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Utilizza vetri stratificati di
sicurezza e celle fotovoltaiche
bifacciali, realizzati interamente
nei nostri stabilimenti secondo
standard elevati di qualità.

IL  PRODOTTO

BALCONE FOTOVOLTAICO™ È  UNA SOLUZIONE DI  DES IGN CHE
PERMETTE DI  UT IL IZZARE ATT IVAMENTE I  PARAPETT I  PER
GENERARE ENERGIA .
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BALCONE FOTOVOLTAICO™ è
classificabile come elemento a
totale integrazione architettonica
(BIPV).

CERTIFICAZIONI  DI  PRODOTTO

DM 17/01/2018
 

UNI 7697:2015
 

UNI EN 12600:2004
 

TEST MECCANICI :
NORMATIVE DI  SETTORE

IEC 61215
 

IEC 61730



Laminazione 
Vetr i  Fotovoltaic i
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Scarico
Vetr i  Fotovoltaic i

Control l i  d i  Qual ità Imbal laggio  di
casse

Laboratorio  di  prova
per  balaustre

Al lest imento prove Fase di  test Corpo d 'urto
rig ido
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Pochi e semplici passi permettono l’installazione di BALCONE FOTOVOLTAICO™. 
Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nel Manuale di Installazione.

Fissaggio  del  prof i lo  sul la  soletta

Montaggio  dei  vetr i  fotovoltaic i

Regolazione dei  vetr i  fotovoltaic i

Col legamento elettr ico  Vetr i  FV

f ino a  +20%  d i
produt t i v i tà
e le t t r i ca ,
graz ie  a l le  ce l le
fotovo l ta iche
b i facc ia l i

Esempi  di  instal laz ione

A pavimento Affogato



  

EGM40ST-N6 
EGM40ST-N116    

EGM48ST-N6
EGM48ST-N116

Potenza massima Pmax 205 Wp 245 Wp

Tensione a circuito aperto Voc 25,95 V 31,08 V

Corrente di cortocircuito Isc 9,84 A 9,82 A

Tensione alla max. potenza Vmp 21,98 V 26,32 V

Corrente alla max. potenza Imp 9,33 A 9,31 A

Efficienza modulo Eff 13,21/12,94 %  14,05/13,80 %
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Caratter ist iche elettr iche in
STC* -  Lato esterno

 
EGM40ST-N6 

EGM40ST-N116    
EGM48ST-N6

EGM48ST-N116

Trasparenza 29,0/30,2 % 29,0/26,0 %

Altezza 1100 mm 1230 mm

Larghezza 1470 mm 1470 mm

Spessore 21,52 mm 21,52 mm

Peso 77/79 kg 87/89 kg

Tipologia Celle Monocristallino bifacciale Monocristallino bifacciale

Numero celle 40 48

Strato anteriore sp.10 mm Extrachiaro, MFL, Indurito sp.10 mm Extrachiaro, MFL, Indurito

Incapsulante sp.1,52 mm PVB sp.1,52 mm PVB

Strato posteriore
sp.10 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST
sp.10 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST

Grado di protezione dall'acqua IP68 IP68

Tipologia connettori
Edge connectors + MC4 

(forniti a parte)
Edge connectors + MC4 

(forniti a parte)

Tipologia cavi Cavo solare 4 mm2 - Lunghezza 1,0 m Cavo solare 4 mm2 - Lunghezza 1,0 m

Classe di resistenza meccanica C2* C2*

Caratter ist iche meccaniche

* La  prova  a l  car i co  or i zzonta le  l ineare  è  s ta ta  esegu i ta  con  sovraccar i co  max  (SLU)  par i  a  3  kN/m su  ba laus t ra  con
f i s sagg io  l ineare  cont inuo  a l la  base

Coeff ic ienti  termici

NMOT [°C] 45,9 °C

Coefficiente di temperatura di corrente Alfa +0,059 %/°C

Coefficiente di temperatura di tensione Beta - 0,332 %/°C

Coefficiente di temperatura di potenza Gamma - 0,34 %/°C

[1] Valori elettrici misurati in condizioni STC di: Irraggiamento 1000 W/mq - Temperatura del modulo = 25°C - Massa d’aria AM 1,5 – Velocità del vento 1 m/s. 
[2] Tolleranza di misurazione dei valori Pmp, Vmp, Imp, Voc, Isc pari a (-/+ 3%) con simulatore solare classe A in accordo alla IEC 60904-9.
[3] Tolleranza di sorting Pmax : 0/+4.99 W
[4] Il contributo bifacciale può aggiungere fino al +20% di produzione elettrica
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LIMITI  DEL SISTEMA

Condizione operative di temperatura da
-40°C a 85°C
Tensione max. di sistema classe II -
1000 V

