
Sistema di fissaggio
rapido per moduli film
sottile senza cornice.



Around You ti aiuta
a risparmiare tempo.
Tempo da dedicare
a nuove energie.



I vantaggi del sistema di fissaggio AroundYou.

Montaggio in posizione 
verticale e orizzontale.

Il morsetto di fissaggio
è reversibile per l’utilizzo
orizzontale o verticale.

Staffa antiscivolo.

Inseribile frontalmente 
a scatto sul profilo di 
montaggio per l’installazione 
verticale del modulo.

Una sola persona.

Basta 1 sola persona
per il montaggio.
Anche per questo
Around You è unico.

Sostituzione
e manutenzione
rapida.

Possibilità di interventi 
sull’impianto con smontaggio 
anche solo di un singolo 
pannelo.

Kit pre-assemblato.

Il morsetto è fornito
pre-assemblato per facilitare

il montaggio rapido.

Montaggio rapido.

I tempi di montaggio
si riducono del 57%.



I pregi del morsetto AroundYou.

Certificazione.

Certificazione a 5.400 Pascal
a pressione/depressione
secondo la normativa CE.

Guarnizioni in EPDM.

Con eccellente resistenza
alle alte e basse temperature,

elevata resistenza alle deformazioni
permanenti sia in ambiente umido

che secco.

Dimensioni e quote.

Il morsetto ha dimensione
85lung x 44larg x 32alt mm.

Superficie ingombro.

Il morsetto ha una superficie
di ingombro della pinza

sul pannello di 12x85 mm.



Montaggio facile e veloce.

FASI DI MONTAGGIO

1°

3°

2°

6°5°

4°



La staffa AroundYou.

Riduzione correnti verso terra.

La staffa in PA rinforzata garantisce
un adeguato isolamento del pannello 
evitando dispersione di corrente.

Staffa in poliammide rinforzata.

La staffa è in poliammide
rinforzata con fibra di vetro lunga,

con ottime caratteristiche di resistenza
meccanica, grande tenacità ed elevata 

resistenza all’usura.

Semplice aggancio.

La staffa non prevede l’uso
di viti e di regolazioni.

Dimensioni e quote.

La staffa ha dimensione
332lung x 75larg x 35alt mm.



Facile da montare.
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REVERSIBILITà
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Il sistema AroundYou è ideato
per moduli vetro/vetro per ogni tipo

di impianto (su tetto e a terra).





KIT MORSET TI

AT TREZZATURA

Descrizione componenti AroundYou.

Set Morsetto di fissaggio intermedio con vite.
Disponibile anche in nero.

Set Morsetto di fissaggio estremità con vite.

Staffa antiscivolo.

Profilo di montaggio universale.
Dimensioni: lunghezza 5m.



ARTICOLI  COMPLEMENTARI

Raccordo di giunzione esterno pre-assemblato.

Raccordo di giunzione interno.

Spessore per morsetto intermedio.

Clip ferma cavi.



SOLUZIONI CHE INNOVANO. ENERGIE CHE SI RINNOVANO. 
INNOVATING SOLUTIONS. RENEWING ENERGY. 0

0
M

K
-L

F
9
-0

0
0
0
	S
e
tt
.	2

0
11

www.thesan.com

Thesan SpA - Via Torino 25 - 10050 Chiusa di San Michele (To) Italy - tel. 011 19870791 - n° verde 800 093509 - info@thesan.com


