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La gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

       Graffa centrale

Art. 0865 799 900

Esempio di tetto inclinato, 
orditura principale costituita 
da travi in legno e manto 
di copertura in tegola
o coppo

       Tappo di chiusura
       in alluminio

Art. 0865 747 916
Art. 0865 739 916

Elemento di 
giunzione per 
profilato

Art. 0865 747 910
Art. 0865 739 910

       Gancio universale 
 regolabile

Art. 0865 994 8

Gancio vario per 
tegole rialzate

Art. 0865 995 85 

       Profilato 
       47x37 e 39x37

Art. 0865 747 ...
Art. 0865 739 ...

       Graffa terminale

Art. 0865 799 913

esempio di tetto inclinato
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       Angolo Solar

Art. 0865 999 1...

       Viti di congiunzione
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La gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

       Graffa terminale

Art. 0865 799 913

Esempio di tetto inclinato, orditura  
principale costituita da travi in legno  
e manto di copertura in tegola
o coppo
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Elemento di 
giunzione per 
profilato

Art. 0865 747 910
Art. 0865 739 910
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       Graffa centrale

Art. 0865 799 900

2

       Profilato
       47x37 e 39x37

Art. 0865 747 ...
Art. 0865 739 ...

5

       Angolo Solar

Art. 0865 999 1...

       Viti di congiunzione

Art. 0865 81 ...
Art. 0865 91 …

4

4

 Tappo di chiusura
       in alluminio

Art. 0865 747 916
Art. 0865 739 916

3        Gancio vario per 
tegole rialzate

Art. 0865 995 85 

4

       Graffa di arresto

Art. 0865 799 920
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La gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

sistemi di staffaGGio zeBra solar 
per la posa di pannelli fotovoltaici

Cos’è Zebra Solar
Zebra Solar è un sistema completo 
ed universale di staffaggio per la 
posa di pannelli fotovoltaici

Da cosa è composto
Zebra Solar è composto da un 
insieme di elementi costituito da:

1. Sistemi di aggancio alla 
copertura (ganci, viti di 
congiunzione, angoli regolabili)

2. Profilati in alluminio per 
l’appoggio dei moduli 
fotovoltaici (di varie dimensioni 
ed inerzie in funzione dei carichi 
agenti)

3. Graffe di collegamento per il 
serraggio dei moduli fotovoltaici 
al profilato (per pannelli con o 
senza cornice)
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La gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

tutti i vantaGGi a vista d’occhio

Il sistema di montaggio Würth 
più veloce sul mercato

Grazie al sistema “easy click“ a scatto il montaggio  
è semplice e rapido

 impugnare l'elemento

 agganciare l'elemento al binario del profilo

 esercitare una lieve pressione

Lavoro eseguito: l'elemento è ora perfettamente fissato al 
profilo

1

1

2

2

3

3

Sistema di aggancio unico per tutti gli accessori

L’eccellenza in 6 punti:
Rapido e preciso
Sistema di assemblaggio semplice e 
veloce, grazie al sistema di fissaggio 
a scatto “EASY CLICK”

Universale
Zebra Solar, grazie ad elementi 
adattabili e facilmente componibili, 
è adatto ad impianti con pannelli 
con cornice da 30 e 50 mm

Costruito per durare
Tutti i componenti del sistema sono 
costruiti impiegando alluminio 
EN-AW-6063T6 ed acciaio inox 
A2. L’uso di materiali pregiati 
garantisce elevata durata nel tempo 
e resistenza alla corrosione ed agli 
agenti atmosferici anche  
in condizioni di forte stress.

Modulare e razionale
Elementi adattabili e facilmente 
componibili. L’impiego dell’elemento 
telescopico permette la posa 
dell’impianto con precisione 
millimetrica e grazie all’apposito 
elemento di congiunzione per 
l’unione di più profilati si evita 
l’utilizzo di viti e bulloni

Sicuro 
Il sistema di fissaggio, rispetta 
pienamente le normative relative 
alla sicurezza (DIN 1055)

Made in EU 
I prodotti della gamma Zebra Solar 
sono prodotti all’interno dell’ Unione 
Europea e pertanto il loro utilizzo 
consente di ottenere un bonus extra 
sulle tariffe incentivanti (ai sensi del 
DM 5 maggio 2011)
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Indicazioni preliminari

indicazioni preliminari per l’utilizzo del 
sistema di staffaGGio fotovoltaico
- Valutazione delle strutture portanti per la scelta dei fissaggi
In fase di sopralluogo o di installazione verificare con cura la tipologia della 
struttura portante su cui andranno installati i componenti, (calcestruzzo, legno 
ecc.) scegliendo così il sistema di fissaggio più appropriato.

- Valutazione del manto di copertura per la scelta
 della tipologia di gancio 
Verificare che il sistema di fissaggio, gancio o vite di congiunzione, sia adatto 
alla tipologia di manto di copertura presente in posto. (tegola marsigliese, 
tegola portoghese, coppo ecc.)

- Valutazione dei carichi agenti sulle struttute secondo   
   ntC2008 - "Norme tecniche per le costruzioni" 
   d.M. 14 gennaio 2008. 
In fase di dimensionamento e progettazione valutare le azioni agenti 
sulla struttura di staffaggio in funzione dei carichi (neve e vento) previsti 
da normativa e scegliere il profilato più opportuno. E’possibile utilizzare i 
dimensionatori on-line ed il software di calcolo scaricabile al sito 
www.wuerth.it/solar.
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Indicazioni preliminari

indicazioni e fasi di montaGGio

fase 1

fase 2

Di seguito sono riportate le fasi di montaggio indicative di un piccolo impianto fotovoltaico. Il modo di operare e le 
fasi di montaggio sono comuni indipendentemente dal tipo di struttura portante ed indipendentemente dalla tipologia 
di gancio utilizzata.

