


SOLVIS è un produttore croato di Pannelli Fotovoltaici, 
sistemi FV integrati su tetto e moduli  FV custom progettati e 
realizzati su misura, offrendo una vasta e completa gamma 
di soluzioni per sistemi solari.



SOLVIS,  un’azienda “Market Oriented”, il cui marchio è 
sinonimo di qualità e affidabilità, è sempre attenta alle 
esigenze dei suoi clienti  e del mercato, che supporta 
sempre con prodotti di elevata qualità.
La nostra visione è di diventare sempre più un’azienda 
competitiva e riconosciuta sul mercato globale  come 
leader, nella produzione di Pannelli Fotovoltaici, che pùo 
affrontare le sfide dell’industria del fotovoltaico fregiandosi 
del marchio „Made in EU“ .



PRODOTTI

Solvis, costantemente impegnata in 
attività di ricerca per il miglioramento 
della efficienza e del livello di qualità e 
affidabilità, produce una vasta gamma 
di Pannelli Fotovoltaici  in silicio 
policristallino e monocristallino ad alta 
efficienza con potenze di uscita che 
vanno da 75 Wp sino a più di 300 Wp. 
Solvis inoltre, grazie alla sua flessibile 
struttura produttiva, può anche 
produrre pannelli fotovoltaici  “Custom” 
costruiti su misura.

CERTIFICATI

 IEC 61215
 IEC 61730
 EN 9001:2008
 EN ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007

LE SOLUZIONI CREATIVE

 moduli di integrazione per tetti 
         a falda

 moduli completamente neri 
        (Back sheet e cornice di colore nero)

 moduli trasparenti
 moduli  vetro / vetro
 moduli speciali
 sistemi connessi a rete ( On-Grid )
 sistemi a Isola ( Off-Grid )
 impianti solari fino a vari MW  

         watt range



SOLVIS IN BREVE

 Tecnologia avanzata e Linea di 
Produzione altamente automatizzata 
con capacità annua fino a 60 MWp

 Materiali di prima qualità
 Prodotti “Made in EU”
 Sistemi FV / Architetture di sistema 

LA QUALITÀ È LA PIÙ
IMPORTANTE

 Ispezione di materie prime in 
          ingresso per assicurare la qualità

 Test di qualità in-house con la 
         propria attrezzatura durante il 
         processo produttivo

 Controllo di qualità dei prodotti 
finiti tramite ispezione EL, Flash Test 
e altri test per garantire l’affidabilitàMANTENERE I NOSTRI CLIENTI 

SODDISFATTI

 10 anni di garanzia sul prodotto
 12 anni di garanzia sul rendimento  

          a 90% di efficienza  minima
 25 anni di garanzia sul rendimento 

          a 80% di efficienza minima 

UN PASSO AVANTI

 Membro di “PV Cycle Association”  
Association  

    Certificato di  Factory Inspection per 
mercato IT

 IEC 62804-td. 1-PID
 Certificato  per la resistenza al fuoco 
 Certificato di resistenza alla 

          corrosione da Ammoniaca secondo               
 lo standard IEC 62716

 Resistenza alla nebbia salina secondo 
lo standard IEC 61701



LE FERMATE DELL’ AUTOBUS

Soluzione sostenibile che usa energia 
solare per l’alimentazione elettrica 
delle fermate dell’autobus

VALORE DEL MARCHIO

Una eccellente Struttura Organizzativa, un 
logo  riconosciuto come “Top Quality”, la 
capacità di esportazioni in tutti i mercati 
internazionali,  contribuisco a rafforzare la 
posizione e immagine di Solvis nel mondo.
La filosofia di Solvis è quella del 
“Continuo Miglioramento” applicato 
costantemente nei propri processi 
produttivi, per poter ogni giorno di 
più tendere alla  perfezione. I pannelli 
fotovoltaici realizzati nelle proprie linee 
di produzione  lo dimostrano.

SISTEMI OFF GRID/PV KITS

 Provvedono energia elettrica in 
aree dove non c’è la rete

 Assicurano autonomia prolungata
 Accensione/ spegnimento 

automatico

PERCHÈ SOLVIS ?

 Prodotto in EU
 Componenti al top  della qualità
 Prestazioni eccellenti
 “Sorting” dei pannelli (selezione e 

         classificazione secondo la classe di
         corrente di uscita)

 Elevata Produttività  
 Bassa Degradazione di Potenza di uscita
 Tolleranza positiva della Potenza  di 

uscita
 Aspetto estetico rispondente a                         

stringenti criteri di qualità



 

MODULI BPV

 Sostituiscono le tegole convenzi-
onali  sui tetti inclinati

 Consentono l’integrazione di 
moduli sulle facciate

MODULI VETRO/VETRO

Moduli fatti con due pannelli in 
vetro (anteriore e posteriore) per 
l’installazione sui tetti e facciate. 
Disponibili in dimensioni standard e 
su misura.

PANNELLI PER GLI YACHT 
SU MISURA

 Producono energia elletrica 
 Fatti in dimensioni speciali
  Taglio speciale del vetro
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