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Pulizia professionale di 
pannelli fotovoltaici
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ECOCOMPATIBILE: 
Pulizia delicata ed efficace con acqua pura e il sis-
tema nLite® di Unger
nLite® è il sistema di pulizia che non usa alcun prodotto chimico,  
ecocompatibile e adatto per tutti i pannelli e gli impianti fotovoltaici!

Che cosa è l‘acqua pura?
L‘acqua pura è l‘acqua nella sua forma più pura. Tramite
un processo fisico vengono rimossi i minerali, così che
nella superficie del vetro non viene lasciato alcun re-
siduo di calcare. I minerali vengono denominati solidi 
disciolti (dall‘inglese TDS - Total Dissolved Solids) e 
misurati in ppm (dall‘inglese parts per million - parti per 
milione).
L‘acqua è considerata demineralizzata al 100% (pura)
quando il valore TDS è pari a 0 ppm.

Come funziona l‘effetto di pulizia?
• L‘acqua vorrebbe mantenere sempre un tenore di 

minerali bilanciato.
• Poiché con la filtrazione tutti i minerali sono stati 

eliminati, l‘acqua li reingloba con l‘impurità della 
superficie.

• Lavando con molta acqua lo sporco va via.
• La superficie resta senza striature
• Tutto ciò in un unico passaggio, senza asciugare la 

superficie.

Che cosa deve essere considerato nella pulizia di  
pannelli e impianti fotovoltaici?
• Evitare forti differenze di temperatura tra acqua e 

superficie.
• Proprio in estate i pannelli sono molto caldi.
• La differenza tra la temperatura dell‘acqua e quella 

dell‘aria non dovrebbe superare 20°C. 

Quali sistemi esistono per la filtrazione dell‘acqua?
• Osmosi inversa e deionizzazione.
• Le differenze maggiori riguardano il costo 

d‘investimento, l‘utilizzo e la manutenzione degli 
apparecchi.

con filtro d’acqua pura, asta,  
collo d’oca e spazzola

FACILE USO:



RO60S

RO40C

FILTRO D’ACQUA PURA: 

L‘acqua viene spinta a pressione attraverso una membrana
semipermeabile, che trattiene una parte dell‘acqua e la maggior
parte dei solidi (minerali). Il processo di osmosi inversa (RO)
purifica l’acqua al 95-98%, mentre per il restante 2-5% di Sali viene
utilizzato un piccolo filtro in resina a valle. Filtri con investimento iniziale 
relativamente alto, compensato però da costi di manutenzione pressoché nulli. 
Portatile, per impiego immediato durante gli spostamenti. 
Per la pompa è necessaria corrente elettrica

L‘acqua fluisce nella resina a scambio ionico, la quale lega
i solidi. Viene così generata acqua purissima, che è analoga
all‘acqua distillata. La deionizzazione rimuove il 100% dei minerali,
generando con ciò un‘alta qualità dell‘acqua.
Filtri con investimento iniziale relativamente contenuto.
Può essere consumata tutta l‘acqua filtrata.
Portatile, per impiego immediato durante gli spostamenti.

PRESTAZIONI:
• 100% acqua pura grazie al filtro in resina a valle
• Alta produzione oraria d‘acqua ca. 750 l (RO60S) o ca. 400l (RO40C)
• Pompa ad alta prestazione

RACCOMANDAZIONE D‘ACQUISTO:
• Il macchinario deve essere messo in funzione almeno una volta alla  
 settimana, oppure preservato con apposito liquido antialghe
• Consigliato per superfici annuali superiori ai 10.000 mq

PRESTAZIONI:
• Acqua pura al 100%
• Subito pronto per l‘uso in loco, senza corrente
• Alta produzione oraria di acqua

RACCOMANDAZIONE D‘ACQUISTO:
• Utilizzo sporadico dell‘impianto
• Consigliato per superfici annuali inferiori ai 10.000 mq

DEIONIZZAZIONE (DI)

OSMOSI INVERSA (RO)
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• Pulizia semplice, rapida ed efficace di pannelli fotovoltaici con il sistema nLite®

• Senza impiego di scale o gru e spesso senza necessità di arrampicarsi sui tetti.
• Pulizia dei pannelli in brevissimo tempo
• La resa solare aumenta sensibilmente già durante la pulizia.

• Pulizia possibile anche direttamente dal tetto.
• Per ciò si raccomanda: aste modulari (ad esempio nLite® Connect o nLite® One) per eliminare  

elementi non necessari e ridurre il peso.

• Prestazione di pulizia  
immediatamente visibile

• Rimuove le contaminazioni in modo 
rapido e facile.

• Nel caso di tetti difficili da raggiungere, si può  
aggiungere anche una piattaforma di sollevamento.

• Che comunque, per motivi di costo, dovrebbe essere 
evitata il più possibile.