Rimozione delle tegole o coppi in 
corrispondenza delle posizioni di 
fissaggio. 

Eseguire la posa del gancio prescelto scegliendo l’opportuno sistema 
di fissaggio in funzione della struttura portante in posto. 

Posa in opera del profilato Solar 
prescelto in funzione dei carichi 
agenti sulle strutture nella zona di 
installazione.

Riposizionare la tegola o il coppo 
rimosso nella posizione originale.
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Indicazioni preliminari

fase 3

fase 4

fase 5

Posa in opera dell’elemento di congiunzione per 
creare continuità geometrica e statica dei profilati.

Posa in opera dei pannelli fotovoltaici 
con graffa terminale.

Posa in opera dei pannelli fotovoltaici con 
graffa centrale.
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Staffaggio per 6 pannelli in verticale

composizione n° 1
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 6 pannelli fotovoltaici disposti in verticale.
Sono state ipotizzate n°2 file da 3 pannelli ciascuna.

Di seguito sono riportati tre elenchi materiali che utilizzano tre tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 1: ipotesi di posa impianto tipologico 1.5 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funzione del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: impianto fotovoltaico su copertura costituito da 6 pannelli fotovoltaici disposti in 
verticale

disposizione pannelli: n° righe : 2
n° colonne : 3

dimensioni pannello indicative: 1650  x  1000 x  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo
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Staffaggio per 6 pannelli in verticale

descrizione Art. pezzi
Gancio universale regolabile Zebra (*)(**) 0865 994 8 12
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 4
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 0
Graffa centrale 0865 799 900 8
Graffa terminale 0865 799 913 8
Tappi terminali 0865 739 916 8

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 12
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 4
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 0
Graffa centrale 0865 799 900 8
Graffa terminale 0865 799 913 8
Tappi terminali 0865 739 916 8

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 12
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 12
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 4
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 0
Graffa centrale 0865 799 900 8
Graffa terminale 0865 799 913 8
Tappi terminali 0865 739 916 8

tegola portoghese

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto 

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
fissaggi. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico
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composizione n° 2
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 12 pannelli fotovoltaici disposti in verticale.
Sono state ipotizzate n°2 file da 6 pannelli ciascuna.

Di seguito sono riportati tre elenchi materiali che utilizzano tre tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 2: ipotesi di posa impianto tipologico 3.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funzione del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: impianto fotovoltaico su copertura costituito da 12 pannelli fotovoltaici disposti in 
verticale

disposizione pannelli: n° righe : 2
n° colonne : 6

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 12 pannelli in verticale
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descrizione Art. pezzi
Gancio universale regolabile Zebra (*)(**) 0865 994 8 20
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 8
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 20
Graffa terminale 0865 799 913 8
Tappi terminali 0865 739 916 8

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 20
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 8
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 20
Graffa terminale 0865 799 913 8
Tappi terminali 0865 739 916 8

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 20
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 20
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 8
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 20
Graffa terminale 0865 799 913 8
Tappi terminali 0865 739 916 8

tegola portoghese

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto 

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
fissaggi. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 12 pannelli in verticale
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composizione n° 3
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 15 pannelli fotovoltaici disposti in verticale.
Sono state ipotizzate n°2 file da 6 pannelli ed n°1 fila da 3 pannelli.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 3: ipotesi di posa impianto tipologico 4.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: impianto fotovoltaico su copertura costituito da 15 pannelli fotovoltaici disposti in 
verticale

disposizione pannelli: n° righe : 2         n° righe : 1
n° colonne : 6    n° colonne : 3

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 15 pannelli in verticale

Di seguito sono riportati tre elenchi materiali che utilizzano tre tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.
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descrizione Art. pezzi
Gancio universale regolabile Zebra (*)(**) 0865 994 8 26
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 10
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 24
Graffa terminale 0865 799 913 12
Tappi terminali 0865 739 916 12

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 26
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 10
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 24
Graffa terminale 0865 799 913 12
Tappi terminali 0865 739 916 12

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 26
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 26
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 10
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 24
Graffa terminale 0865 799 913 12
Tappi terminali 0865 739 916 12

tegola portoghese

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto 

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
fissaggi. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 15 pannelli in verticale
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composizione n° 4
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 21 pannelli fotovoltaici disposti in verticale.
Sono state ipotizzate n°3 file da 6 pannelli ed n°1 fila da 3 pannelli.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 4: ipotesi di posa impianto tipologico 5.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: impianto fotovoltaico su copertura costituito da 21 pannelli fotovoltaici disposti in 
verticale

disposizione pannelli: n° righe : 3         n° righe : 1
n° colonne : 6     n° colonne : 3

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 21 pannelli in verticale

Di seguito sono riportati tre elenchi materiali che utilizzano tre tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.
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descrizione Art. pezzi
Gancio universale regolabile Zebra (*)(**) 0865 994 8 36
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 14
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 6
Graffa centrale 0865 799 900 34
Graffa terminale 0865 799 913 16
Tappi terminali 0865 739 916 16

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 36
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 14
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 6
Graffa centrale 0865 799 900 34
Graffa terminale 0865 799 913 16
Tappi terminali 0865 739 916 16

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 36
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 36
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 14
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 6
Graffa centrale 0865 799 900 34
Graffa terminale 0865 799 913 16
Tappi terminali 0865 739 916 16

tegola portoghese

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto 

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
fissaggi. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 21 pannelli in verticale



Solar18

composizione n° 5
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 24 pannelli fotovoltaici disposti in verticale.
Sono state ipotizzate n°4 file da 6 pannelli.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 5: ipotesi di posa impianto tipologico 6.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: impianto fotovoltaico su copertura costituito da 24 pannelli fotovoltaici disposti in 
verticale

disposizione pannelli: n° righe : 4
n° colonne : 6

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 24 pannelli in verticale

Di seguito sono riportati tre elenchi materiali che utilizzano tre tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.



