Sistema di montaggio integrato
nel tetto Schüco MSE 500
Design esclusivo per inclinazioni a partire da 15°

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre
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Sistema di montaggio integrato nel tetto Schüco MSE 500
Sistema di montaggio integrato
Schüco MSE 500
Il sistema di montaggio integrato Schüco MSE 500 non richiede
componenti aggiuntivi alla struttura esistente del tetto. Il sistema
di montaggio combina set-base
angolare con espansioni orizzontali e verticali e contente di realizzare soluzioni a tutto tetto.
È possibile montare gli elementi
fotovoltaici Premium in verticale
oppure in orizzontale.
Un’alternativa interessante per
nuove costruzioni, o in caso
di rifacimento del tetto, è l’integrazione di moduli fotovoltaici
e collettori della linea Premium
Schüco. Il risultato è una copertura uniforme ed elegante in quanto

moduli e collettori hanno le stesse dimensioni e caratteristiche.
Un involucro edilizio ad alta efficienza energetica e un tetto sinergico Schüco sono in grado inoltre
di soddisfare l’intero fabbisogno
di energia di una abitazione.
I vantaggi in breve
• Design elegante
• Utilizzo di collanti non necessario
• Sistema di montaggio estensibile a piacere in orizzontale o in
verticale con soluzioni a tutto
tetto
• Requisiti minimi della sottostruttura del tetto esistente
• Montaggio integrato di moduli
e collettori Premium

• Disponibile nei colori
RAL 7035 (grigio chiaro) e
RAL 8019 (testa di moro).
Altre tonalità RAL disponibili su
richiesta
Contenuto del set-base angolare
• Lamiera di copertura superiore
• Lamiera di copertura inferiore
• Lamiera di copertura laterale
• Ganci e chiodi
• Istruzioni per l’uso e per il
montaggio

Estensione orizzontale
Lamiera intermedia
Lamiera superiore
set base

Lamiera laterale
set base

Elemento solare

Lamiera inferiore
set base
Estensione orizzontale
Set base angolare MSE 500 verticale

Set base angolare MSE 500 verticale più
estensione laterale; MSE 500 verticale più
lamiera intermedia MSE 500 verticale
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N° art.

Articolo

Colore

Caratteristiche

271 652

Set base angolare MSE 500 verticale 15°

Grigio luce

È possibile lo sviluppo verticale del sistema integrato attraverso l‘estensione
verticale

271 653

Set base angolare MSE 500 verticale 15°

Testa
di moro

È possibile lo sviluppo verticale del sistema integrato attraverso l‘estensione
verticale e la lamiera intermedia verticale

271 654

Set base angolare MSE 500 orizzontale 15°

Grigio luce

È possibile lo sviluppo orizzontale del sistema integrato attraverso l‘estensione
orizzontale e la lamiera intermedia orizzontale

271 655

Set base angolare MSE 500 orizzontale 15°

Testa
di moro

È possibile lo sviluppo orizzontale del sistema integrato attraverso l‘estensione
orizzontale e la lamiera intermedia orizzontale

271 656

Estensione orizzontale MSE 500 verticale a 15°

Grigio luce

271 657

Estensione orizzontale MSE 500 verticale a 15°

Testa
di moro

271 658

Estensione orizzontale MSE 500 orizzontale a 15°

Grigio luce

271 659

Estensione orizzontale MSE 500 orizzontale a 15°

Testa
di moro

271 640

Estensione verticale MSE 500 verticale

Grigio luce

271 641

Estensione verticale MSE 500 verticale

Testa
di moro

271 642

Estensione verticale MSE 500 orizzontale

Grigio luce

271 643

Estensione verticale MSE 500 orizzontale

Testa
di moro

271 644

Lamiera intermedia orizzontale MSE 500 verticale

Grigio luce

271 645

Lamiera intermedia orizzontale MSE 500 verticale

Testa
di moro

271 646

Lamiera intermedia orizzontale MSE 500 orizzontale

Grigio luce

271 647

Lamiera intermedia orizzontale MSE 500 orizzontale

Testa
di moro

271 648

Lamiera intermedia verticale MSE 500 verticale

Grigio luce

271 649

Lamiera intermedia verticale MSE 500 verticale

Testa
di moro

271 650

Lamiera intermedia verticale MSE 500 orizzontale

Grigio luce

271 651

Lamiera intermedia verticale MSE 500 orizzontale

Testa
di moro

271 665

Set di fissaggio

I supporti per il sottotetto servono per il fissaggio degli elementi fotovoltaici sulle
assi di montaggio installate in aggiunta. I distanziatori agevolano il posizionamento degli elementi sulla distanza del sistema

221 272

Asse di montaggio

Serve come asse di montaggio supplementare in caso di estensione della base
angolare oppure per il rivestimento

221 170

Cuneo in espanso

Serve come supporto per le tegole (utilizzabile su richiesta)

Necessaria per l’estensione orizzontale in caso di disposizione verticale degli
elementi Premium

Necessaria per l’estensione orizzontale in caso di disposizione orizzontale degli
elementi Premium

Necessaria per l’estensione verticale in caso di disposizione verticale degli
elementi Premium

Necessaria per l’estensione verticale in caso di disposizione orizzontale degli
elementi Premium

Necessaria per l’estensione orizzontale in caso di disposizione verticale degli
elementi Premium

Necessaria per l’estensione orizzontale in caso di disposizione orizzontale degli
elementi Premium

Necessaria per l’estensione verticale in caso di disposizione verticale degli
elementi Premium

Necessaria per l’estensione orizzontale in caso di disposizione in orizzontale degli
elementi Premium
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Schüco MSE 500 sistema di
montaggio integrato nel tetto
Sistema di montaggio integrato nel tetto Schüco MSE 500
Il montaggio di strutture integrate nel tetto per moduli fotovoltaici e
collettori solari costituisce una variante di montaggio particolarmente
piacevole dal punto di vista estetico. Gli elementi fotovoltaici si inseriscono senza sporgere all’interno del tetto, in quanto vengono utilizzati
per sostituire il manto di copertura. I moduli e i collettori Premium
Schüco possono essere installati assieme sul tetto anche in soluzioni a
tutto tetto.

Schüco International Italia srl
www.schueco.it

87611/10.11/Stampato in Italia
Con riserva di apportare modifiche
Tutte le immagini utilizzate sono solo esempi di applicazioni di prodotti Schüco

