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1 NORME DI INSTALLAZIONE.
- Si raccomanda che l’installazione venga eseguita secondo le norme 

vigenti e da personale professionalmente qualificato.
- Verificare preventivamente le caratteristiche del luogo di installazione 

per quanto riguarda ingombri.
- La verifica dell’intera intelaiatura per il modulo fotovoltaico secondo le 

norme vigenti da parte di un esperto di statica è necessaria soprattutto 
in zone con notevoli precipitazioni nevose o in aree esposte a forti 
venti. Occorre quindi prendere in considerazione tutte le caratteristi-
che del luogo di montaggio (raffiche di vento, formazioni di vortici, 
ecc...) che possono portare ad un aumento dei carichi sulle strutture.

 2 DESCRIZIONE.
La struttura descritta di seguito permette l’installazione dei moduli 
fotovoltaici complanari alla copertura in lamiera grecata.
La struttura è di tipo modulare ed è possibile scegliere come disporre i mo-
duli sul tetto secondo le proprie esigenze e in base allo spazio disponibile.

3 COMPOSIZIONE KIT.

Kit 40 Moduli / Modules
(10,0 kWp)

Kit 60 Moduli / Modules
(15,0 kWp)

Kit 80 Moduli / Modules
(20,0 kWp)

Rif. Descrizione / Description Quantità / Quantity

1 Profilo grezzo L = 2200/2100 / Raw profile L = 2200/2100 40 60 80

2 Nastro butilico 80 x 1 L = 10 m / Butyl tape 80 x 1 L = 10 m 1 2 2

3 Rivetto fissaggio 5,2 x 20 / Fixing rivet 5.2 x 20 400 800 1000

4 Gancio fissaggio intermedio / Intermediate fixing hook 72 110 144

5 Gancio fissaggio laterale / Side fixing hook 20 24 40

Sfere antiefrazione / Anti-theft balls 100 200 200  

4 INSTALLAZIONE
1) Posizionare il nastro butilico (2) che riduce il rischio di infiltrazioni 

sul colmo della lamiera grecata in corrispondenza del posizionamento 
dei rivetti di fissaggio (3) (Fig. 1).

2) Appoggiare il telaio (1) sulla copertura.
3) Forare il telaio e la lamiera grecata in corrispondenza del nastro (2) 

(foro diametro 5,5 mm).
4) Fissare il telaio (1) alla copertura mediante i rivetti (3).
 Attenzione: a causa delle dilatazioni termiche al massimo ogni 

6,6 metri è necessario interrompere la struttura di 2 ÷ 3 cm (6,6 
m corrispondono a 6 moduli disposti in verticale e a 3 moduli in 
orizzontale).

5) Posizionare i moduli fotovoltaici sui profili fissandoli con gli appositi 
ganci laterali (5) e intermedi (4) (Fig. 2).

6) All’interno del kit vengono fornite le sfere antiefrazione per evitare 
il furto dei moduli fotovoltaici. Una volta terminata l’installazione 
inserire le sfere all’interno delle viti dei ganci di fissaggio.

 Attenzione: una volta inserita la sfera non sarà più possibile estrarle 
e quindi svitare le viti.
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1 INSTALLATION REGULATIONS.
- Installation must be carried out in compliance with current regulations 

and by qualified staff.
- Check the features of the installation area in advance, with regard to 

overall dimensions.
- The verification of the entire framework for the photovoltaic module, 

performed by a structural engineer in accordance with the Standards 
in force, is particularly necessary in very snowy areas or areas exposed 
to strong winds. Therefore, all features of the installation area must 
be taken into consideration (gusts of wind, formation of whirlwinds, 
etc.), which can lead to an increase of loads on the structures.

2 DESCRIPTION.
The structure described below allows the planar photovoltaic modules 
to be installed on a corrugated sheet metal cover.
The structure is of modular type and it is possible to choose how to 
dispose the modules on the roof, according to one’s own requirements 
and the space available.

3 KIT COMPOSITION.

4 INSTALLATION
1) Place the butyl tape (2), which reduces the risk of infiltration, on the 

ridge of the corrugated sheet metal in line with the fixing rivets (3) 
(Fig. 1).

2) Place the frame (1) on the cover.
3) Pierce the frame and the corrugated sheet metal in line with the tape 

(2) (hole diameter 5.5 mm).
4) Fasten the frame (1) to the cover with the rivets (3).
 Attention: due to thermal expansion, the structure must be inter-

rupted by 2 - 3 cm at least every 6.6 metres (6.6 m correspond to 6 
vertical modules and 3 horizontal modules).

5) Place the photovoltaic modules on the profiles, fixing them with the 
appropriate side (5) and intermediate (4) hooks (FIG. 2).

6) Anti-theft balls are supplied in the kit to prevent the photovoltaic 
modules from being stolen. Once installation is complete, insert the 
balls into the screws of the fixing hooks.

 Attention: once the balls are inserted, they cannot be removed and 
so the screws cannot be removed.
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