Schüco MSE 100: Tetto piano espozione est/ovest

Sistema di montaggio
senza zavorre
Il segmento di base di questo
sistema consiste in una coppia di
moduli collegati ad angolo alle
barre di rinforzo posteriori dei
moduli. Questo sistema consente
di ottenere un angolo di inclinazione del modulo ottimizzato con
un valore di 10° in direzione
est-ovest.

La presenza di dispositivi di
ﬁssaggio paralleli al suolo e
posizionati al di sotto dell’asse
del modulo garantisce la
stabilizzazione di ciascuna coppia
di moduli, creando in questo
modo un sistema di forze chiuso
assolutamente privo di zavorre.
Montando le singole coppie di
moduli in successione si formerà
una ﬁla: a seconda della
grandezza della superﬁcie, sarà
possibile posizionare più ﬁle di
moduli in parallelo.

I vantaggi in breve:
• Primo sistema di montaggio
per moduli senza telaio privo
di zavorre
• Aumento della potenza
installata ﬁno al 60% grazie
allo sfruttamento ottimale della
superﬁcie disponibile
• Primo sistema senza
sottostruttura supplementare:
i moduli si autosostengono
uno con l’altro
• Il sistema di sicurezza antiscivolo dei moduli si basa sugli
elementi dei tracciati per cavi
che fungono simultaneamente
da distanziatori
• Dimensionamento semplice
• Montaggio semplice e rapido
grazie al ridotto numero di
componenti

Schüco MSE 100: Tetto piano esposizione est/ovest
Dati tecnici
Il sistema di montaggio
sviluppato da Schüco è il primo
sistema che non necessita
di alcuna sottostruttura
supplementare.
I moduli formano infatti un’unità
statica autoportante a forma di
tetto.
Grazie ad un’inclinazione del
modulo di 10° con esposizione
est/ovest, è possibile sfruttare
ﬁno al 90% della superﬁcie del
tetto garantendo allo stesso
tempo una completa praticabilità
della superﬁcie stessa.
Il sistema completamente privo
di zavorre, consente
l’installazione del sistema di
montaggio a tetto piano
MSE 100 di Schüco in maniera
particolarmente rapida ed
economica.
La speciale struttura fà sì che tutti
i pesi che si presentano vengano
sopportati in misura uguale
come pesi distribuiti,
senza gravare sul tetto.

Il tracciato dei cavi tra le ﬁle dei
moduli funge simultaneamente
da distanziatore e da superﬁcie di
assorbimento del carico.
I vantaggi dei moduli senza
telaio Schüco:
• Moduli innovativi a ﬁlm
sottile Schüco con barre di
rinforzo posteriori integrate
a formare la struttura di base
per il sistema di montaggio a
tetto piano Schüco MSE 100
con esposizione est/ovest
• Moduli con tolleranze di
potenza esclusivamente
positive di +5% / -0%
• Moduli AL 90 ad alti
rendimenti anche con luce
diffusa ed alte temperature
• Dimensioni del modulo
(H x B): 1100 x 1300 mm

Tracciato cavi - Cod. art. 259 702
Materiale:
Alluminio
Dimensioni:
BxH
320 x 678
Inclusi bulloni
filettati
UV: 12 Pz.
Base inferiore - Cod. art. 259 700
Materiale:
Acciaio inox
Dimensioni:
BxH
30 x 112
UV: 24 Set,
incluse
viti, dadi e
rondelle
Unità di collegamento della linea di colmo
Cod. art. 259 701
Materiale:
Acciaio inox
Dimensioni:
BxH
30 x 212
UV: 12 Sets,
incluse viti
Tiranti - Cod. art. 259 703
Materiale:
Acciaio inox
Dimensioni:
L = 2080
Ø =3
Morsetti di
rame
UV: 12 Pz.
Tutti i dati sono espressi in mm.

Distanze minime

Tra i moduli = 20 mm

Distanza degli assi delle unità modulari = 1320 mm

Sezione trasversale

Distanze della struttura
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