
Impianti fotovoltaici 
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Energie Rinnovabili & Risparmio Energetico 

www.seacpartners.it 

L’impianto fotovoltaico a batterie è stato concepito per la 

produzione e lo stoccaggio di energia  elettrica in ambito  

domestico. Il sistema consente di risparmiare continuamente, 

anche la sera, prelevando l’energia necessaria per la casa dalle  

batterie per arrivare fino al 100% di risparmio energetico  

permettendo anche il distacco totale dalla rete ENEL. 

RISPARMIA TUTTO IL GIORNO, ANCHE DI NOTTE 
RISPARMIO IN BOLLETTA fino all’ 100% 

DETRAZIONE FISCALE 50% 

SCONTO IMMEDIATO FINO AL 30% 

SUL COSTO DELL’IMPIANTO GRAZIE 

AI TEE (Titoli di efficienza energetica)     

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI 

Contattaci per una Consulenza 

gratuita ! 

SEAC & PARTNERS     Palermo, ITALY    

 
 

Tel.091.25.23.600 

Fax.0922.90.99.71 

info@seacpartners.it 

INDIPENDENZA ENERGETICA – DISTACCO TOTALE DALLA RETE 



Fabbisogno energetico 

 medio di una famiglia 

Produzione energetica 

Accumulo di  

energia 

Consumo di energia 

 elettrica dalla  

batteria 

ORA DEL  

GIORNO 

Godetevi l’energia prodotta 

dal sole. 24 ore su 24, 

praticamente indipendenti 

dalla rete elettrica 

SEAC & PARTNERS, Palermo – ITALY                                      info@seacpartners.it 

PRODURRE ENERGIA ELETTRICA E ACCUMULARLA : 

L’ENERGIA DEL SOLE ANCHE DI NOTTE 

Energia solare pulita, in qualsiasi momento se ne abbia bisogno: 

fino ad oggi una mera chimera. Ora potrete realizzare questo  

sogno: utilizzare l’energia del sole anche di notte e risparmiare anche 

fino al 100% in bolletta arrivando anche al distacco totale dalla rete 

elettrica. I sistemi inverter di altissima qualità SAMSUNG e SMA sono dotati  

di batterie integrate a litio modulari di diverse dimensioni, da 2 / 3,6 kWh 

utili per la soluzione ibrida con connessione alla rete pubblica, fino a 8 kWh  

per la soluzione Stand Alone, che consente il distacco totale dalla rete  

per esempio per il fabbisogno generale di una famiglia media. 

GRAFICO CONSUMI E PRODUZIONE ENERGIA PER UNA FAMIGLIA MEDIA 

Garanzia sulla batteria e inverter 5 / 10 anni 

Garanzia  produzione moduli fotovoltaici 25 anni all’80% 

Garanzia  di prodotto sui moduli fotovoltaici 10 anni 

MATTINA POMERIGGIO SERA 

PACCO BATTERIE 

Batterie scariche. 

 

Carica  delle batterie ed alimentazione casa 

Batterie cariche. 

 

Alimentazione della casa e vendita dell’Energia 

Batterie in autoconsumo. 

 

Alimentazione della casa  

NOTTE 

Batterie in autoconsumo. 

 

Alimentazione della casa , se necessario con prelievo dalla  rete 

PACCO BATTERIE 

RETE 

PACCO BATTERIE 

SCHEMA  GENERALE  DI  FUNZIONAMENTO  DI UN SISTEMA IBRIDO 

www.seacpartners.it 


