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L’AZIENDA

Lemon Sistemi srl è un’azienda giovane, dinamica e veloce.
Nel momento in cui la passione per la tecnologia e la sensibilità ambientale si incontrano nei suoi
fondatori nasce l’idea Lemon Sistemi.
Non si tratta solo di installare impianti fotovoltaici o di progettare soluzioni per il risparmio
energetico: l’idea Lemon Sistemi è quella di fare impresa nell’economia del futuro, basata sulla
tutela dell’ambiente, sulla sostenibilità energetica e sulla tecnologia al servizio dell’uomo.
Dal 2009 presente nel mercato delle rinnovabili, Lemon Sistemi è punto di riferimento per qualità
e affidabilità.

MISSION
| Vogliamo contribuire a lasciare un mondo migliore ai nostri figli.
| Vogliamo contribuire a diffondere la cultura delle rinnovabili.
| Vogliamo aiutare la gente a risparmiare soldi ed energia.
| Vogliamo portare la luce del Sole nelle nostre case.
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SERVIZI

La Lemon Sistemi è un’azienda integrata: progetta e realizza gli impianti, ne cura gli aspetti tecnici,
legali, normativi, fiscali, finanziari e burocratici, seguendo i clienti nel post-vendita e aiutandoli a
condurre e mantenere gli impianti.
La formazione continua, gli aggiornamenti normativi e la conoscenza delle nuove tecnologie da
sempre caratterizzano l’attività quotidiana del team Lemon.
La Lemon Sistemi inoltre pone particolare attenzione alle opportunità offerte dagli incentivi e dai
vantaggi fiscali.
Il core business è rappresentato dagli impianti fotovoltaici e dagli impianti solari termici: crediamo
infatti che la fonte solare in Italia sia la più grande opportunità per il risparmio energetico di abitazioni
ed aziende. Ma la Lemon Sistemi è anche:
Progettazione elettrica ed energetica.
Certificazioni energetiche (APE, contenimento energetico relazione ex legge 10).
Diagnosi energetiche
Partner nei Bandi pubblici per il settore delle rinnovabili.
Illuminazione e relamping LED
Impianti di riscaldamento a pompa di calore e ibridi
Partner tecnico per imprese edili, distributori termoidraulici, ESCO
Energy management
Impianti chiavi in mano
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IMPIANTI CHIAVI IN MANO

La Lemon Sistemi progetta e mette in esercizio gli impianti a fonti rinnovabili necessari al
raggiungimento dell’obiettivo del committente e lo assiste in ogni fase del ciclo di vita
dell’investimento:
Progetto di massima.
Valutazioni economiche-finanziarie.
Scelta dei materiali.
Installazione.
Pratiche edilizie e di sicurezza in cantiere.
Ottenimento convenzioni e/o incentivi GSE.
Assistenza tecnica post installazione.
Monitoraggio dei consumi:
Questi sistemi mostrano lo stato dell’impianto e indica la disponibilità energetica nonché le previsioni
di consumo, segnala i periodi di funzionamento programmati degli elettrodomestici che inserisce nella
propria pianificazione energetica.

Monitoraggio della produzione
Con il monitoraggio della produzione si ha la possibilità di analizzare i valori di misurazione, oltre che
di visualizzare e confrontare in modo chiaro i rendimenti. In questo modo è possibile individuare e
risolvere anche le più piccole anomalie. E’ possibile visualizzare la produzione tramite computer e
smartphone in locale e da remoto.

8

PRODOTTI

Lemon Sistemi installa pannelli SunPower garantendo un’assistenza per 25 anni offrendo maggior
energia, affidabilità e risparmio. E’ possibile integrare ad un impianto fotovoltaico per ottimizzare il
risparmio energetico un Sistema di accumulo Sonnen
Lemon Sistemi è leader anche sul mercato del Solare Termico Residenziale a circolazione naturale
e circolazione forzata.

I nostri prodotti:
Solare termico Ariston è in grado di garantire massima prontezza nel riscaldamento dell’acqua
sanitaria anche in situazioni di ridotto irraggiamento solare.
Solare termico Ego Pleion accumulo e collettore tutto in uno, innovativo e rivoluzionario! È il
nuovo sistema solare termico a circolazione naturale, compatto ed integrato, ALL-IN-ONE.

Impianti termici rinnovabili:
Pompe di calore Chiller
Riscaldamento/Raffrescamento a pavimento con generatore a pompa di calore
Ventilcovettori (Fancoil) centralizzati a pompa di calore
Caldaie a condensazione
Caldaie Ibride (gas, pompa di calore)
Sistemi di accumulo per acqua calda sanitaria
Scaldabagni a pompa di calore
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PARTNER

Per fornire impianti di qualità ai propri clienti, Lemon Sistemi si avvale di partnership con le
più prestigiose aziende nel settore delle rinnovabili, componentistica e attrezzature.

