Sistema di montaggio Schüco
MSE 210
Supporti per tetto piano OneTurn

Montaggio con supporti per tetto piano Schüco MSE
210
Il supporto per tetto piano di moduli fotovoltaici è un tipo
di montaggio rapido e vantaggioso per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. I moduli vengono montati su
supporti per tetti piani con viti ad aggancio rapido OneTurn senza l’uso di profili di sostegno. I triangoli per tetto
piano possono essere fissati alla copertura con viti oppure
con contrappesi da inserire (cordoli in calcestruzzo).

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

I vantaggi in breve
• Montaggio particolarmente rapido e sicuro grazie all’utilizzo della tecnologia OneTurn
• Montaggio conveniente senza l’uso di profili base di
sostegno
• Sicurezza anche in caso di forti carichi di neve e vento
• Fissaggio sulla parte strutturale oppure con l’inserimento di contrappesi
• Cinque angoli di inclinazione disponibili (10°, 15°, 20°,
25° e 30°)
• Foratura del manto di copertura non necessaria
• Triangolo con inclinazione 10° con posizionamento del
modulo sotto 30 cm per installazione su edificio

Dati tecnici – montanti per tetto piano
OneTurn MSE 210

Triangoli per tetto piano
OneTurn
I triangoli per tetto piano in
alluminio servono al montaggio
orizzontale di moduli fotovoltaici
con l’utilizzo di viti di fissaggio
OneTurn.
Per semplificare il montaggio
delle staffe di fissaggio OneTurn
sono presenti delle asole sulle
estremità di sostegno.
Al fine di rendere più solida la
struttura e rispettare le norme
statiche, è richiesto il montaggio di un tirante di sicurezza e
controventatura (N° art. 221 207)
almeno ogni cinque moduli.
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N° art.

Articolo

Contenuto

Utilizzo in caso di ampiezza
dei moduli pari a

256 146
256 145
256 144
256 143

Triangoli OneTurn TP 30° grande
Triangoli OneTurn TP 30° piccolo
Triangoli OneTurn TP 25° grande
Triangoli OneTurn TP 25° piccolo

10 pezzi

803 - 1002 mm
550 - 803 mm
803 - 1002 mm
550 - 803 mm

N° art.

Articolo

Contenuto

Utilizzo in caso di ampiezza
dei moduli pari a

256 142
256 141
256 140
272 810

Montante OneTurn TP 20° grande
Montante OneTurn TP 15° grande
Montante OneTurn TP 10° grande
OneTurn TP 10° per versione Italia

10 pezzi

803 - 1002 mm

È necessario che il tirante di
sicurezza sia installato all’interno
dei triangoli per tetto piano nel
modulo centrale della fila o in un
modulo ad esso vicino.

Caratteristiche qualitative
• Alluminio resistente agli agenti
atmosferici
• Design modulare
• Montaggio semplice e rapido
• Estensione modulare possibile
• Dispositivo antiscivolo integrato
• Foro di montaggio integrato
per la tecnologia OneTurn
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