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Riepilogo  
 
Il presente rapporto è stato stilato su commissione dei potenziali investitori in occasione 
della recente tornata di investimenti in capitale di rischio a sostegno di Enphase Energy, 
Inc. Come attività di due diligence da parte del VC, all'autore è stato chiesto di esaminare 
i risultati dei test effettuati sui condensatori elettrolitici impiegati nei microinverter 
Enphase. Il motivo dell'interesse nei confronti dei condensatori elettrolitici deriva dal 
fatto che, secondo alcuni attori del settore, avrebbero rappresentato un anello debole nella 
progettazione di altri inverter. Le operazioni di test e controllo dei risultati si sono 
concentrate sulle due aree indicate di seguito. 
 

Previsione di durata:la prima area d'interesse è stata la previsione di durata dei 
condensatori elettrolitici impiegati nel microinverter Enphase. Le operazioni di 
controllo eseguite sui calcoli e sui risultati dei test hanno permesso di stabilire che 
la durata prevista per i condensatori elettrolitici impiegati nei microinverter 
Enphase è di 50 anni. Secondo i risultati di un altro test di sollecitazione, che 
prevedeva un approccio ancor più cauto e con ulteriori limiti, la durata prevista è 
pari a 30 anni.  
 
Corrosione: la seconda area d'interesse riguardava la possibilità di guasti 
irreparabili dovuti a corrosione. Le operazioni di controllo hanno interessato i 
fenomeni di corrosione causati dalla fuoriuscita di alogenuro dal composto 
utilizzato per incapsulare l'intero microinverter. Un dispositivo esposto a questo 
materiale durante una variazione ciclica di temperatura è stato aperto e sottoposto 
a ispezione. Non è stata individuata alcuna forma di corrosione.  
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Premesse   
 
La struttura dei microinverter Enphase presenta quattro condensatori elettrolitici 
Nichicon in parallelo, funzionali all'accumulo di energia. Enphase ha scelto un 
dispositivo Nichicon, serie PW UPW1J222MHD, 2200 µF, 63 V. La previsione di durata 
del condensatore è pari a 8000 ore con funzionamento costante a una temperatura interna 
di 105 oC. 

 
Raptor, vista attaverso i condensatori, sezione Z-Z 

 
La parte interna è rappresentata dal centro geometrico ed è generalmente il punto più 
caldo del dispositivo. Ciò significa che la temperatura ambiente più la temperatura 
interna aggiunta dovuta alla potenza dissipata dalla resistenza serie equivalente (ESR) del 
condensatore non deve superare i 105 oC durante la prova di durata. 
 
Se la temperatura interna si riduce per un qualsiasi motivo, ad es. per temperatura 
ambiente più bassa oppure corrente di ripple inferiore, la durata prevista può essere 
allungata supponendo che il deterioramento del dispositivo è legato alla temperatura e si 
basa sull'equazione di Arrhenius. La riduzione del grado di deterioramento, infatti, è 
direttamente proporzionale alla riduzione della temperatura, con una proporzione di due 
per ogni 10 oC.   
 

 
 
Le misurazioni effettuate da Enphase all'esterno del condensatore durante l'applicazione 
reale hanno rivelato che la temperatura superficiale massima è di 65 oC. La previsione di 
durata sulla base di queste misurazioni indicherebbe una temperatura inferiore di 40 oC 
impiegata durante la prova di durata del costruttore. Stando al calcolo preso in 
considerazione nella documentazione Enphase, la durata prevista è pari a 50 anni. Il 
calcolo si basa sulla temperatura effettiva rilevata durante l'applicazione del microinverter 
a Palm Springs, in California. 
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Al fine di verificare questi risultati e offrire una valutazione ancor più prudente, è stato 
effettuato un test di sollecitazione. 5 oC sono stati aggiunti alla temperatura superficiale, 
con una temperatura interna di 70 oC per il calcolo della previsione di durata. Il delta di 
temperatura derivante è quindi pari a 35 oC. La durata prevista è pari a 8000 ore * 2(105-

70)/10. L'applicazione di questa equazione si traduce in una previsione di durata continua di 
~ 90.000 ore a detta temperatura elevata. Se si raddoppia questo valore, supponendo un 
funzionamento quotidiano a piena potenza di 12 ore, è possibile offrire senza problemi 
una garanzia di ben 20 anni. In realtà il funzionamento a piena potenza di questi 
microinverter oscilla dalle 6 alle 8 ore al giorno. In questo caso, la durata prevista sale a 
30 anni.  
 