Solar 19

descrizione Art. pezzi
Gancio universale regolabile Zebra (*)(**) 0865 994 8 40
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 16
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 8
Graffa centrale 0865 799 900 40
Graffa terminale 0865 799 913 16
Tappi terminali 0865 739 916 16

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 40
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 16
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 8
Graffa centrale 0865 799 900 40
Graffa terminale 0865 799 913 16
Tappi terminali 0865 739 916 16

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 40
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 40
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 16
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 8
Graffa centrale 0865 799 900 40
Graffa terminale 0865 799 913 16
Tappi terminali 0865 739 916 16

tegola portoghese

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto 

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
fissaggi. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 24 pannelli in verticale



Solar20

composizione n° 6
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 6 pannelli fotovoltaici disposti in orizzontale.
Sono state ipotizzate n°3 file da 2 pannelli ciascuna.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 6: ipotesi di posa impianto tipologico 1.5 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: impianto fotovoltaico su copertura costituito da 6 pannelli fotovoltaici disposti in 
orizzontale

disposizione pannelli: n° righe : 3
n° colonne : 2

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 6 pannelli in orizzontale

Di seguito sono riportati due elenchi materiali che utilizzano due tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.



Solar 21

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 12
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 4
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 0
Graffa centrale 0865 799 900 8
Graffa terminale 0865 799 913 8
Graffa d'arresto 0865 799 920 4
Tappi terminali 0865 739 916 8

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 12
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 12
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 4
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 0
Graffa centrale 0865 799 900 8
Graffa terminale 0865 799 913 8
Graffa d'arresto 0865 799 920 4
Tappi terminali 0865 739 916 8

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 6 pannelli in orizzontale



Solar22

composizione n° 7
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 12 pannelli fotovoltaici disposti in orizzontale.
Sono state ipotizzate n°3 file da 4 pannelli ciascuna.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 7: ipotesi di posa impianto tipologico 3.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: Impianto fotovoltaico su copertura costituito da 12 pannelli fotovoltaici disposti in 
orizzontale

disposizione pannelli: n° righe : 3
n° colonne : 4

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 12 pannelli in orizzontale

Di seguito sono riportati due elenchi materiali che utilizzano due tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.



Solar 23

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 24
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 8
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 0
Graffa centrale 0865 799 900 16
Graffa terminale 0865 799 913 16
Graffa d'arresto 0865 799 920 8
Tappi terminali 0865 739 916 16

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 24
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 24
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 8
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 0
Graffa centrale 0865 799 900 16
Graffa terminale 0865 799 913 16
Graffa d'arresto 0865 799 920 8
Tappi terminali 0865 739 916 16

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 12 pannelli in orizzontale



Solar24

composizione n° 8
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 15 pannelli fotovoltaici disposti in orizzontale.
Sono state ipotizzate n°3 file da 3 pannelli e n°3 file da 2 pannelli.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 8: ipotesi di posa impianto tipologico 4.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: Impianto fotovoltaico su copertura costituito da 15 pannelli fotovoltaici disposti in 
orizzontale

disposizione pannelli: n° righe : 3         n° righe : 3
n° colonne : 3     n° colonne : 2

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 15 pannelli in orizzontale

Di seguito sono riportati due elenchi materiali che utilizzano due tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.



Solar 25

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 26
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 10
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 24
Graffa terminale 0865 799 913 12
Graffa d'arresto 0865 799 920 6
Tappi terminali 0865 739 916 12

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 26
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 26
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 10
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 4
Graffa centrale 0865 799 900 24
Graffa terminale 0865 799 913 12
Graffa d'arresto 0865 799 920 6
Tappi terminali 0865 739 916 12

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 15 pannelli in orizzontale



Solar26

composizione n° 9
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 21 pannelli fotovoltaici disposti in verticale.
Sono state ipotizzate n°3 file da 4 pannelli e n°3 file da 3 pannelli.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 9: ipotesi di posa impianto tipologico 5.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: Impianto fotovoltaico su copertura costituito da 21 pannelli fotovoltaici disposti in 
orizzontale

disposizione pannelli: n° righe : 3         n° righe : 3
n° colonne : 4     n° colonne : 3

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 21 pannelli in orizzontale

Di seguito sono riportati due elenchi materiali che utilizzano due tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.



Solar 27

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 36
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 14
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 6
Graffa centrale 0865 799 900 34
Graffa terminale 0865 799 913 16
Graffa d'arresto 0865 799 920 8
Tappi terminali 0865 739 916 16

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 36
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 36
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 14
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 6
Graffa centrale 0865 799 900 34
Graffa terminale 0865 799 913 16
Graffa d'arresto 0865 799 920 8
Tappi terminali 0865 739 916 16

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è  possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 21 pannelli in orizzontale



Solar28

composizione n° 10
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 24 pannelli fotovoltaici disposti in orizzontale.
Sono state ipotizzate n°6 file da 4 pannelli.

calcestruzzo

legno

Schema di posa Manto di copertura

Struttura portante
numerazione : kit 10: ipotesi di posa impianto tipologico 6.0 kW circa (potenza indicativa, 

variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: Impianto fotovoltaico su copertura costituito da 24 pannelli fotovoltaici disposti in 
orizzontale

disposizione pannelli: n° righe : 6
n° colonne : 4

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

tegola portoghese

tegola marsigliese

coppo

Staffaggio per 24 pannelli in orizzontale

Di seguito sono riportati due elenchi materiali che utilizzano due tipologie di 
fissaggio. La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere 
effettuata in funzione della struttura portante e del manto di copertura presente 
in posto.