• In questo caso le aste telescopiche sono le più  
maneggevoli.

PRIMAPRIMA

DOPODOPO

SICURO: 
Si evita di calpestare I moduli fotovoltaici!
Accessibilità ottimale ai pannelli fotovoltaici grazie alle aste telescopiche in carbonio!



nLite® ONE

Sistemi diversi per scegliere tra peso, funzione e prezzo.
nLite: aste telescopiche modulari, super flessibili, facili da usare. Asta in alluminio stabile o asta al carbonio  
Ultra Hi-Modulus leggerissima. nLite® One: fibra di vetro e carbonio e aste telescopiche in materiale ibrido con 
sistema di morsetti per modificare rapidamente la lunghezza.

HiFlo CONTROL
Flusso d‘acqua sempre regolabile

• Asta telescopica: Master in 4 pezzi, prolunga in 2 pezzi
• Massima rigidità
• Tecnologia professionale nLite®

• Asta telescopica: Master in 4 pezzi, prolunga in 2 pezzi
• Massima rigidità
• Tecnologia professionale nLite®

• Asta telescopica di prima qualità in fibra di vetro o carbonio
• Uso con una sola mano grazie all‘aggancio saldo
• Tubo flessibile interno

• Facile cambio del tubo flessibile
• Facile controllo del flusso d’acqua
• Rapido fissaggio all’asta
• Montabile su tutte le aste con un Ø di 20-70 mm
• Per tubi flessibili con un Ø fino di 8 o 9 mm
# TMOOV

Disponibili altre aste nLite® nonché un‘ampia gamma di accessori.

Morsetto nLite specifico

per un ø di 35 mm

Nastri in velcro universali

per ø di 20–70 mm

ASTE IDRICHE

nLite® ALUMINIO

nLite® ULTRA HI MODULUS CARBONIO
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Efficace - risparmio da subito!

EFFICACE:  
Significativo aumento di resa possibile!
Per il mantenimento del valore e per una costante resa energetica è  
necessaria una pulizia regolare! 

• La presunta capacità autopulente del vento e della  
pioggia non è sufficiente a mantenere costante il livello di 
efficienza di un pannello/impianto fotovoltaico.

• Anche con angoli di inclinazione molto forti, lo sporco  
rimane sulla superficie oppure sul telaio del pannello.

• Già nel primo anno si rilevano perdite di  
rendimento che, come dimostrano studi  
ufficiali, dopo 2-3 anni possono raggiungere il 14% circa. 

• Le impurità  derivano anzitutto da polvere, ferrovia,  
industria, pollini, escrementi di volatili, ecc.

• Per la pulizia il momento giusto è determinante.

• Nel caso di pannelli nuovi, la prima volta dovrebbe  
essere eseguita al più tardi dopo 2 anni.

• I successivi intervalli vanno riferiti al tipo d‘impurità e al 
luogo. Idealmente la pulizia si esegue in primavera (dopo 
il carico di pollini) e in autunno (dopo la stagione del  
raccolto).

Il costo d‘acquisto del sistema nLite® s‘ammortizza già 
in tempi brevissimi, tutto dipende dalla  
dimensione dei pannelli/impianti fotovoltaici e dalla  
frequenza d‘impiego.

Ma all‘obiettivo finale del grande incremento di  
redditività contribuiscono anche il tempo ridotto  
derivante dalla pulizia facile e veloce e la maggior resa 
energetica grazie a pannelli più puliti perché trattati a 
intervalli di pulizia più ravvicinati.

Sistema nLite®... lavorazione di qualità eccezionale, 
lunga durata e costi di manutenzione estremamente 
contenuti.

Risparm
io

Costi d‘acquisto

Fig. 2: Impurità  Fig. 3: Fascio di luce ridottoFig. 1: Principio di funzionamento 

Elettrodo negativo

Rete elettrica

Elettrodo positivo
Silicio dopato p

Silicio dopato p

Particella di sporco

Pioggia

Sporco 
Pulito



Resa energetica superiore soprattutto nel caso di aziende 
agricole per via dell’alto grado d’impurità.

Particolarmente efficace e delicato nel caso di facciate 
miste vetro/pannello fotovoltaico grazie alla versatilità 
del sistema nLite®.

Con il sistema nLite® grandi superfici di pannelli si 
possono pulire in modo particolarmente rapido ed  
efficace.

