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L’ ENERGIA SOLARE AFFIDABILE: CON MONOX NEON, 

MIGLIORA LA  GARANZIA SULLE PRESTAZIONI DEI  

PANNELLI SOLARI LG ELECTRONICS 

Prestazioni al top anche dopo 25 anni: i moduli fotovoltaici LG  

garantiscono  una bassa riduzione delle prestazioni nel tempo 
 

Milano, 23 Gennaio 2014 – I test effettuati in laboratorio lo hanno dimostrato: Il pannello 

solare Monox NeON offre una maggior validità alla garanzia di 25 anni. LG Electronics 

garantisce infatti un’efficienza del 98% dopo il primo anno di utilizzo. In seguito il 

declassamento di un modulo  LG Monox NeON non supera lo 0,7% l'anno per gli altri 24 

anni, in modo che la garanzia di performance, trascorsi i 25 anni, non sia inferiore all’ 81,2%. 

I moduli Monox NeON sono quindi più efficienti ed affidabili rispetto ai sistemi analoghi. Il 

motivo è riconducibile principalmente all’elevata qualità delle celle solari. 

 

Qualità concreta 

Nella produzione di moduli solari, LG beneficia 

della sua esperienza come produttore di 

elettronica di consumo. Nella serie di moduli 

solari NeON vengono utilizzate celle 

monocristalline di alta qualità con Wafer di tipo 

N, che rispetto alle celle prodotte con Wafer di 

tipo P, garantiscono una miglior efficienza. LG 

utilizza materiali di alta qualità e le più recenti 

tecnologie per tutti i suoi moduli. Questi 

includono, per esempio, la pellicola antiriflesso a 

due strati sulla cella edil rivestimento anti-

riflettente sul vetro frontale. Inoltre, per LG la 

qualità è una priorità assoluta: prima di introdurre 

nel mercato i moduli solari, questi vengono 



  

 

 

sottoposti a numerosi test sotto sforzo, due volte più rigorosi rispetto ai limiti imposti dalle 

normative vigenti. LG garantisce così che i moduli soddisfino i requisiti più elevati, rendendo 

l'investimento per il cliente sicuro e sostenibile. 

Per avere maggiori informazioni visitate www.lg.com/it/fotovoltaico 
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Per maggiori informazioni visita 

www.lgnewsroom.it   

e seguici su Twitter 

@LGItalia_Media 
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LG Electronics, Inc. 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile Communications, 
Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions – e ha 113 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
87.000 persone. Con un fatturato di vendite mondiali pari a 45,22 miliardi di dollari nel 2012, LG è uno dei principali 
produttori di TV, smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
LG Electronics Italia ha chiuso il 2012 con un fatturato di oltre 353 milioni di euro. L’azienda, con sede a Milano e circa 250 
dipendenti dislocati in tutta Italia, opera nei mercati di elettronica di consumo, telefonia mobile, elettrodomestici, prodotti 
informatici, climatizzazione e soluzioni energetiche. Negli anni ha ottenuto ottimi risultati in ciascuna di queste aree ed è 
riuscita a essere presente su tutto il territorio nazionale in tempi brevissimi grazie a un’ampia offerta di prodotti 
estremamente innovativi e affidabili e ad una capillare rete di vendita.  
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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