
Panamac nasce dall’esperienza dei CNC accop-
piata all’automazione industriale. Da oltre dieci
anni si dedica alla produzione di macchinari e li-
nee complete per la produzione di moduli fotovol-
taici: laminatori, stringatrici, incorniciatrici, auto-
matismi di movimentazione moduli, rifilatori e at-
trezzature per il fotovoltaico. Il punto forte di Pana-

mac è la capacità di installare linee complete ga-
rantendo uno startup veloce ed un elevato standard
qualitativo sul prodotto finale, oltre alla grande
flessibilità di integrazione su linee di altre marche.
Con Panamac il cliente può richiedere impianti
produttivi manuali, semiautomatici e completamen-
te automatici o customizzati sull’esigenza specifica.
Fiore all’occhiello di Panamac è l’assistenza tecnica
offerta al cliente. Panamac si propone anche come
rivenditore di materie prime per la produzione dei
moduli fotovoltaici. Tra le novità del 2010 Pana-
mac propone il magazzino di Backup moduli,
macchinario ideale per immagazzinare i moduli in
caso di fermo macchina o per aumentare la pro-
duttività dei laminatori mediante doppio turno.
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moduli  da leader

RENERGIES ITALIA

il fotovoltaico italiano

Renergies Italia è il partner ideale per installatori,
progettisti, studi di ingegneria. Offre moduli di
qualità, certificati secondo i principali standard
qualitativi nazionali ed internazionali. Attraverso
una vasta gamma di prodotti e soluzioni tecnologi-
che è in grado di soddisfare le diverse esigenze
dei clienti. Renergies Italia produce moduli mono-
cristallini e policristallini,
moduli trasparenti e senza
cornice, pannelli combinati
“fotovoltaico-solare termi-
co”. Tutti i moduli godono
del marchio “PV CYCLE”
che ne assicura il corretto
recupero e smaltimento una
volta esaurito il ciclo di vita
ultraventennale. Renergies
Italia, società del Gruppo
AFIN presente sul mercato
dell’energia da oltre 50 an-
ni, dispone di una rete com-
merciale capillare sul territo-
rio nazionale e garantisce
un servizio pre e post vendita. RENERGIES ITALIA
con sede ad Urbisaglia (MC) ospita moderne linee
produttive automatizzate con una capacità di 35
MWp annui e concepite per soddisfare elevati
standard qualitativi. Grazie all’elevata qualità e
monitoraggio dei materiali impiegati, ai vetri tem-
perati prismatici antiriflesso e un solido telaio in al-
luminio anodizzato, i moduli Renergies Italia sono
in grado di funzionare in modo affidabile nelle più
diverse configurazioni di installazione.

Panamac Srl - www.panamac.it Renergies Italia - www.renergiesitalia.it
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