Sistema di montaggio su pensilina
Schüco MSE 500
Soluzione di design per un elevato rendimento solare

Sistema di montaggio su pensilina per un elevato
rendimento solare
Il sistema di montaggio su pensilina Schüco MSE 500 per
collettori e per moduli FV della linea Premium è particolarmente adatto per l’installazione sul lato dell’edificio
maggiormente interessato dall’irraggiamento solare.
Grazie all’ottimo sistema di aerazione sul retro del modulo
si ottengono elevati valori di rendimento.
Inoltre, la struttura si presta come elemento di ombreggiamento e riparo da agenti atmosferici, assumendo così la
funzione di una vera e propria tettoia. Il montaggio su pensilina è ideale per realizzare sistemi solari su edifici anche
nel caso in cui il tetto dell’edificio non sia propriamente
adatto o già occupato per altri usi.
Il sistema di montaggio su pensilina Schüco MSE 500 è
disponibile nella versione RAL 7035 (argento) e, su richiesta, in tutti i colori della gamma RAL. I collettori e i moduli
fotovoltaici possono essere disposti sia in verticale che in
orizzontale e montati con inclinazione di 30° o 45°.

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre

Una soluzione tecnicamente riuscita
I collettori e i moduli fotovoltaici della Linea Premium vengono installati in modo tale da rispettare tutte le principali
funzioni della pensilina. I profili portanti sono dotati di
filettatura per consentirne la regolazione e compensare le
eventuali irregolarità delle pareti.
I vantaggi in breve
• Funzione di ombreggiamento e protezione da agenti
atmosferici
• Collettori solari e moduli fotovoltaici della linea Premium
in un unico impianto
• Disposizione degli elementi sia in verticale che in orizzontale, con inclinazione 30° o 45° in parete
• Il sistema si integra armoniosamente nell’architettura
dell’edificio

Sistema di montaggio su pensilina Schüco
MSE 500 Installazione personalizzata dei
collettori solari

Schüco MSE 500 su pensilina, 1- pensilina 30° in verticale e set di ampliamento

Regolazione dell’angolo
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Disposizione: 1-orizzontale-30°
oppure:
1-orizzontale-45°

Disposizione: 1-verticale-30°
oppure:
1-verticale-45°
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Ogni elemento verticale aumenterà la dimensione
dell’impianto di 1302 mm

Montaggio in verticale di elementi solari della linea Premium

Ogni elemento orizzontale aumenterà la dimensione
dell’impianto di 2202 mm

Montaggio in orizzontale di elementi solari della linea Premium

Inclinazione 30°
N° art.
272 796
272 797
221 407
221 398
221 399
221 424

Descrizione
1-pensilina v-30°
Ampliamento pensilina v-30°
1-Set di chiusura v-30° - Al grigio
2-Set di chiusura v-30° - Al grigio
3-Set di chiusura v-30° - Al grigio
4-Set di chiusura v-30° - Al grigio

Inclinazione 45°
N° art.
272 798
272 799
221 403
221 404
221 405
221 406

Inclinazione 45°
272 801
272 800
221 409
221 410
221 411
221 412

1-pensilina v-45°
Ampliamento pensilina v-45°
1-Set di chiusura v-45° - Al grigio
2-Set di chiusura v-45° - Al grigio
3-Set di chiusura v-45° - Al grigio
4-Set di chiusura v-45° - Al grigio

Lunghezza L2

Descrizione
1-pensilina o-30°
Ampliamento pensilina o-30°
1-Set di chiusura o-30° - Al grigio
2-Set di chiusura o-30° - Al grigio
3-Set di chiusura o-30° - Al grigio
4-Set di chiusura o-30° - Al grigio
Inclinazione 45°

272 802
272 803
221 415
221 416
221 417
221 418

1-pensilina o-45°
Ampliamento pensilina o-45°
1-Set di chiusura o-45° - Al grigio
2-Set di chiusura o-45° - Al grigio
3-Set di chiusura o-45° - Al grigio
4-Set di chiusura o-45° - Al grigio

N.B.: altre soluzioni sono realizzabili su specifica richiesta del cliente.
Il set base e di ampliamento non sono modificabili, mentre il set di chiusura ve scelto in base alla configurazione.
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