Solar 29

descrizione Art. pezzi
Gancio vario per tegole rialzate (*)(**) 0865 995 85 40
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 16
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 8
Graffa centrale 0865 799 900 40
Graffa terminale 0865 799 913 16
Graffa d'arresto 0865 799 920 8
Tappi terminali 0865 739 916 16

descrizione Art. pezzi
Vite di congiunzione per legno (*)(**) 0865 910 250 40
Angolo Solar Mod. B M10 0865 999 10 40
Profilato Solar 39 x 37  L = 3120 mm 0865 739 312 16
Elemento di congiunzione per profilo 39 x 37 0865 739 910 8
Graffa centrale 0865 799 900 40
Graffa terminale 0865 799 913 16
Graffa d'arresto 0865 799 920 8
Tappi terminali 0865 739 916 16

tegola portoghese

tegola portoghese

calcestruzzo

calcestruzzo (1)

tegola marsigliese

tegola marsigliese

coppo***

coppo

legno

legno

Tipologia fissaggio

Tipologia fissaggio

Manto di copertura

Manto di copertura

Struttura portante

Struttura portante

Elenco materiali:

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) Verificare l'idoneità del gancio in funzione della tipologia di copertura in posto, 
eventualmente utilizzare Art. 0865 991 85 e Art. 0865 999 10.

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le 
strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la 
scelta del collegamento in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei 
ganci. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 

(1) Su supporto in calcestruzzo è possibile utilizzare uno spezzone di barra filettata M10 
Art. 0954 10, dadi flangiati M10 Art. 0387 000 010, guarnizione in EPDM Art. 0865 900 000 fissati con ancorante chimico

Staffaggio per 24 pannelli in orizzontale



Solar30

Staffaggio per 12 pannelli in verticale

composizione n° 11
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 12 pannelli fotovoltaici disposti in verticale installati su lamiera grecata.
Sono state ipotizzate n°2 file da 6 pannelli ciascuna.

Schema di posa Manto di copertura

Tipologia fissaggio

Fissaggio

numerazione : kit 11:   Ipotesi di posa impianto tipologico 3.0 kW circa (potenza indicativa, 
variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: impianto fotovoltaico su copertura costituito da12 pannelli fotovoltaici disposti in 
verticale

disposizione pannelli: n° righe : 2
n° colonne : 6

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

pannello coibentato

lamiera grecata

La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere effettuata in 
funzione della struttura portante e del manto di copertura in posto.

descrizione Art. pezzi
Nastro di guarnizione in EPDM 0875 850 330 1
Rivetti Zebra con testa piana (*)(**) 0913 48 85 112
Profilato FMP L=395 mm 0865 726 040 28
Graffa centrale 0865 799 900 20
Graffa terminale 0865 799 913 8

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la scelta del collegamento 
in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei fissaggi. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 
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Staffaggio per 12 pannelli in orizzontale

composizione n° 12
descrizione:
Impianto fotovoltaico costituito da n° 12 pannelli fotovoltaici disposti in orizzontale installati su lamiera grecata.
Sono state ipotizzate n°3 file da 4 pannelli ciascuna.

Schema di posa Manto di copertura

Tipologia fissaggio

Fissaggio

numerazione : kit 12:   Ipotesi di posa impianto tipologico 3.0 kW circa (potenza indicativa, 
variabile in funziopne del pannello fotovoltaico utilizzato).

descrizione impianto: Impianto fotovoltaico su copertura costituito da12 pannelli fotovoltaici disposti in 
orizzontale

disposizione pannelli: n° righe : 3
n° colonne : 4

dimensioni pannello indicative: 1650  X  1000 X  45  mm

pannello coibentato

lamiera grecata

La scelta della tipologia di staffaggio più opportuna deve essere effettuata in 
funzione della struttura portante e del manto di copertura in posto.

descrizione Art. pezzi
Nastro di guarnizione in EPDM 0875 850 330 1
Rivetti Zebra con testa piana (*) (**) 0913 48 85 128
Profilato Aluclick L=3000 mm (***) 0865 731 300 3
Graffa centrale 0865 799 900 16
Graffa terminale 0865 799 913 16
Graffa di arresto 0865 799 920 8

Elenco materiali:

Note:
(*)A carico della committenza la verifica del collegamento tra la struttura in alluminio e le strutture esistenti. 
Risulta a carico della committenza:  la verifica di tenuta del supporto di posa, la verifica e la scelta del collegamento 
in funzione dei carichi di  progetto, la verifica del passo di posa dei ganci. 
(**) A carico della committenza il ripristino dell'impermeabilizzazione. 
(***) Sono stati ipotizzati spezzoni di profilato Aluclick di lunghezza pari a 250 mm fissati con 4 rivetti. Il taglio del 
profilato da 3000 mm risulta a carico della committenza. 
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Elementi di  fissaggio

Assy 3.0 TCB

• inox A2

b

l
k

e

s

Viti da legno con testa esagonale dIN 571

• inox A2

• per il fissaggio dei ganci sui tetti

misura b  
mm

k  
mm

e  
mm

s  
mm Art.

6x100 b ≥ 0,6 l 4 10,89 10 0193 6  100
6x120 b ≥ 0,6 l 4 10,89 10 0193 6  120
6x140 b ≥ 0,6 l 4 10,89 10 0193 6  140
8x80 b ≥ 0,6 l 5,5 14,2 13 0193 8  80
8x100 b ≥ 0,6 l 5,5 14,2 13 0193 8  100
8x120 b ≥ 0,6 l 5,5 14,2 13 0193 8  120
8x140 b ≥ 0,6 l 5,5 14,2 13 0193 8  140
8x160 b ≥ 0,6 l 5,5 14,2 13 0193 8  160
8x180 b ≥ 0,6 l 5,5 14,2 13 0193 8  180
8x200 b ≥ 0,6 l 5,5 14,2 13 0193 8  200
10x80 b ≥ 0,6 l 7 18,72 17 0193 10 80
10x100 b ≥ 0,6 l 7 18,72 17 0193 10 100
10x120 b ≥ 0,6 l 7 18,72 17 0193 10 120
10x140 b ≥ 0,6 l 7 18,72 17 0193 10 140
10x160 b ≥ 0,6 l 7 18,72 17 0193 10 160
10x180 b ≥ 0,6 l 7 18,72 17 0193 10 180
10x200 b ≥ 0,6 l 7 18,72 17 0193 10 200

d  
mm

l  
mm

b  
mm

dk  
mm inserto Art.