Spazzola angolata nLite® Spazzola morbida HiFlo

• Leggerissima
• Posizioni variabili degli ugelli
• Setole dure.
• Retro angolato,  
 per grandi superfici
• disponibile in 27-60cm 

• Due posizioni degli ugelli
• Setole morbide.
• Potere pulente ottimale
• disponibile da 27cm

Spazzola angolare HiFlo
• Due posizioni degli ugelli
• A scelta setole morbide o dure.
• Perfetta per superfici piane, angoli e spigoli
• disponibile da 27 cm

Adattate in modo ottimale a tutte le superfici da pulire e a una procedura di lavoro ergonomica.
Setole speciali, separate e compatte, setola naturale o nylon provvedono a eliminare lo sporco in modo ottimale.
I fusti delle spazzole di forme diverse raggiungono anche angoli difficili. Le leggerissime spazzole nLite®  
salvaguardano le braccia e il dorso dell’utilizzatore. La tecnologia ugelli specifica provvede all’alimentazione  
ottimale di acqua.

Spazzola Nylon HiFlo

Plastica
(regolabile)

Carbonio (nLite®)
(estremamente facile)

• Due posizioni degli ugelli
• Setole dure medie
• Potenza di lavaggio ottimale
• Disponibile in 27 e 40 cm

Spazzola in setola naturale nLite®

• Per punti difficili da raggiungere.
• Oltre agli adattatori standard d’alluminio, ora sono anche  

disponibili gli speciali e leggerissimi adattatori al carbonio per  
il sistema di aste nLite®.

SPAZZOLE IDRICHE

SPAZZOLA PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

SPAZZOLE ANGOLARE & SPAZZOLA SPECIALE

COLLI D’OCA

• Migliore potere pulente in quanto la  
 pulizia si effettua sfruttando l‘intera  
 lunghezza delle setole
• Setola di cinghiale di qualità eccezionale
• Setole corte per peso più contenuto
• Disponibile in 27 e 40 cm



RO60S RO40C TRLR1

DIUH1 DIUH2 DIUH3

nLite® HiFlo™

HiFlo™

CarbonTec

www.ungerglobal.com

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 0212 2207 0
Fax: (49) 0212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC
425 Asylum Street 
Bridgeport, CT 06610 
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988 
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road 
Wolverhampton, WV1 4TH      
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com

Panoramica dei prodotti

VK
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Sistema RO (osmosi inversa): 

Sistema DI (filtro di resina): 

Sistema nLite®: 
Aste telescopiche, allungabili con sistema modulare. 

nLite® MultiLink: (estremamente facile, carbonio)

nLite® One: 
Aste telescopiche di diverse lunghezze. 

Collo d‘oca in plastica: (a regolazione variabile) 

FILTRI D’ACQUA PURA

ASTE IDRICHE

SPAZZOLE IDRICHE

COLLO D’OCA

Disponibili altre aste nonché un‘ampia gamma di accessori.  
Richiedi il listino Unger.

Più spazzole, come da listino UNGER.

Altre lunghezze di aste (2.80m # FT28G, e 5.20m # FT52G disponibili)

N° art Materiale Versione Altezza massima Peso

UH67G Ultra HiMod Master 20m 1,5 kg

UH35G Ultra HiMod Prolunga 20m 0,7 kg

AN60G Alu Master 6m 9m 2,0 kg

AN45G Alu Master 4,50m 9m 1,6 kg

AN30G Alu Prolunga 3,00m 9m 1,1 kg

GF45T Fibra in vetro Telescopiche 4,50m 1,5 kg

GF75T Fibra in vetro Telescopiche 7,50m 2,9 kg

CT81T Carbonio Telescopiche 8,10m 2,0 kg

N° art Versione Misura Setole Boquillas

NL27Y nLite® fotovoltaici 27 cm Soft & Hard 4

NL40Y nLite® fotovoltaici 40 cm Soft & Hard 8

NL60Y nLite® fotovoltaici 60 cm Soft & Hard 12

FTSOY HiFlo fotovoltaici 27 cm Soft 2

FTR27 HiFlo angolare 27 cm Soft 2

FBR27 HiFlo angolare 27 cm Hard 2

CT27A HiFlo CarbonTec 27 cm Hard 2

NLE40 nLite® naturale 40 cm Soft 8

N° art Versione Misura Peso Materiale

NLG20 nLite® corto 20 cm 96 g Carbonio

NLG30 nLite® lungo 30 cm 102 g Carbonio

FTGOS Adattarore angulare 15 cm 50 g Plastico

nLite® setola naturale

Immagini prodotti simili.
Tutti i dati sono soggetti a modifica.

* con una portata d‘acqua di 120 l/h
** con una produttività di 100 mq / h

N° art l/ora Filtro extra Membrana Uso

RO40C ca. 400 resina doppia Standard

RO60S ca. 750 cloro (grande) doppia ad alte prestazioni

TRLR1 ca. 250 resina una autosufficiente

N° art Resina Quantità d‘acqua pura 
per riempimento*

Intervallo 
in ore*

Portata 
in m2**

DIUH1 1 (6l) ca. 710l ca. 6 ca. 60

DIUH2 3 (18l) ca. 2.450l ca. 20 ca. 2000

DIUH3 3 (18l) ca. 2.450l ca. 20 ca. 2000


