in rete e quella prelevata dalla rete in un anno.
I risparmi e le cifre riportate nell’esempio si riferiscono al caso di una famiglia tipo stimati secondo la norma UNI-ENI 11300 e sono da considerarsi puramente a titolo
esemplificativo, non costituiscono un vincolo contrattuale per l’azienda.
★

Rapidi tempi di ammortamento.
Il sistema dell’esempio comprende 8 moduli Dual Energy, 9 moduli
fotovoltaico tradizionale per una potenza complessiva di circa 3 kWp
elettrici e 4,2 kW termici, un bollitore, un inverter, cablaggi elettrici
e idraulici e tutta la struttura di intergrazione nella copertura, per un
prezzo installato a partire da € 10.264,03 incluso IVA.
Come risultato abbiamo che il sistema si ripagherebbe in circa 10 anni,
ma con gli sgravi fiscali del 50% si ripaga addirittura in circa 5 anni.

€

5 anni circa

€

garantito 25 anni

AMMORTAMENTO IMPIANTO:
POTENZA NOMINALE PANNELLO:
MINIMO 80%

I vantaggi
di una casa con
impianto Luxferov:
• abbatte i costi di fornitura energetica;
• investimento ammortizzabile
in circa 5 anni;
• aumenta il valore commerciale
dell’immobile;
• è un’abitazione con grande autonomia
energetica;
• utilizza fonti di energia rinnovabili;
• contribuisce alla salvaguardia
dell’ambiente;

Comfort domestico completo prodotto da energia
rinnovabile in un’unica soluzione delle stesse
dimensioni di un impianto fotovoltaico tradizionale.
Una casa dotata di impianto Luxferov è un organismo capace di
autoalimentarsi dal punto di vista energetico.
Una casa autosufficiente che trasforma il calore del sole in energia
utilizzabile per l’elettricità, la produzione di acqua calda sanitaria,
il riscaldamento e il raffrescamento domestici.

Esempio schematico di un impianto domestico Luxferov
per la fornitura di elettricità, di acqua calda sanitaria e
riscaldamento.
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Pannelli fotovoltaici e Pannelli Dual Energy termico/fotovoltaico.
Caldaia elettrica con accumulo acqua calda sanitaria.
Circuito riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Circuito acqua sanitaria.
Circuito impianto elettrico.
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Uscita energia
elettrica
autoprodotta
e reimmessa
in rete.
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Il tetto fotovoltaico-termico.

Utilizzando i pannelli Luxferov a copertura degli edifici
è possibile ottenere un tetto ventilato uniforme,
calpestabile ed impermeabile.
Grazie alla struttura di supporto e alla particolare
forma dei moduli, i pannelli diventano un sistema di
copertura architettonicamente integrato che protegge
gli strati sottostanti, li impermeabilizza e consente un
miglior isolamento termico degli ambienti interni.

Esempio di installazione di tetto portante composto da moduli
fotovoltaici Luxferov.

Esempio di
installazione
su tetto con tegole.

Gli ambiti applicativi.
RESIDENZIALE
In ambito residenziale, i moduli Luxferov
possono essere installati su tutte le tipologie
di coperture, siano esse a falda o piane,
in sostituzione o per rinforzare un tetto
esistente. Questo garantirà un efficientamento
energetico ed un importante contributo
ambientale. Inoltre l’impianto contribuisce
ad aumentare il valore dell’immobile.

COMMERCIALE LEGGERO
Ospitality, wellness, centri sportivi.
Gli impianti Luxferov possono essere installati anche in zone ad alta urbanizzazione,
in edifici con attività commerciali e uffici. Costituisce una soluzione particolarmente
adatta a strutture che utilizzano intensivamente acqua calda sanitaria, quali strutture
alberghiere, wellness e centri sportivi. Inoltre i vostri clienti apprezzeranno la vostra
sensibilità ambientale.

INDUSTRIALE

Caseifici, concerie, industria alimentare.
I moduli Luxferov trovano applicazione anche in contesti che richiedono grande
quantità di energia per le attività, come ad esempio impianti industriali o servizi
pubblici di grandi dimensioni. Particolarmente adatti a realtà industriali che utilizzano
grandi volumi di acqua calda sanitaria quali Caseifici, concerie ed industria alimentare.

Luxferov S.r.l.
Sede legale:
Via San Prospero 33,
42033 Carpineti - Reggio Emilia - Italia
Tel. 0522.718054
e-mail: info@luxferov.it
www.luxferov.it

HOLDING COMPANY

MADE IN ITALY

CHIEDI UNA VISITA SENZA IMPEGNO
DI UN NOSTRO CONSULENTE ENERGETICO.
Chiama il numero 0522.718054,
oppure contattaci via e-mail: info@luxferov.it