6 80 70 11,5 AW® 30 0180 460 80
6 100 70 11,5 AW® 30 0180 460 100

inossidabileacciaioINOX

inossidabileacciaioINOX

Assy 3.0 TL in acciaio inox A2

La vite a testa larga in acciaio inox
particolarmente idonea per l’utilizzo esterno

d 
mm

l 
mm

b 
mm

dk 
mm inserto Art.

8,0 80 50 19,0 AW® 40 0181 808 80
8,0 100 60 19,0 AW® 40 0181 808 100
8,0 120 80 19,0 AW® 40 0181 808 120
8,0 140 80 19,0 AW® 40 0181 808 140
8,0 160 80 19,0 AW® 40 0181 808 160
8,0 180 80 19,0 AW® 40 0181 808 180
8,0 200 80 19,0 AW® 40 0181 808 200

inossidabileacciaioINOX

Assy 3.0 inox A2

La vite universale in acciaio inox particolarmente
idonea all’utilizzo esterno

d 
mm

l 
mm

b 
mm

dk 
mm inserto Art.

6,0 100 60 12,0 AW® 30 0180 160 100
6,0 120 70 12,0 AW® 30 0180 160 120

inossidabileacciaioINOX
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Elementi di  fissaggio

dIN 976 - 1

• filettatura metrica ISO, passo grosso

classe di resistenza 70

lunghezza 1 m

Ø filetto x passo inox A2
Art.

M  8 x 1,25 0954 8
M10 x 1,5 0954 10
M12 x 1,75 0954 12

Barre filettate

Bussola a rete in acciaio

Viti testa martello

• in acciaio inox A2
Ø filetto
d

lunghezza l 
mm

spessore 
testa k mm

dimensione 
testa m x n 
mm

Art.

M8

20 4,3

23,5 x 10,3

0865 68 20
25 4,3 0865 68 25
30 4,3 0865 68 30
35 4,3 0865 68 35
45 4,3 0865 68 45

M10 30 5,3 0865 610 30

m

nl
inossidabileacciaioINOX

dado flangiato zigrinato

DIN 6923

• inox A2

Ø filetto d e mm m mm s mm d1 mm Art.
M8 14,38 8,0 13,0 17,9 0387 000 08
M10 16,64 10,0 15,0 21,8 0387 000 010
M12 20,03 12,0 18,0 26,0 0387 000 012

dd1

m s

e

inossidabileacciaioINOX

Ø x lunghezza
mm

Ø foro
mm

per barre 
filettate

per bussole
filettate Art.

15 x 1000 16 M 10 M 6 0903 44 168
20 x 1000 20 M 12 M 8 - M 10 - M12 0903 44 208

• zincato bianco
• da tagliare su misura e chiudere sul fondo
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Elementi di  fissaggio

Rivetti zebra con testa piana

• occhiello: acciaio inossidabile A2
• chiodo: acciaio inossidabile A2
• particolarmente adatto per fissaggi all‘esterno

Rivetti universali zebra

Rivetti con guarnizione

• occhiello: alluminio
• chiodo: alluminio
• guarnizione in neoprene con spessore 1,2 mm

Attenzione: non è a tenuta stagna!

d x l mm Ø foro mm spessore serrabile mm dk mm k mm dm mm Art.
4,8x9,0 4,9 – 5,1 1,5 – 3,5 9,2 1,3 3,0 0913 48  35 
4,8x11,5 4,9 – 5,1 3,5 – 6,0 9,2 1,3 3,0 0913 48  60 
4,8x14,5 4,9 – 5,1 6,0 – 8,5 9,2 1,3 3,0 0913 48  85 

inossidabileacciaioINOX

Ø
d1 
mm

lungh.
l
mm

Ø 
foro 
mm

spessore
serrabile 
mm

Ø
d2 
mm

k
mm 

carichi minimi
di rottura/N allumino 

Art.a traz. a taglio

5,2
17,5

5,30
0,5 -   4,8

11,7 2,20 2040 3290
0914 052 175

19,1 1,5 -   6,4 0914 052 191
22,2 4,8 -   9,5 0914 052 222

d1

d2

l

k

Vedi Product-Info: EL 080 32 - TS 04 70

Vedi Product-Info: EL 051 140 - TS 07.1 330

• occhiello: alluminio
• chiodo: alluminio

d x l
mm

Ø foro
mm

spessore 
serrabile
mm

dk
mm

k
mm

dm
mm

carichi di rottura/N
Art.

al taglio a trazione

4,8 x 15
5,0 - 5,1

1,0 - 4,0
10 2,1 3,2 800 1100

0914 048 50
4,8 x 21 1,0 - 9,0 0914 048 100

dk
k

dm

d

l

adesivo siGillante ms-premium

descrizione contenuto colore Art.

cartuccia 310 ml/ 530 g
bianco 0893 225 1
grigio 0893 225 2
nero 0893 225 3

sacchetto 600 ml/1020 g bianco 0893 225 100

Adesivo monocomponente  
elastico a base di MS-Polymer

Resistente ai raggi UV
• idoneo per applicazioni esterne 
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Elementi di  fissaggio
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ancorante chimico Wit-vm 250 per ancoraggi in calcestruzzo di barre filettate 
e ferri di armatura

Campi d’impiego:
• sistema specifico per ancoraggi extra-pesanti secondo 

BTE di barre filettate e ferri di armatura  in calcestruzzo 
non fessurato (zona compressa)

• le barre in acciaio zincato bianco vanno impiegate in 
ambienti interni asciutti

• le barre in acciaio inox A4 vanno impiegate in ambienti 
interni asciutti e umidi e all’aperto

• le barre in acciaio inox HCR, disponibili su richiesta, van-
no impiegate in ambienti interni asciutti e umidi, all’aperto 
e in condizioni particolarmente aggressive

• per fissaggi di costruzioni metalliche, travi e pilastri metalli-
ci, mensole, ringhiere ecc.