NORME,  CERTIFICAZIONI  E
GARANZIE

IEC 61215:2005 / 61730-2:2012
DM 17/01/2018
UNI 7697:2015
UNI EN 12600:2004 (1B1) 
UNI 11678:2017

L ’az ienda s i  r i serva  i l  d i r i t to  d i  appor tare  modi f i che  a i  dat i  tecn ic i  de l  prodot to .
La  scheda tecn ica  corr i sponde  a i  requ is i t i  de l la  norma EN 50380 .
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BALCONE FOTOVOLTAICO™, OLTRE AD ESSERE UTILIZZATO COME PARAPETTO
FOTOVOLTAICO, PUÒ ESSERE USATO PER DELIMITARE IL PROPRIO GIARDINO E LE
AREE ESTERNE DELLA CASA.

esempi di prodotto sviluppati
con profili Faraone
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Piantoni verticali in alluminio con fissaggio laterale.
Vetro Fotovoltaico esterno a tutta altezza, integrato nel passamano.

EGM56ST-MAIOR ONE-1400
56 ce l le

EGM72ST-MAIOR ONE-1700
72 ce l le



MAIOR ONE FOTOVOLTAICO
COLORS
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Ampia gamma di colori RAL, per dare un tocco di colore alla facciata di casa.

L’alluminio verniciato con polvere poliestere con una cottura a 180 gradi
garantisce zero manutenzione negli anni.



  

EGM56ST
MAIOR ONE-1400   

EGM72ST
MAIOR ONE-1700

Potenza massima Pmax 285 Wp 365 Wp

Tensione a circuito aperto Voc 36,21 V 46,53 V

Corrente di cortocircuito Isc 9,81 A 9,76 A

Tensione alla max. potenza Vmp 30,66 V 39,37 V

Corrente alla max. potenza Imp 9,30 A 9,27 A

Efficienza modulo Eff 13,57 %  17,38 %
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Caratter ist iche elettr iche in
STC* -  Lato esterno

 
EGM56ST

MAIOR ONE-1400   
EGM72ST

MAIOR ONE-1700

Trasparenza 35 % 42 %

Altezza 1400 mm 1700 mm

Larghezza 1500 mm 1500 mm

Spessore 13,52 mm 13,52 mm

Peso 66 Kg 81 kg

Tipologia Celle Monocristallino bifacciale Monocristallino bifacciale

Numero celle 56 72

Strato anteriore
sp.6 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST
sp.6 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST

Incapsulante sp.1,52 mm PVB sp.1,52 mm PVB

Strato posteriore
sp.6 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST
sp.6 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST

Grado di protezione dall'acqua IP68 IP68

Tipologia connettori
Edge connectors + MC4 

(forniti a parte)
Edge connectors + MC4 

(forniti a parte)

Tipologia cavi Cavo solare 4 mm2 - Lunghezza 1,0 m Cavo solare 4 mm2 - Lunghezza 1,0 m

Classe di resistenza meccanica C2* C2*

Caratter ist iche meccaniche

* La  prova  a l  car i co  or i zzonta le  l ineare  è  s ta ta  esegu i ta  con  sovraccar i co  max  (SLU)  par i  a  3  kN/m su  ba laus t ra  con
f i s sagg io  l ineare  cont inuo  a l la  base

Coeff ic ienti  termici

NMOT [°C] 45,9 °C

Coefficiente di temperatura di corrente Alfa +0,059 %/°C

Coefficiente di temperatura di tensione Beta - 0,332 %/°C

Coefficiente di temperatura di potenza Gamma - 0,34 %/°C

[1] Valori elettrici misurati in condizioni STC di: Irraggiamento 1000 W/mq - Temperatura del modulo = 25°C - Massa d’aria AM 1,5 – Velocità del vento 1 m/s. 
[2] Tolleranza di misurazione dei valori Pmp, Vmp, Imp, Voc, Isc pari a (-/+ 3%) con simulatore solare classe A in accordo alla IEC 60904-9.
[3] Tolleranza di sorting Pmax : 0/+4.99 W
[4] Il contributo bifacciale può aggiungere fino al +20% di produzione elettrica
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LIMITI  DEL SISTEMA

Condizione operative di temperatura da
-40°C a 85°C
Tensione max. di sistema classe II -
1000 V

NORME,  CERTIFICAZIONI  E
GARANZIE

IEC 61215:2005 / 61730-2:2012
DM 17/01/2018
UNI 7697:2015
UNI EN 12600:2004 (1B1) 
UNI 11678:2017

L ’az ienda s i  r i serva  i l  d i r i t to  d i  appor tare  modi f i che  a i  dat i  tecn ic i  de l  prodot to .
La  scheda tecn ica  corr i sponde  a i  requ is i t i  de l la  norma EN 50380 .

esempi  d i  prodot to  sv i luppat i
con prof i l i  Faraone
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La PENSILINA FOTOVOLTAICA è una
soluzione per l’outdoor e l’arredo
urbano.