Lemon Sistemi è Authorized Partner Sunpower dal 2010 e Premier Partner dal 2016,
con orgoglio installa il miglior pannello fotovoltaico al mondo sia in termini di efficienza che
di garanzie, riconosciuto come tale da tutto il settore fotovoltaico.
Lemon Sistemi è inoltre dal 2019 Partner SMA per dare un migliore supporto e una qualità
di alto livello anche sugli Inverter Solari.
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CONSULENZA DI IMPRESA

Lemon Sistemi si occupa anche di Audit Energetico nelle aziende.
Dopo una discussione iniziale con l’azienda seguiamo vari step per puntare ad un risultato ottimale e
completo:
Analisi delle prestazioni energetiche delle Infrastrutture: si procede alla valutazione sia del
layout aziendale delle infrastrutture che delle strutture.
Analisi dei consumi di impianti e macchinari: è fondamentale essere sicuri dell’efficienza dei
processi produttivi relativi ai macchinari e agli impianti.
Analisi delle misure di efficienza energetica già implementate: prima di proporre 			
miglioramenti bisogna partire da ciò che è già presente in azienda.
Analisi del comportamento dei dipendenti: per ultimo ma non per importanza la valutazione
dei dipendenti in relazione ai processi produttivi ma anche rispetto agli impianti e alle 		
attrezzatture.
Quindi solo dopo un attenta analisi dei risultati è possibile
formulare le nostre proposte di efficientamento energetico.
Alcune delle aziende da noi seguite nel corso degli anni:
Amato Costruzioni dal 2011
Corso Legnami dal 2013
Salvia Marmi dal 2013
Marina Holiday dal 2014
Ortosud dal 2017
Aeroviaggi dal 2018
So.La.Ce. dal 2019
JCOM-Telecomunicazione 2020
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RESIDENZIALE

Impianto Sunpower 3 kWp
5° Conto Energia
Monreale (PA)

Impianto Fotovoltaico 4,4 kWp
Solare termico 2 collettori
con pompa di calore da 300 l
Balestrate (PA)
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RESIDENZIALE

Impianto Fotovoltaico 2,68 kWp
Castellammare del Golfo (TP)

Impianto Fotovoltaico 9 kWp
4° Conto Energia
Erice (TP)

Impianto di riscaldamento Daikin
a pompa di calore, abbinato a solare
termico a circolazione forzata.
Terrasini (PA)
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RESIDENZIALE

Impianto Fotovoltaico 5,23 kWp
Leonforte (EN)

Solare Termico
Castelmola (ME)
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COMMERCIALE

Impianto Fotovoltaico 97 kWp
in 3 sezioni
Partinico (PA)

Impianto fotovoltaico 44,47 kWp
Borgetto (PA)

Impianto Fotovoltaico 73 kWp
strutture Helix Sunpower
Partinico (PA)
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COMMERCIALE

Impianto Fotovoltaico 96 kWp
2° Conto Energia
Alcamo (TP)

Impianto Fotovoltaico 60 kWp
POI Energia 2015
Balestrate (PA)
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STRUTTURE RICETTIVE E SPORTIVE

Impianto Fotovoltaico
209,76 kWp
Sciacca (AG)
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STRUTTURE RICETTIVE E SPORTIVE

Impianto Fotovoltaico 70 kWp
e Solare Termico a servizio di 48 camere
Balestrate (PA)

Impianto Fotovoltaico 6 kWp
Solare Termico Relamping LED
POI Energia 2015
Alcamo (TP)
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STRUTTURE RICETTIVE E SPORTIVE

Impianto Fotovoltaico 20 kWp e
Impianto termico ibrido a pompa di calore.
PSR 2007-2013
Petralia Soprana (PA)

Solare Termico 6 collettori 800 l
di acqua calda sanitaria
per 8 appartamenti
Gibellina (TP)

19

STRUTTURE RICETTIVE E SPORTIVE

Impianto Fotovoltaico 312 kWp
Hotel Torre del Barone
Sciacca (AG)
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Impianto Fotovoltaico 30 kWp
Bando Pubblico
Cliente: Istituto comprensivo
“Fra Felice da Sambuca”
Sambuca di Sicilia (AG)

Impianto Sunpower 10 kWp
Scuola Pascoli - Erice (TP)

21

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Impianto Fotovoltaico 9,75 kWp
Edificio Comunale
Sambuca di Sicilia (AG)
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LEMON CITTÀ SOLARE
I numeri di un successo
1100 impianti solari termici installati
in 5 anni di Conto Termico
Circa 275.000 lt. di acqua calda al giorno
prodotta da Città Solare
Oltre 440.000 € all’anno risparmiati dai nostri clienti
Solo a Balestrate oltre 600 impianti

studio84.it

Lemon Sistemi srl
via IV novembre, 60
90041 Balestrate (PA)
Tel. 091.8884361
info@lemonsistemi.it
www.lemonsistemi.it

Tutti i colori dell’energia

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

IMPIANTI
TERMICI

PROGETTAZIONE
INTEGRATA

