REC garantisce maggiore produzione energetica e sicurezza degli
investimenti con la nuova garanzia lineare per i moduli fotovoltaici
Sandvika, Norvegia 6 settembre, 2011: REC annuncia una nuova garanzia di
25 anni sulla produzione energetica lineare e di 10 anni su materiale e
fabbricazione dei prodotti, garantendo ai clienti il 5,6 percento in più di
produzione energetica.
Per ogni modulo REC viene ora garantito almeno il 97 percento di produzione
effettiva nel primo anno operativo, il che fornisce ai clienti la sicurezza di cui
hanno bisogno quando si informano in merito ad un impianto fotovoltaico. Si
tratta di un miglioramento rispetto alla garanzia precedente, che assicurava solo
il 90 percento di rendimento. La riduzione massima ora è di 0,7 percento
all'anno, il che significa un livello di rendimento minimo pari all'80,2 percento alla
fine del 25° anno di operatività. La garanzia sul materiale e sulla fabbricazione è
quasi raddoppiata, passando da 63 mesi a 10 anni interi.
“Siamo in grado di offrire la nostra nuova garanzia grazie all'elevata qualità dei
nostri prodotti e al controllo dell'intera filiera produttiva. Il nostro obiettivo è
offrire ai nostri clienti moduli fotovoltaici dal rendimento elevato con un valore a
lungo termine”, ha affermato Luc Graré, Vicepresidente senior, Vendite e
Marketing, celle e moduli, REC Solar. La decisione di migliorare ulteriormente le
condizioni di garanzia è stata presa dopo una valutazione dettagliata. Per
garantire che i clienti di REC ottengano più energia di quella che hanno pagato,
REC continuerà a commercializzare moduli con tolleranza positiva di cinque
watt. La nuova garanzia lineare e sulla fabbricazione si applica a tutti i moduli
venduti a partire dal primo settembre 2011.
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Informazioni su REC
REC è uno dei principali attori integrati verticalmente dell'industria dell'energia solare.
REC è tra in maggiori produttori mondiali di polisilicio e wafer per applicazioni solari, oltre
a essere un produttore in rapida crescita di celle e moduli solari, ed è anche impegnata in
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