Vantaggi:
• essendo privo di stirene, non odora in modo forte ed è 

quindi ideale anche per utilizzi in ambienti chiusi
• indurimento veloce anche a basse temperature (-10°C)
• elevata resistenza agli agenti chimici ed atmosferici

Particolarità:
• la profondità di ancoraggio è variabile: aumentandola, 

il carico aumenta – riducendola, il carico si riduce.
• le barre filettate sono disponibili già pretagliate 

Art. 5915 1… o 5916 0… oppure a metro Art. 5915 2… 
o 5916 1…

Caratteristiche:
• ancorante chimico bicomponente di altissima qualità e 
 con ottime caratteristiche tixotropiche
• conforme ai requisiti LEED secondo EQ c4.1
• utilizzare sempre con il miscelatore statico fornito con la 
 cartuccia
• sulle cartucce da silicone, tagliare il clip prima di avvitare il 
 miscelatore
• la pulizia delle cartucce da silicone si effettua in modo che 
 i due componenti rimangono separati e che non si inneschi
 l’indurimento
• la cartuccia può essere utilizzata entro la scadenza
• resistente a temperatura: continuativa +50°C e temporanea 
 max. +80°C

Istruzioni di posa:

Forare con 
diametro 
corretto e 
profondità 
prestabi-
lita.

Avvitare il 
miscelatore 
statico sulla 
cartuccia ed 
inserirla nella 
pistola.

Estrudere 
min. 10 
cm di resi-
na prima 
dell’utiliz-
zo come 
scarto.

Inserire la bar-
ra/il ferro fino 
alla marcatura a 
mano e con leg-
gere rotazioni.

La resina deve 
fuoriuscire dal 
foro. In caso 
contrario sfilare 
la barra ed iniet-
tare altra resina

Tempi di in-
durimento in 
funzione della 
temperatura.

Posizionare 
l’elemento 
da fissare e
serrare con 
chiave
dinamometrica.

Riempire per 
2/3 partendo 
dal fondo del 
foro. Fori > 190 
mm: montare 
prolunghe. Fori 
sopratesta o 
orizzontali > Ø 
20 mm: montare 
adattatori d’inie-
zione.

Certificati:
Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo
non fessurato

Resistenza al fuoco
Esposizione diretta
alla fiamma

test 
Report
LEED

Verificare che 
lo spazzolino 
non sia con-
sumato: nella 
dima deve fare 
resistenza. In 
caso contrario 
utilizzare uno 
spazzolino 
nuovo.

Pulizia foro: 
vedasi pagina 
successiva.

Applicare 
la mar-
catura di 
profondità 
sulla 
barra/sul 
ferro.

LEED
tested

descrizione Art.
Cartuccia coassiale PRE-MIX da 420 ml 0903 450 200
Miscelatore statico PRE-MIX 0903 420 006
Cartuccia “da silicone” da 300 ml 0903 450 201
Cartuccia “da silicone” da 165 ml 0903 450 203
Miscelatore statico per cartucce “da silicone” 0903 420 001
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Elementi di fissaggio
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Istruzioni di posa in muratura piena:

Forare. Pulire accu-
ratamente 
il foro.

Avvitare il 
miscelatore 
statico alla 
cartuccia.

Estrudere min. 10 
cm di resina pri-
ma dell’utilizzo 
come scarto.

Iniettare partendo 
dal basso del foro 
riempiendo min. 2/3 
del volume.

Inserire la barra 
filettata con leg-
gere rotazioni.

Una piccola fuoriusci-
ta di resina indica il 
corretto riempimento 
del foro.

Attesa dell’indurimento 
in funzione della tem-
peratura.

Posizionare l’elemento
da fissare e serrare con  
chiave dinamometrica.

Istruzioni di posa in muratura forata:

Forare
a sola
rotazione.

Pulire accu-
ratamente 
il foro.

Inserire la 
bussola a 
rete.

Avvitare il
miscelatore 
statico alla 
cartuccia.

Estrudere min. 10 cm 
di resina prima dell’uti-
lizzo come scarto.

Iniettare partendo 
dal basso della 
bussola riempiendo 
100% del volume.

Inserire la barra 
filettata con leggere 
rotazioni.

Attesa dell’indurimento 
in funzione della tem-
peratura.

Posizionare l’elemento
da fissare e serrare con  
chiave dinamometrica.

Iniettare partendo 
dal basso del foro 
riempiendo min. 2/3 
del volume.

Inserire la 
barra filettata 
con leggere 
rotazioni.

Una piccola fuoriuscita 
di resina indica il corret-
to riempimento del foro.

Attesa dell’indurimento 
in funzione della tem-
peratura.

Posizionare l’elemento 
da fissare e serrare con 
chiave dinamometrica.

Avvitare il 
miscelatore 
statico alla 
cartuccia.

Estrudere min. 10 
cm di resina pri-
ma dell’utilizzo 
come scarto.

Istruzioni di posa in calcestruzzo cellulare e cemento spugno:

Forare
a coda 
di rondine.

