Schüco MSE 100
Tetto piano con esposizione est/ovest

Soluzione ottimale per il montaggio su tetto piano
Il sistema di montaggio su tetto piano Schüco con
esposizione est/ovest è la soluzione ottimale per diverse
tipologie di tetto piano grazie al numero ridotto di
componenti per l’installazione. La disposizione est/ovest
dei moduli a film sottile Schüco della sere MPE AL
con un’inclinazione di soli 8° (realizzato ad hoc per
il mercato italiano) consente di utilizzare fino al 90%
della superficie netta del tetto.
Montaggio rapido di coppie di moduli a formare
un sistema di forze chiuso
Ogni coppia di moduli costituisce un’unità a forma di tetto
grazie a tiranti e bloccaggi agganciati ai profili sul
retro del modulo. Inoltre, i profili consentono di disporre
i moduli su file ordinate. La necessità di pochi
componenti costruttivi e la struttura autoportante del
sistema rendono il montaggio estremamente rapido.
I profili fungono simultaneamente da distanziatore,
passacavo e da superficie di distribuzione del carico.

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

I vantaggi in breve:
• I moduli si autosostengono l’uno con l’altro
• Il sistema di sicurezza antiscivolamento dei moduli è
basato su profili che fungono al tempo stesso
da distanziatori tra le file di moduli
• Il carico del sistema è ben distribuito sulla superficie
del tetto facilitando in questo modo la verifica
statica e consentendo varie possibilità di installazione
• Dimensionamento semplice
• Montaggio rapido grazie al numero ridotto
di componenti

Schüco MSE 100:
tetto piano con esposizione est/ovest
I vantaggio dei moduli a film sottile Schüco
senza telaio delle serie AL e BL
• Moduli innovativi a film sottile Schüco con barre
di rinforzo posteriore integrate a formare la
struttura base per il sistema di montaggio su tetto piano
Schüco MSE 100 con esposizione est/ovest

• Moduli con tolleranza di potenza esclusivamente
positiva da 0 a +5%
• Moduli della serie MPE AL e BL ad alto rendimento
anche con luce diffusa e temperature elevate
• Dimensioni del modulo (B x H): 1100 x 1300 mm

Descrizione

Nr. Art.

UV

Dimensioni

Materiale

Contenuto

Staffa a pavimento

273 151
273 152

24
240

B × H × S = 30 × 70 × 118 mm

Alluminio

Incluse viti, dadi e rondelle

Staffa superiore

273 153
272 114

12
120

B × H × S = 132 × 30 × 6,5 mm

Alluminio

Incluse viti

Tirante

273 155
273 156

12
120

L = 2597

Acciaio inox

Incluso fissaggio a vite

Profilo base est/ovest

221 633

1

B × H × S = 80 × 5850 × 14 mm

Alluminio

Set viti profilo base

272 818

24

M8 x 20

Alluminio
Acciaio inox

Distanze minime

P

P

PLQPP

Tra i moduli = 20 mm

Distanza tra un modulo e l‘altro = 1120 mm

Sezione trasversale

PP
P

P

PP

PP
Distanze della struttura
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