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BT SPECIALI

Shiny Solar
Soluzione per la manutenzione di pannelli solari e fotovoltaici.
Shiny Solar è un prodotto per la manutenzione di moduli solari e fotovoltaici, per la facile rimozio-
ne di grasso, depositi calcarei e cristallizzati, polveri, smog, deiezioni ecc..Un pannello fotovoltaico 
può arrivare a ridurre la potenza generata fino ad un 15% per zone non particolarmente inquinate, 
ed al 25% per zone altamente pollute; l’impiego regolare di Shiny Solar consente di mantenere 
in piena efficienza l’impianto. Estremamente efficace e di facilissima applicazione, è privo di 
scadenza di stoccaggio. Si raccomanda, per il mantenimento dell’efficienza dell’impianto, di 
procedere con 2-3 applicazioni/anno per zone mediamente inquinate; lo sgrassante e l’antistatico 
di protezione contenuti nel prodotto consentono ottimi risultati anche con risciacqui con acqua 
dura (anche oltre i 30°f). Rapido nell’applicazione: il trattamento di un impianto da 6 kW (pari a 
circa 50 m2), grazie al fatto che sgrassaggio, pulizia ed applicazione della protezione antistatica 
sono in una unica operazione, richiede meno di 20 minuti. Shiny Solar rispetta i componenti il 
pannello, cornice d’alluminio, guarnizioni, vetro di protezione.La singola confezione di Shiny 
Solar consente il trattamento di una potenza installata in pannelli fotovoltaici dai 10 ai 15 kW, 
pari all’incirca a 80-120 m2 di superficie; nella tabella dei dati per l’ordinazione sono indicate le 
potenze e le superfici trattabili con le diverse confezioni.

•  Per la facile rimozione di grasso, depositi calcarei e cristallizzati,
polveri, smog, deiezioni ecc.

• Contiene il protettivo antistatico

Esempi di applicazione

Spruzzare uniformemente il 
prodotto sul pannello solare o 
fotovoltaico, o sulla superficie 
da ripulire e proteggere.

Lasciare agire per qualche 
minuto, in funzione del grado 
di sporcizia, quindi passare 
un tampone o una spugna 
morbida e non abrasiva, 
leggermente umida.

Sciacquare con acqua, o 
asportare il prodotto con 
un pannocarta. Per superfici 
particolarmente sporche 
ripetere l’operazione. 

Contenuto Efficienza - Superficie trattata per confezione
Prodotto di prodotto Potenza (KW) Superficie (m2)

Shiny Solar 750 ml 10 - 15 80 - 120

Shiny Solar 5 5 lt 70 - 100 530 - 800

Shiny Solar 1000 1000 lt 14.000 - 20.000 106.000 - 160.000

Shiny Brush SB4 Spazzola microfibra

Shiny Brush 
SB4

Vantaggi
I kit da 750 ml e da 5 lt vengono forniti assieme 
allo spruzzino professionale, con ugello 
regolabile nelle funzioni da spruzzo a getto, 
con una gittata in questo ultimo caso fino a 3 m.

Per la corretta applicazione del prodotto anche 
in zone difficili da raggiungere “a braccio” 
è disponibile la spazzola in microfibra, montata 
su braccio telescopico che aggetta fino a 4 m.

INDISPENSABILI
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