Pulire accu-
ratamente 
il foro.

ancorante chimico Wit-vm 250 per ancoraggi in mura-
tura piena e forata in 
calcestruzzo cellulare, 
gasbeton e legno

descrizione Art.
Cartuccia coassiale PRE-MIX da 420 ml 0903 450 200
Miscelatore statico PRE-MIX 0903 420 006
Cartuccia “da silicone” da 300 ml 0903 450 201
Cartuccia “da silicone” da 165 ml 0903 450 203
Miscelatore statico per cartucce “da silicone” 0903 420 001

Campi d’impiego: 
• ancoraggi pesanti in muratura piena (mattoni pieni, calce-
 struzzo cellulare, cemento spugno, gasbeton), muratura 
 forata (mattoni e blocchi forati e semipieni) e nel legno
• in muratura forata, eseguire il foro a sola rotazione (senza 

percussione) onde salvaguardare le camere interne dei mat-
toni e utilizzare con bussole a rete o a calza

• per il fissaggio di macchinari, ringhiere e recinzioni, puntoni 
e travi in metallo, ripristino e consolidamento di strutture in 
solai in legno, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, 
mobili pensili, mensole, inferiate, ecc.

• per l’impiego in pietre naturali chiare è consigliato il 
WIT-EA 150 in quanto la WIT-VM 250 può provocare aloni

Vantaggi:
• un solo tipo di resina per l‘impiego su più tipi di supporto 
• senza stirene e quindi poco odorante
• ottima  resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
• utilizzabile anche in presenza d’acqua e nel legno
• ancoraggio di diversi accessori come barre filettate, ganci, 

occhioli, bussole filettate ecc.

Caratteristiche:
• ancorante chimico bicomponente di altissima qualità e con 
 ottime caratteristiche tixotropiche
• conforme ai requisiti LEED secondo EQ c4.1
• utilizzare sempre con il miscelatore statico fornito con la cartuccia
• sulle cartucce da silicone, tagliare il clip prima di avvitare il 
 miscelatore
• la pulizia delle cartucce da silicone si effettua in modo che i
 due componenti rimangono separati e che non si inneschi
 l’indurimento
• la cartuccia può essere utilizzata entro la scadenza
• resistente a temperatura: continuativa +50°C e
 temporanea max. +80°C

Certificati:
test Report LEED

LEED
tested
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Pulitore per pannelli fotovoltaici

Elevato potere detergente
• specifico per cellule fotovoltaiche e pannelli 

solari
• non aggredisce le plastiche, vetro, gomma e 

telai in alluminio
• privo di striature di essiccazione
• non contiene fosfati ne acidi
• privo di simboli di pericolo in etichetta

Formula anticalcare
• non è necessario l’utilizzo di acqua distillata o 

demineralizzata
• la frequenza della pulizia dipende dalla 

posizione e le condizioni climatiche 

descrizione contenuto/l Art.
Solar Clean C-concentrato 1 0890 220 601
Solar Clean P-pronto all'uso 5 0890 220 605

Campi d’impiego:
• indicato per le diverse tipologie di pannelli 

solari: 
-  pannelli solari fotovoltaici
-  pannelli solari termici
- per impianti ad uso privato e industriale

Caratteristiche:
Detergente concentrato ad elevato potere sgrassante che consente in un unico passaggio la più 
completa e rapida rimozione di ogni tipo di sporco dai pannelli solari fotovoltaici e termici, restituendo 
nuovamente all’impianto la massima efficacia. La speciale formula anticalcare evita di dover asciugare 
le superfici lasciandole senza striature, macchie e aloni. 

Importante:
I pannelli solari sono dispositivi che trasformano le radiazioni del sole in energia e in commercio sono 
disponibili diverse versioni. Studi scientifici a lungo termine hanno dimostrato che uno strato di polvere 
di 4g per meno di 1m2 diminuisce la conversione dell’energia del 40% , si rende dunque necessaria e 
indispensabile una regolare pulizia e manutenzione delle superfici.

Vantaggi:
• utilizzo semplice
• nessun danno all’ambiente
• ottimizzazione del rendimento dell’impianto
• mantenimento del valore dell'investimento
• costante produzione di energia negli anni

Utilizzo:
Solar Clean C: A secondo dello sporco da rimuovere aggiungere all’acqua dal 0,5 al 1% (es: 1 litro 
di Solar Clean C  in 99 litri d’acqua). Questa quantità è sufficiente per circa 120 m²=75 moduli.
Spruzzare il prodotto diluito sulle parti interessate e lasciare agire brevemente per permettere al pro-
dotto di sciogliere lo sporco. Se necessario per migliorare l’effetto pulente si consiglia di intervenire con 
una spazzola da lavaggio esercitando una leggera pressione sulle superfici da pulire. Risciacquare con 
il prodotto diluito e lasciare asciugare da solo.

Solar Clean P: Il prodotto è pronto all’uso.  Spruzzare il prodotto sulle parti interessate e lasciare agi-
re brevemente per permettere al prodotto di sciogliere lo sporco. Se necessario per migliorare l’effetto 
pulente si consiglia di intervenire con una spazzola da lavaggio esercitando una leggera pressione 
sulle superfici da pulire. Risciacquare con il prodotto diluito e lasciare asciugare da solo.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

Impianto fotovoltaico

Impianto solare termico

solar clean
Pulitore per pannelli fotovoltaici ed impianti solari
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Accessori

accessori
Nastro di guarnizione EPdM

• per il montaggio di profilati per tetti in lamiera, profilato FMP, profilato Alu Click
• nasto in gomma cellulare particolarmente resistente all’invecchiamento e agli agenti atmosferici
• in materiale spugnoso a cellule chiuse per un’ottima impermeabilità a lunga durata
• possibilità d’impiego interno e esterno
• buona resistenza al degrado
• ottimo ritorno elastico e flessibilità del materiale
• dimensioni: 30 x 3 mm, rotolo da 10 m
• autoadesivo unilaterale