Tensione di picco 
 
Un altro aspetto critico riguarda la tensione di picco prevista all'interno del condensatore. 
Si presuppone che la tensione di formazione della pellicola utilizzata da Enphase sia di ~ 
100 V. Appena la tensione applicata ai dispositivi si avvicina a questo valore, la corrente 
inizia a fluire tra l'anodo e catodo generando calore e causando potenziali guasti 
irreparabili. I 40 V, che secondo i test condotti da Enphase è il consueto valore massimo, 
rappresentano un ulteriore fattore di sicurezza, che dovrebbe eliminare ogni possibilità di 
guasto.  
 
Guasto irreparabile 
 
Un aspetto ancor più critico è rappresentato dalla possibilità che si verifichino guasti 
irreparabili.  Nel caso dei condensatori elettrolitici, le potenziali cause di guasti 
inaspettati sono principalmente due: i cortocircuiti dovuti al contatto tra gli elettrodi 
metallici e la corrosione dovuta a contaminazione (in genere da alogenuro), che 
danneggia i collegamenti interni al dispositivo. L'azienda produttrice di condensatori 
elettrolitici, Nichicon, ha dichiarato di non aver riscontrato alcun guasto del genere 
durante la prova di durata eseguita sulle unità. I potenziali problemi potrebbero derivare 
dunque soltanto dall'applicazione effettiva. 
 
Al momento dell'applicazione, i condensatori sono rivestiti da un composto di 
polibutadiene-uretano che avvolge completamente il dispositivo, compresi i piedini 
metallici e la superficie del tappo in gomma. La società fornitrice di uretano di Enphase 
ha indicato la possibile presenza di "poche ppm di cloruro" residue nel materiale. In fase 
di applicazione, la variazione ciclica della temperatura negli anni di esercizio potrebbe far 
"respirare" il dispositivo, determinando l'espulsione di una piccola quantità di vapore alle 
alte temperature e l'aspirazione di una piccola quantità d'aria esterna alle basse 
temperature.  
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In laboratorio   
 
Per esaminare il problema relativo alla corrosione, un'unità sottoposta a test di variazione 
ciclica della temperatura è stata aperta e ispezionata, al fine di analizzare il processo di 
corrosione incipiente.   
 

 
Condensatore sezionato 

 
Sull'unità è stato eseguito il test IEC 61215 denominato "Prova dei cicli termici (IEC 
61215, par. 10.11)". L'unità è stata portata a 25 oC e, con un'apparecchiatura GenRad 
1489 RLC Digibridge, sono state rilevate le seguenti misure: 1885 µF, 0,048 Ω a 120 
Hz e 0,038 Ω a 1 kHz. Per alcuni calcoli sulla dissipazione di potenza, Enphase ha 
utilizzato il valore ESR 100 kHz di 0,028 Ω rispetto al valore ESR 120 Hz. La corrente di 
dispersione a 63 V indicava un valore < 5 µA dopo 5 minuti. 
 

 
Collegamenti di uscita 
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Dispositivo aperto 

 

 
 
L'unità è stata aperta e ispezionata. Risultava ancora molto umida, il che indica che non si 
è verificata alcuna perdita di elettroliti o che la perdita è stata minima durante le ~ 880 
ore di test di variazione ciclica ad alta temperatura. Né sono state riscontrate dispersioni 
di elettroliti intorno al tappo in gomma/sulla superficie in gomma. La parte interna è stata 
analizzata con un microscopio 20x e non è stata individuata alcuna traccia di corrosione. 
In caso di fuoriuscita di alogenuro, questa è la parte in cui sarebbe immediatamente 
visibile la corrosione puntiforme. L'unità è stata aperta e sia l'anodo che il catodo sono 
stati analizzati: anche in questo caso nessuna traccia di corrosione puntiforme. Anche a 
occhio nudo, tuttavia, era visibile la variazione di colore di una piccola area. Questi 
fenomeni si verificano in genere durante la formazione e/o morsura dell'anodo e non 
comportano alcun rischio per il buon funzionamento del condensatore. Anche il catodo è 
stato esaminato e non è emerso alcun difetto visibile. 
 
 
Conclusioni 
 
Le operazioni di controllo hanno rivelato che le due aree d'interesse relative ai 
condensatori elettrolitici, vale a dire la previsione di durata e la corrosione, non 
rappresentano un punto debole per il sistema e che i risultati dei test effettuati sono validi. 
Si afferma infine che, come dimostrato da un altro test di sollecitazione, che prevedeva 
un approccio ancor più cauto e con ulteriori limiti, la durata prevista per i condensatori 
impiegati nel microinverter Enphase è pari a 30 anni. 
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