Caratterizzata da un design minimal,
utilizza vetri fotovoltaici di grandi
dimensioni e per sbalzi fino a 1,5 m.

EGM80ST-MAXI15
80 ce l le

PROFILO DI  ALLUMINIO

VETRO FOTOVOLTAICO

TASSELL I  D I  F ISSAGGIO
PARETE IN  CLS

EGM120ST-MAXI20
120 ce l le



  
EGM80ST-MAXI15 EGM120ST-MAXI20

Potenza massima Pmax 260 Wp 390 Wp

Tensione a circuito aperto Voc 53,97 V 80,95 V

Corrente di cortocircuito Isc 5,76A 5,765 A

Tensione alla max. potenza Vmp 47,40 V 71,10 V

Corrente alla max. potenza Imp 5,49 A 5,49 A

Efficienza modulo Eff 12,67 % 11,83 %
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Caratter ist iche elettr iche in
STC* -  Lato esterno

 EGM80ST-MAXI15 EGM120ST-MAXI20

Trasparenza 45 % 38 %

Altezza 1500 mm 1500 mm

Larghezza 1500 mm 2000 mm

Spessore 21,52 mm 21,52 mm

Peso 116 Kg 155 kg

Tipologia Celle Monocristallino back contact Monocristallino back contact

Numero celle 80 120

Strato anteriore
sp.10 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST
sp.10 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST

Incapsulante sp.1,52 mm SGP sp.1,52 mm SGP

Strato posteriore
sp.10 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST
sp.10 mm Extrachiaro, MFL,

Temprato+HST

Grado di protezione dall'acqua IP68 IP68

Tipologia connettori
Edge connectors + MC4 

(forniti a parte)
Edge connectors + MC4 

(forniti a parte)

Tipologia cavi Cavo solare 4 mm2 - Lunghezza 1,0 m Cavo solare 4 mm2 - Lunghezza 1,0 m

Carico massimo 200 kg/mq 200 kg/mq

Caratter ist iche meccaniche

* La  prova  a l  car i co  or i zzonta le  l ineare  è  s ta ta  esegu i ta  con  sovraccar i co  max  (SLU)  par i  a  3  kN/m su  ba laus t ra  con
f i s sagg io  l ineare  cont inuo  a l la  base

Coeff ic ienti  termici

NMOT [°C] 45,9 °C

Coefficiente di temperatura di corrente Alfa +0,026 %/°C

Coefficiente di temperatura di tensione Beta - 0,27 %/°C

Coefficiente di temperatura di potenza Gamma - 0,35 %/°C

[1] Valori elettrici misurati in condizioni STC di: Irraggiamento 1000 W/mq - Temperatura del modulo = 25°C - Massa d’aria AM 1,5 – Velocità del vento 1 m/s. 
[2] Tolleranza di misurazione dei valori Pmp, Vmp, Imp, Voc, Isc pari a (-/+ 3%) con simulatore solare classe A in accordo alla IEC 60904-9.
[3] Tolleranza di sorting Pmax : 0/+4.99 W
[4] Il contributo bifacciale può aggiungere fino al +20% di produzione elettrica
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LIMITI  DEL SISTEMA

Condizione operative di temperatura da
-40°C a 85°C
Tensione max. di sistema classe II -
1000 V

NORME,  CERTIFICAZIONI  E
GARANZIE

IEC 61215:2005 / 61730-2:2012
DM 17/01/2018
UNI 7697:2015
UNI EN 12600:2004 (1B1) 
UNI 11678:2017

L ’az ienda s i  r i serva  i l  d i r i t to  d i  appor tare  modi f i che  a i  dat i  tecn ic i  de l  prodot to .
La  scheda tecn ica  corr i sponde  a i  requ is i t i  de l la  norma EN 50380 .

esempi  d i  prodot to  sv i luppat i
con prof i l i  Faraone



+39 035 0510171

info@gruppostg .com

www.gruppostg .com

@gruppostg

ENERGYGLASS progetta e realizza Vetri Fotovoltaici di altissima qualità in grado di aumentare le
prestazioni energetiche dell’edificio.
BALCONE FOTOVOLTAICO™ rappresenta un ottimo compromesso tra estetica di prodotto e
tecnologia a servizio dello smart building.
Il nostro team studia i dettagli costruttivi del parapetto vetrato in funzione delle peculiarità del
progetto, offrendo molteplici possibilità di personalizzazioni.

https://www.gruppostg.com/it/
https://www.facebook.com/GruppoSTG
https://www.instagram.com/gruppostg/
https://www.youtube.com/channel/UCEegzjJK5tJmk20FLjGQr5g
https://www.linkedin.com/company/gruppostg
https://www.gruppostg.com/it/
https://www.gruppostg.com/it/
https://www.gruppostg.com/it/

