…sorge una nuova energia.

REALIZZA IL TUO IMPINATO FOTOVOLTAICO
La società GENERAL GREEN CONSULTING si
propone come prima azienda Eoliana di progettazione di efficientamento energetico , fornitura
ed installazione impianti da energie rinnovabili,
con tecnici ed installatori locali.
Garanzia di professionalità e di intervento ed
installazioni in tempi certi.
Pannelli integrati e sistemi a giacitura orizzontale
compatibili con D.P.R. semplificazione paesaggistica 13 febbraio 2017, n. 31

Condizione tipo per abitazione unifamiliare
( 4 persone )
Senza impianto:
Consumo energia elettrica: 5.000kWh/anno
Bolletta energia elettrica: 1.500 €/anno
Con impianto:
Consumo energia elettrica: 600kWh/anno
Bolletta energia elettrica: 250 €/anno
Rientro del costo dell’impianto: meno di 6 anni

Se l’impianto non viene correttamente dimensionato,
hai buttato soldi.
Affida progetto e realizzazione del tuo impianto a dei
professionisti, per avere la garanzia del risultato.
RICHIEDI UN PREVENTIVO
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…sorge una nuova energia.
INFORMAZIONI GENERALI
Chi installa un impianto fotovoltaico fa del bene alla comunità perchè
riduce le emissioni di CO2 e aiuta a ridurre le importazioni di energia
dall'estero. Ma c'è dell'altro...
Tempi di fornitura
Dal momento dell’ordine verrà preparata , in circa due settimane, tutta
la documentazione da presentare all'Ente distributore di energia ed al
comune e Soprintendenza per la redazione del progetto.
Al Completamento delle pratiche amministrative ordineremo il materiale. Entro 45 giorni dall’ordine il materiale verrà consegnato ed installato.
Garanzia Impianto
Garantiamo la merce come da certificato di garanzia allegato ai prodotti
venduti. In dettaglio :
I panelli fotovoltaici hanno una garanzia di 10 anni. Inoltre sono garantiti, come richiesto dalla normativa in vigore, da una perdita di potenza
inferiore al 20% nei 25 anni dall’installazione.
Gli inverter hanno una garanzia di 10 anni. E’ possibile acquistare un'estensione della garanzia a 20 anni. La garanzia per tutti gli altri accessori installati è di 2 anni. La garanzia comprende la sostituzione o riparazione della merce presso il sito di installazione .
Costi di Manutenzione
II costo annuo di manutenzione è in generale basso, normalmente
nelle analisi economiche si stima nell'intorno dell'1% del costo d'impianto, da conteggiare sull'intera vita.
Quanto costa un impianto
Il tipico impianto domestico da 3kW a 4,5 Kw costa circa 6/9mila
euro che, grazie alla detrazione 50%, diventano circa la metà di
costo effettivo senza considerare la riduzione dei consumi.
L’IMPINATO SI AMORTIZA IN CIRCA 5/6 ANNI
Come ricevere preventivi convenienti
Un aspetto chiave per valutare e aumentare il guadagno è farsi proporre dall'installatore una soluzione su misura. Poichè le soluzioni e le
ottimizzazioni proposte possono variare molto, il consiglio è di far fare
un sopralluogo da installatori e tecnici specializzati.
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