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Sistema di montaggio sopratetto
Schüco MSE 210

Sistema di montaggio sopra tetto Schüco MSE 210
La giusta soluzione per ogni tipo di montaggio

Montaggio di lamiera trapezoidale

Supporto trapezoidale
Per manti solidi privi di tegole.
Sui tetti con lamiera trapezoidale
adatti dal punto di vista statico è
possibile montare un impianto FV
con supporti trapezoidali
in maniera particolarmente veloce
ed economica.
I supporti trapezoidali sono fissati
direttamente sul manto, mentre
i profili base sono inseriti direttamente sui supporti trapezoidali.

Supporto a crociera

Supporto a crociera
Per un montaggio a crociera particolarmente veloce ed efficiente.
Il supporto a crociera, da porre
solo su un lato, è stato sviluppato
appositamente per il collegamento con il profilo base 170 V e il
profilo base 165 H.
In questo modo è possibile realizzare un montaggio incrociato
grazie ad un grado elevato di premontaggio.

Sistema di montaggio flessibile per un‘installazione rapida
A causa dell’altezza minima
sopra il manto e dell’avvitamento
diretto, l’impianto montato è
particolarmente resistente alla
forza del vento e al peso della
neve.
In relazione al modello BP 030 T
vi sono due supporti trapezoidali
speciali per un montaggio ancora
più rapido: supporto trapezoidale
semplice e supporto trapezoidale
doppio.

Giunzione di accoppiamento
Consente il collegamento di un
singolo segmento del profilo base
e serve a compensare le dilatazioni termiche dei profili base.
Il collegamento avviene attraverso un “cuscinetto mobile” e un
“cuscinetto fisso”.
Il connettore non soddisfa nessuna funzione statica.

Giunzione di accoppiamento
Consente il collegamento di un
singolo segmento del profilo base
con lunghezza massima di 250
mm.
Il collegamento avviene tramite
due viti punzone e attraverso un
“cuscinetto fisso”.
Il connettore non soddisfa
nessuna funzione statica.

Canalina cavi
La canalina cavi consente
una collocazione accurata e ordinata dei cavi sotto i moduli
e lungo il profilo base.
È possibile provvedere all’ordine
e montare la canalina cavi anche
in seguito.

Una disposizione accurata delle
linee di connessione consente
in primo piano la riduzione
del pericolo di incidenti causato
da linee CC collegate per errore.
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Schüco MSE 210
montaggio rapido, sicuro e duraturo
Il sistema di montaggio Schüco MSE 210 offre un elevatissima
flessibilità in fase di montaggio e allo stesso tempo è particolarmente pratico grazie al numero ridotto di componenti.
Con semplici fasi di montaggio è possibile installare in maniera sicura
moduli FV di diversi produttori.
Grazie all’utilizzo esclusivo di acciaio inossidabile o di alluminio, tutti i
componenti sono estremamente duraturi e resistenti agli agenti atmosferici.
I componenti del sistema di montaggio Schüco MSE 210 sono compatibili
l’uno con l’altro e utilizzabili in maniera flessibile, in quanto sono disponibili elementi ottimizzati per ogni esigenza statica.

Collegamento profilo base con un connettore

Conduzione del cavo con la canalina cavi

Schüco International Italia srl
www.schueco.it

87640/10.11/Stampato in Italia
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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Profili base Schüco MSE 210
Profili base
Schüco offre sette profili base
differenti per diverse applicazioni.
I profili base hanno fino a tre lati
funzionali per il fissaggio sulle
staffe di ancoraggio attraverso la
tecnologia OneTurn, così come
per il montaggio dei moduli e dei
componenti accessori.
I profili base sono progettati per
diverse esigenze e portate
statiche e ricoprono quasi tutte le
inclinazioni in uso da 10° fino a
60° nel settore del sopra tetto.
I profili base sono certificati in
conformità con l’edizione più
recente della norma DIN 1055
e staticamente sono in grado di
supportare un carico di neve fino
a 1,3 kN/m², il profilo base
215 S addirittura fino a 10 kN/m².
I moduli da montare possono

Profili base MSE 200 elenco prodotti

essere disposti in vari modi.
Per applicazioni particolari, sono
a disposizione tre profili di base
per il montaggio a crociera
oppure a trapezio.
Questi possono essere montati in
maniera rapida e sicura grazie a
componenti perfettamente
integrati come supporti a crociera
oppure a trapezio.
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Montaggio sopratetto con staffe di ancoraggio
avvitate

Tutti i profili base possono essere
forniti con una lunghezza pari a
6180 mm e possono essere
ordinati singolarmente.
Grazie al montaggio a vista è
possibile installare tutti gli
elementi del sistema in maniera
sicura.
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Schüco MSE 210 accessori

Denominazione
Profilo base 085 S

N. art.
259 721

VE
1

Dati tecnici
Lati funzionali
BxHxS
I x:
Materiale:

2
6180 × 25 × 25 mm
1,23 cm4
alluminio

Profilo base 130 S

259 724

1

Lati funzionali
BxHxS
I x:
Materiale:

2
6.180 × 32 × 50 mm
8,36 cm4
alluminio

Profilo base standard per il
montaggio di moduli FV

Funzione
Profilo base standard
particolarmente
leggero per il montaggio di moduli
FV

