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Sistema di montaggio integrato
Schüco MSE 210
Integrazione perfetta dei moduli fotovoltaici nella copertura

Caratteristiche

• Sistema di montaggio per tutti
i moduli con telaio tipo 3 e altri
moduli con un’altezza tra 41
mm a 51 mm
• Disposizione orizzontale dei
moduli
• Possibile estensione del sistema a tutto tetto

Schüco International Italia srl
Via del Progresso, 42 • I - 35127 Padova
Telefono +39 049 7 392 000
Fax +39 049 7 392 202 • www.schueco.it
• Isolamento supplementare del
tetto non necessario
• Profili sottili consentono un
utilizzo ideale della superficie e
un aspetto elegante
• Montaggio del sistema possibile a partire da un’inclinazione
del tetto di 15°

• Tre diverse tonalità standard in
grigio RAL 7035, marrone RAL
8019 e nero RAL 9005. Altre
tonalità sono disponibili su
richiesta
• Montaggio dei moduli grazie
a diversi per diverse altezze del
telaio

Sistema di montaggio integrato
Schüco MSE 210
I vantaggi in breve
• Montaggio flessibile su diversi tipi di tetto
• Sostituisce i manti di copertura convenzionali fino alla soluzione per
tutto tetto
• Su richiesta diverse coperture del bordo disponibili in diverse tonalità
RAL
• Montaggio moduli orizzontale
• Ventilazione posteriore ideale per un elevato rendimento solare
• Limiti di carico ottimizzati contro sollecitazioni del vento e carichi di
neve
• Ideale per manti di copertura a partire da 15°

Schüco International Italia srl
www.schueco.it
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Con riserva di apportare modifiche
Tutte le immagini utilizzate sono solo esempi di applicazioni di prodotti Schüco

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre
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MSE 210 integrato nel tetto

MSE 210 integrato nel tetto

Panoramica del sistema completo
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Supporto per modulo e set di guarnizioni

Con il sistema di montaggio integrato nel tetto MSE 210 tutti i
moduli standard in uso si integrano perfettamente all’interno
dell’edificio in quanto formano
una superficie omogenea con la
copertura. La sottostruttura è realizzata con vasche che incanalano
l’acqua sotto i moduli. È possibile
la soluzione a tutto e l’integrazione di moduli più piccoli nel manto
di copertura.

Supporto per modulo
• Fissaggio supporto per modulo
OEB 
• Telaio supporto per modulo
tipo 3 
• Supporto per modulo universale (alternativo al telaio per
supporto per modulo tipo 3)

Contenuto base angolare:
• Lamiera di copertura superiore
a sinistra e a destra 
• Lamiera di copertura laterale a
sinistra e a destra 

• Estensione lamiera di copertura
laterale a sinistra e a destra 
• Lamiera di copertura inferiore a
sinistra e a destra 
Modelli base angolare
22° in grigio RAL 7035
N° art. 257 359
22° in marrone RAL 8019
N° art. 257 366
22° in nero RAL 9005
N° art. 271 668
15° in grigio RAL 7035
N° art. 257 575
15° in marrone RAL 8019
N° art. 257 841
15° in nero RAL 9005
N° art. 271 669

Kit di espansione per la base
angolare
Estensione orizzontale (sinistra e destra),
dimensioni 1700 × 150 mm
22° in grigio RAL 7035
22° in marrone RAL 8019
22° in nero RAL 9005
15° in grigio RAL 7035
15° in marrone RAL 8019
15° in nero RAL 9005

N° art. 257 360
N° art. 257 844
N° art. 271 672
N° art. 257 647
N° art. 257 842
N° art. 271 673

Estensione verticale, dimensioni 1700 x 1180 mm
Grigio RAL 7035
N° art. 257 361
Marrone RAL 8019
N° art. 257 843
Nero RAL 9005
N° art. 271 671

Materiale, dimensioni
Proﬁlo verticale Alluminio naturale,
lunghezza 6150 mm
Vasca
Alluminio naturale,
1180 × 420 mm
Vite
Acciaio inossidabile,
autoforante
lunghezza 50 mm

N° art.
259 862
257 350
257 698

Montaggio e fissaggio
• Montaggio del profilo verticale
 sulla lamiera di copertura
inferiore e fissaggio successivo
sull’assicella con le viti autoforanti
• Affissione delle vasche  sul
profilo e fissaggio sull‘assicella

Estensione verticale

Vasca
Profilo verticale

Montaggio delle vasche con il profilo verticale

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Altezza telaio Set di espansioDifferenza [mm]
[mm]
ne (N° art.)
257 681
257 682
257 683
257 684
257 685
257 686
257 687
257 688

0
1
2
3
4
5
6
7-8
9 - 10

Set di guarnizioni, due guarnizioni per supporto

Vasca

Profili e vasche

Scelta set di espansione per
il supporto universale per
modulo
Per compensare la diversa altezza
dei moduli da 41 a 51 mm.

