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3/4/5 – 10/11 Marzo 2018

Elmec Solar a DENTRO CASA EXPO: l’energia green è nelle tue mani
Fiera DENTRO CASA EXPO, Brescia – Brixia Forum (ex Fiera di Brescia) Stand E10
Produrre energia green e decidere come e quando utilizzarla oggi è uno scenario reale. L’azienda
varesina Elmec Solar – player di primo piano nel campo della progettazione, installazione e
distribuzione di impianti fotovoltaici ed energy storage - partecipa a DENTRO CASA EXPO 2018 con
questa filosofia, mostrando il proprio know how e una serie di proposte ad alta tecnologia che oggi
consentono di produrre energia solare e di autoconsumarla, nel segno del risparmio energetico.
Le energie rinnovabili sono entrate a far parte del nostro quotidiano e sempre più famiglie ed aziende
scelgono l’energia solare per abbracciare un presente a ridotto impatto ambientale. Attualmente,
l’evoluzione tecnologica permette di avere impianti fotovoltaici sempre più efficienti ma anche di
gestire in prima persona l’energia da essi prodotta in modo sempre più autonomo. Grazie a
innovazioni e dispositivi di ultima generazione come i sempre più avanzati sistemi di accumulo, oggi
infatti è possibile autoprodurre, autoconsumare, accumulare o rivendere l’energia prodotta. Per
esempio, un privato può produrre energia grazie alla luce del sole, la può immagazzinare in una home
battery e utilizzarla per far funzionare gli elettrodomestici di casa anche durante le ore serali.
Elmec Solar sarà presente all’interno della sezione ‘ECO’ della fiera bresciana DENTRO CASA EXPO,
ovvero lo spazio riservato alle ultime novità in fatto di casa ed ecosostenibilità, efficienza energetica,
isolamento termico e comfort abitativo. L’azienda sarà presente con uno stand dove personale
qualificato incontrerà il pubblico e presenterà: moduli fotovoltaici Sunpower (di cui Elmec Solar è
Premier Partner), inverter Solaredge, l’innovativo ZHERO SYSTEM - primo sistema di accumulo
energetico ecologico, sicuro e totalmente certificato CEI-021 che utilizza le batterie al sale di FIAMM
FZSoNick -, e la batteria di accumulo Tesla Powerwall 2.
Sito: elmecsolar.com | blog: greenbox.elmecsolar.com
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Company Profile
Elmec Solar – www.elmecsolar.com
Elmec Solar, azienda del gruppo varesino Elmec, si occupa di progettazione, installazione e distribuzione di
impianti fotovoltaici, energy storage e sistemi di illuminazione LED. L’azienda è parte integrante di un polo
tecnologico che quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali. Opera con l’obiettivo di
garantire i più elevati standard qualitativi e la massima affidabilità. Oltre ad essere uno dei 6 Value Added
Partner di Philips - leader mondiale dell’illuminazione - Premier Partner di SunPower - modulo fotovoltaico al
top della categoria - e di altri importanti brand, nel 2016 Elmec Solar è stata seleziona da Tesla quale
distributore e rivenditore del sistema di accumulo Powerwall. Nel 2017, Elmec Solar ha firmato con Une
l’accordo per la distribuzione in esclusiva per l’Italia di Zhero System: il primo sistema ecologico, sicuro e
totalmente certificato CEI-021 che utilizza le batterie al sale (tecnologa sodio-nichel) di FIAMM FZSoNick.
Elmec Solar ha sede a Varese e nel 2017 ha aperto anche una filiale commerciale Nord-Est nella città di Brescia.
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