Art. 0875 850 330

Coppia elementi di irrigidimento per triangoli Solar

regolazione angolazioni Art.
8° 0865 700 106
10° / 15° 0865 700 100
20° / 25° / 30° 0865 700 101
35° / 40° / 45° 0865 700 102

in alluminio (EN - AW 6063 T6)

• premontato
• per creare un’inclinazione dei pannelli fotovoltaici su    

tetti piani
• con possibilità di regolazione ogni 5° nei vari modelli
• completo di 4 giunti a croce (Art. 0865 799 930)
• in orizzontale: i pannelli vanno fissati con graffe terminali
• in verticale: va montato il profilato Zebra Solar sul quale 

vanno fissati i pannelli tramite graffe centrali e terminali

Art. 0865 900 100

34

8,5

28,5

20
22,8

9

Guarnizione per impianti fotovoltaici

• in EDPM
• dimensioni: 37 mm x 34 mm
• rotolo da 20 m
• per limitare l’entrata di acqua nelle fughe tra i pannelli
• a causa delle differenti condizioni atmosferiche non è possibile 

rilasciare una garanzia sulla durata nel tempo o sull’efficacia del 
prodotto

Clip per cavi elettrici Easy Click

per profilati Zebra Solar e tutti profilati con apertura guida 8 – 13 mm
• per un fissaggio veloce e semplice
• Ø interno 18 mm
• resistente ai raggi UV
• materiale: polipropilene
• larghezza 14 mm, spessore materiale 2,3 mm
• distanza consigliata: 400 – 500 mm
• colore nero

Art. 0865 799 965
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Elenco Materiali online…in meno di un minuto
Creare un elenco materiali completo per impianti su tetto a falda oppure lamiera grecata è semplice e divertente grazie al dimensionatore online. 
Inserendo i dati richiesti, con pochi click sarà possibile conoscere con precisione esattamente quanti e quali prodotti sono necessari per la corretta 
installazione dell’impianto.

Schemi Autocad dWG per progettisti
Sono disponibili gli schemi Autocad DWG di 
tutti i nostri prodotti per l’integrazione della linea 
Zebra Solar già nella fase di progettazione degli 
impianti.

softWare dimensionamento & servizi internet

documentazione dettagliata
• ampia documentazione con raccomandazioni statiche 
• elenco materiali completo
• piano di montaggio impianto
• predimensionamento statico completo di fissaggio Solar conforme alla 

norma DIN 1055
• database della clientela per la documentazione immediata di ogni 

progetto

Campi d’applicazione
• dimensionamento di impianti per tetti a falda e tetti piani
• adatto per sistemi Zebra Solar ed anche sistemi standard

Rappresentazione riassuntiva
• i progetti vengono elaborati step by step e portati a termine con l’aiuto 

dell’interfaccia di elaborazione progetti facile ed intuitiva
• visualizzazione interattiva bidimensionale

Software di dimensionamento e progettazione Zebra Solar

www.wuerth.it/solar
Il sito internet ufficiale dove scaricare:
brochure informative, presentazioni dei prodotti, video prodotto,  
schede tecniche, richieste per dimensionamenti, schemi autocad.
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Elenco materiale rapido per impianto fotovoltaico

Pannelli in verticale su tetto a falda 
con gancio universale

Pannelli in orizzontale su tetto a 
falda con viti di congiunzione

Pannelli in verticale
su lamiera grecata

Pannelli in orizzontale
su lamiera grecata
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softWare dimensionamento & servizi internet scarica dal sito i diseGni tecnici 
delle composizioni

i diseGni tecnici in formato .pdf

www.wuerth.it/solar
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Linea Vita

linea vita massif

Cos'è il servizio Linea Vita Massif di Würth?
1. Consulenza
2. Prestudio e offerta 
3. documentazione tecnica
4. Prodotti  Linea Vita Massif
5. Soluzioni rapide e preconfezionate 
6. Kit Linea 795 Facile
7. Fissaggi
8. dPI anticaduta
9. Soluzioni per l’impermeabilizzazione
10. Seminari

Würth fornisce, oltre ad una gamma di 
prodotti di massima qualità, dei servizi 
costruiti su misura in base alle esigenze 
di ciascun cliente.
Un servizio affidabile e completo, dallo 
sviluppo di un Prestudio per l’individuazione 
dei componenti necessari per l’installazione di 
un sistema linea vita a norma di legge, fino alla 
redazione del fascicolo tecnico da allegare alla 
richiesta di agibilità del fabbricato.

dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto
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DPI

kit anticaduta

Composto da:
• Imbracatura Basic
• Dispositivo anticaduta MAG 12
• Fettuccia di ancoraggio lunga 1,5 m
• Zaino

Composto da:
• Imbracatura Pro
• Dispositivo anticaduta MAG 12
• Fettuccia di ancoraggio lunga 1,5 m
• Zaino

Composto da:
• Imbracatura Basic
• Fune di collegamento a Y
• Zaino

Basic

pro

per ponteGGi

Art. 0899 032 001

Art. 0899 032 003

Art. 0899 032 005



composizioni 
per impianti fotovoltaici
www.wuerth.it/solar

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo 
illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del 
mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora 
il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il 
diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del 
prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Würth Srl, da sempre attenta al rispetto dell'ambiente, è protagonista dello sviluppo 
fotovoltaico già dal 2003, anno in cui è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico che 
ricopre i magazzini della sede di Egna (BZ).

Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

V/© MW Würth Srl - NS - 10.5
1538_002 Brochure Fotovoltaico 2013
Riproduzione ammessa solo previa 
autorizzazione.


