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Il pannello fotovoltaico Riello MFV è di tipo 
monocristallino, adatto alle applicazioni in cui si 
richieda in poco spazio elevata potenza.
Cornice con 10 fori asolati, che facilita e velocizza 
l’installazione dei moduli. Inoltre il sistema di 
assemblaggio cornice/angolo, è dimostrato 
altamente ef f iciente nel garantire grande 
robustezza ed una perfetta continuità elettrica 
tra i componenti della cornice, fornendo quindi una 
migliore sicurezza nei sistemi ad alta tensione.
Le celle sono laminate in modo permanente 
tra fogli di ethylene vinyl acetato (EVA), vetro 
temperato e Tedlar bianco in modo da offrire 
una protezione ideale contro penetrazione di 
umidità e corrosione salina. Il vetro temperato, 
caratterizzato da un’altissima trasparenza alla luce 
diretta e diffusa, è fissato alla cornice con silicone 
che assicura una efficace protezione contro 
sollecitazioni meccaniche ed ambientali. L’alto 
isolamento tra le celle e la cornice riduce i rischi 
di dispersioni di corrente, che sono generalmente 
causa principale delle perdite di potenza nelle 
installazioni fotovoltaiche ad alto voltaggio.
Scatola di giunzione stagna, contiene tre diodi 
di by-pass ed adeguati morsetti di connessione. 
Equipaggiata con due pressacavi M16 per facilitare 
i collegamenti ed è costruita tenendo sempre 
presente le esigenze di installazione.

Pannello monocristallino
Efficienza massima di 13,5% STC
Temperatura nominale di funzionamento della cella NOCT= 47°C +/-2°C a STC
Temperatura operativa e di mantenimento da -40°C a + 95°C 
Tensione massima di sistema 1000 V
Grado di protezione elettrica IP67

Garanzia di potenza ~ 80% per 25 anni
Umidità relativa fino al 100%
Scatola di giunzione stagna
Peso 16,3 kg
Tensione al punto di massima potenza (Vmg) 36 V
Corrente tipica alla tensione di batteria 4,86 A
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MFV 175
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Dimensioni mm 1575 x 826 x 46

Dimensione cella mm 125 x 125

Film EVA (Etil–Vinil acetato)

Fronte modulo Vetro alta prestazione di spessore 3.2 mm 

Retro modulo Strato di Tedlar, fluoro plastiche e Dracon

Cornice Alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (1000 W/m2 AM 1.5  25°C)

Tipo di cella Silicio monocristallino

Celle collegate in serie N° 72

Stringhe collegate in parallelo N° 1

Potenza di picco Wp W 175 ± 5%

Efficenza % 13,5

Corrente massima Imax- IMPP A 4.86

Tensione massima Vmax- VMPP V 36.00

Corrente corto circuito ISC A 5.44

Coefficiente di temperatura su ISC mA/°C 2.88

Tensione circuito aperto VOC V 45.00

Coefficente di temperatura su VOC V/°C 0.158

Coefficenza di temperatura su potenza PMPP %/°C 0.485

Temperatura di lavoro °C - 40 ÷ 90

NOCT °C 47

Rendimento cella % ≥ 16.0±3

Rendimento pannello % ≥ 13.4±3

Tensione ammissibile V 1000

Ciclo di vita anni ≥ 25

Peso Kg 16.3

CONNESSIONE

Lunghezza cavi                      mm

Connettori MultiContact (PV-KBT3 II; PV-KST3 II)

Scatola di connessione     YUKITA

Protezione scatola IP 67 con 3 diodi by-pass

GARANZIE

Prodotto anni 2

Efficienza 90% anni 10

Efficienza 80% anni 25

scHeMa iMpianto
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Legenda

1 Pannelli MFV
2 Quadro di stringa
3 Inverter
4 Contatore conto energia
5 Contatori di scambio
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Il pannello fotovoltaico Riello MFV 175 è costituito da 72 celle da 125x125 mm al silicio monocristallino ad alta efficienza, 
per applicazioni in cui si richieda in poco spazio elevata potenza.
Le celle sono laminate in modo permanente tra fogli di ethylene vinyl acetato (EVA), vetro temperato e Tedlar bianco in 
modo da offrire una protezione ideale contro penetrazione di umidità e corrosione salina. 
Il vetro temperato, caratterizzato da un’altissima trasparenza alla luce diretta e diffusa, è fissato alla cornice con silicone 
che assicura una efficace protezione contro sollecitazioni meccaniche ed ambientali. 
L’alto isolamento tra le celle e la cornice riduce i rischi di dispersioni di corrente, che sono generalmente causa principale 
delle perdite di potenza nelle installazioni fotovoltaiche ad alto voltaggio. 
Cornice con 10 fori asolati in alluminio con fori di scarico acqua che facilita e velocizza l’installazione dei moduli. Assemblaggio 
cornice/angolo altamente efficiente nel garantire grande robustezza ed una perfetta continuità elettrica tra i componenti, 
fornendo quindi una migliore sicurezza nei sistemi ad alta tensione. 
Scatola di giunzione stagna, con grado di protezione IP67, contiene tre diodi di by-pass ed adeguati morsetti di connessione. 
Equipaggiata con due pressacavi M16 per facilitare i collegamenti ed è costruita tenendo sempre presente le esigenze 
dell’installatore.
Spina multicontact (PV-KBT3II; PV-KST3II).
Certificato IEC 61215, classe di isolamento II.
Garanzia 2 anni.
Garanzia di prestazione di 25 anni all’80% di efficienza.
Efficienza 13,5%.

descriZione per capitolato

il sisteMa fotovoltaico
Un sistema fotovoltaico è in grado di trasformare, direttamente e istantaneamente, l’energia solare in energia elettrica 
senza quindi l’uso di alcun combustibile. 
Esso sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico, cioè la capacità che hanno alcuni materiali semiconduttori (principalmente 
silicio) opportunamente trattati, drogaggio, di generare elettricità se esposti alla radiazione luminosa.
Alla base di ogni sistema è il pannello fotovoltaico, ottenuto dal collegamento di più celle. Un insieme di moduli 
fotovoltaici, collegati opportunamente tra loro, costituiscono il generatore e consentono di ottenere la potenza desiderata 
dell’impianto.
Il trasferimento dell’energia, dal sistema fotovoltaico all’utenza, avviene attraverso l’inverter, un dispositivo necessario a 
trasformare la corrente continua prodotta in corrente alternata compatibile con la rete elettrica.
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