51
50
49
48
47
46
45
44 - 43
42 - 41

Estensione orizzontale

Profili, vasche e viti autoforanti

Articoli base angolare
Moduli
Lamiera di copertura inferiore (UEB)
Lamiera di copertura laterale
Vasche
Profili verticali
Lamiera di copertura laterale/estensione
Supporto per modulo
Lamiera di copertura superiore (OEB)
Fissaggio supporto per modulo OEB
Viti autoforanti
Lamiera di unione per profilo verticale

MSE 210 integrato nel tetto

Set base angolare e set estensione

Base angolare
Adatto per una superficie massima del modulo pari a 5100 ×
2000 mm. In caso di moduli con
dimensioni maggiori sono necessari kit di espansione per la base
angolare.

Rappresentazione della superficie del modulo pari a 5100 × 2000 mm (corrisponde ad un set base angolare)
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Vite autoforante

Montaggio e fissaggio dei
moduli con supporti specifici
Per il fissaggio dei moduli con
il telaio Schüco tipo 3, è necessario il supporto specifico per il
modulo tipo 3. Per altri tipi di telaio, è possibile utilizzare il supporto per modulo universale. Inoltre
sono necessari, in questo caso, i
set di guarnizioni corrispondenti.
Nel collegamento, il supporto per
modulo è orientato e posizionato
in maniera adeguata e fissato sul
modulo.

Lamiere di chiusura
(facoltative)
Per una finitura estetica tra la
lamiera di copertura inferiore, il
supporto universale per moduli e
il telaio per supporto per modulo
tipo 3.
Contenuto:
5 lamiere (lunghezza 1730 mm) e
10 viti autoforanti speciali.

Supporto per modulo
Supporto per modulo telaio
N° art. 259 864
tipo 3 alluminio naturale
Supporto per modulo telaio
N° art. 259 815
tipo 3 marrone RAL 8019
Supporto per modulo telaio
N° art. 271 898
tipo 3 nero RAL 9005
Supporto per modulo univerN° art. 259 863
sale alluminio naturale
Supporto per modulo univerN° art. 259 814
sale marrone RAL 8019
Supporto per modulo univerN° art. 271 899
sale nero RAL 9005
Fissaggio supporto per modulo
N° art. 259 865
OEB alluminio naturale

Lamiere protettive (telaio per supporto per modulo tipo 3)
Lamiere protettive grigio RAL 7035
N° art. 259 385
Lamiere protettive marrone RAL 8019 N° art. 259 386
Lamiere protettive nero RAL 9005 N° art. 271 670

Modulhalter universal
●

Dichtung

R
●

dR

●
Vertikalprofil
Supporto universale per modulo montato sul profilo
verticale

Accessori
• Chiave di montaggio per il
fissaggio del supporto per il
modulo
• Mastice SchücoFlex 2 per
l’isolamento del giunto del
profilo con il profilo verticale
• Lamiera di unione per il collegamento dei profili verticali

Accessori
Cacciavite – avvitatore a testa esagonale
SchücoFlex 2
Lamiera di unione per proﬁlo verticale

N° art. 221 089
N° art. 298 900
N° art. 257 672

Lamiere protettive (supporto universale per modulo)
Lamiere protettive grigio RAL 7035
N° art. 259 219
Lamiere protettive marrone RAL 8019 N° art. 259 220
Lamiere protettive nero RAL 9055
N° art. 271 900

Vasca

Articoli base angolare
Vasca

Fissaggio della vasca con le viti autoforanti

Montaggio della guarnizione nel supporto per il
modulo universale

Posizionamento del supporto per il modulo sul
profilo verticale

Montaggio del supporto per il modulo sul profilo
verticale