Profilo base 160 S

259 725

1

Lati funzionali
BxHxS
I x:
Materiale:

3
6.180 × 40 × 40 mm
7,26 cm4
alluminio

Profilo base standard per il
montaggio di moduli FV

Profilo base 215 S

259 726

1

Lati funzionali
BxHxS
I x:
Materiale:

2
6.180 × 40 × 55 mm
18,7 cm4
alluminio

Profilo base standard per il montaggio di moduli FV in zone con elevato
carico di neve

Profilo base 030 T

259 720

1

Lati funzionali
BxHxS
I x:
Materiale:

1
6.180 × 52,6 × 17,5 mm
0,78 cm4
alluminio

Profilo base per montaggio
di moduli FV su tetti a lamiera
trapezoidale

Profilo base 165 H

259 723

1

Lati funzionali
BxHxS
I x:
Materiale:

1
6.180 × 45 × 45 mm
9,97 cm4
alluminio

Profilo base per posizione
orizzontale in caso di montaggi a
crociera di moduli FV

Profilo base 170 V

259 722

1

Lati funzionali
BxHxS
I x:
Materiale:

2
6.180 × 25 × 52 mm
8,43 cm4
alluminio

Profilo base per posizione verticale
in caso di montaggi a crociera di
moduli FV

Collegamenti visibili e rapidi
grazie alla tecnologia OneTurn
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Per informazione:
approvazione delle capacità: Distanza BP = 0,80 m, classe di inclinazione tetto 2, carico di neve 1,1 kN/m²

Supporto trapezoidale

Supporto trapezoidale semplice

Supporto trapezoidale doppio

Materiale
Diametro foro

Alluminio
6,8 mm

Confezione
Canalina cavi

50

N. art.

259 733

Materiale
Lunghezza
Confezione
Sistema antisfilamento

Alluminio
200 mm
50 N. art.

256 041

Materiale
Lunghezza x larghezza x altezza
Confezione

Alluminio
25 x 18,4 x 10 mm
20 N. art.
249 580

Materiale supporto trapezoidale
Materiale nastri sigillanti
BxHxS
Confezione
Supporto a crociera

Alluminio
Poliuretano espanso
83 x 40 x 8 mm
50 N. art. 256 039

Materiale
Diametro foro

Alluminio
6,8 mm

Confezione
Supporto a crociera

50

Ideale per profilo base

BP 170 V
BP 165 H
Alluminio

Ideale per profilo base

BP 085 S, BP 130 S,
BP 160 S, BP 215 S
Alluminio
83 x 40 x 8 mm
50 N. art. 249 743

Materiale
comprese viti
Confezione
OneTurn 18

20

N. art.

259 716

Materiale
Dimensioni
Confezione

Materiale
Lunghezza x larghezza x altezza
Confezione
OneTurn 22

Acciaio inossidabile
M8 x 18 mm
20 N. art. 256 494
100 N. art. 256 495
500 N. art. 256 887
Dispositivo antiscivolo tipo telaio 3

Materiale
Dimensioni
Confezione

Materiale
BxHxS
Confezione

Materiale
Lunghezza x larghezza
Confezione

50

Alluminio
20 x 20 x 15 mm
N. art. 257 117

Sette profili base per le più svariate esigenze

• Canaline e cavi per posare
semplicemente e assicurare i
cavi solari
• Protezione antiscivolo per proteggere i moduli FV e i laminati
• Montaggio particolarmente rapido e sicuro grazie all’utilizzo
della tecnologia OneTurn

Set di collegamento

Materiale proﬁlo
Materiale vite punzone
BxHxS
Confezione

259 930

Acciaio inossidabile
M8 x 22 mm
20 N. art. 256 040
100 N. art. 256 511
500 N. art. 256 512

Supporto per modulo FV

Confezione

Accessori:
• Supporto trapezoidale speciale,
semplice oppure doppio, per
il montaggio diretto del profilo
base 030 T su un tetto a lamiera trapezoidale
• Supporto a crociera speciale
per un collegamento a crociera
rapido e semplice dei profili
base BP 165 H e BP 170 V
• Set di collegamento e di accoppiamento per compensare le
tolleranze e collegare i profili base

N. art.

Dispositivo antiscivolo per laminati

Alluminio
80 x 50 mm
Alluminio naturale
50 N. art. 221 201
Nero anodizzato
50 N. art. 231079

Set di accoppiamento

Alluminio
Acciaio inossidabile M8 × 20
94 x 18,4 x 10 mm
4
N. art. 257 105
50 N. art. 257 106

Materiale
Regolazione
Larghezza
Confezione

Alluminio
da 250 mm a 300 mm
40 mm
50 N. art.
256 718

Protezione anti scivolo

Materiale proﬁlo di accoppiamento
Materiale vite punzone
Lunghezza x larghezza x altezza

Alluminio
Acciaio inossidabile M8 × 20
94 x 18,4 x 10 mm

Materiale tasselli

Alluminio

Dimensioni

Confezione

N. art.
N. art.

Confezione

M8 × 20
10 N. art.

4
50

256 191
249 581

256 022

