KIT INCASSO PER MODULI FOTOVOLTAICI
RECESS KIT FOR PHOTOVOLTAIC MODULES
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Libretto istruzioni ed avvertenze
IE

Instruction booklet and warning

IT
Avvertenze generali
L’installazione del presente kit deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente
qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge 05/03/90 n. 46 (art.1), dai
relativi regolamenti di attuazione (D.P.R. 06/12/91 n. 447, D.P.R. n. 392/94, D.P.R. n. 218/98, D.P.R. n. 558/99) e dai decreti vigenti. Questo dispositivo dovrà
essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
In caso di errori nell’installazione, nell’esercizio o nella manutenzione, dovuti all’inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni
contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per
eventuali danni e decade la garanzia relativa all’apparecchio.
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INSTALLAZIONE KIT.

1.1 DESCRIZIONE.
La struttura descritta di seguito abbinata ai kit
telai, permette l’installazione dei moduli solari
fotovoltaici incassati nel tetto.
1.2 COMPOSIZIONE DEL KIT.
Kit incasso 6-8 moduli.
Descrizione
Viti M8 x 25 testa a martello
Dado esagonale M8 con flangia antisvitamento
Viti TE M8 x 14 con flangia antisvitamento
Rotolo grembiule catramato 12000 x
500 sp. 3 mm
Guaina biadesiva
Squadrette ancoraggio per cemento
Vite M6 per ancoraggio
Squadrette a “L” per ancoraggio
Viti impermeabilizzanti per cemento
Rotolo integrazione in polietilene
Scossaline laterali
Rondella piana 6,5x20 gomma
Rondella piana 6,5x24x2
Silicone High Tach

Qtà
16
16
16
0,7
3
16
32
16
40
1,6
12
32
32
1

PHV 1, 44 kW
A = 7005
n° 1 fila x 8 moduli
B = 1580
C = 4005
n° 2 file x 4 moduli
D = 3292
C = 2005
n° 4 file x 2 moduli
D = 6716
PHV 2,16 kW
A = 10005
n° 1 fila x 12 moduli
B = 1580
C = 6005
n° 2 file x 6 moduli
D = 3292
C = 4005
n° 3 file x 4 moduli
D = 5004
C = 3005
n° 4 file x 3 moduli
D = 6716

PHV 4,32 kW
C = 10005
n° 2 file x 12 moduli
D = 3292
C = 7005
n° 3 file x 8 moduli
D = 5004
C = 6005
n° 4 file x 6 moduli
D = 6716
PHV 5,76 kW
n° 4 file x 8 moduli

C = 7005
D = 6716

PHV 2,88 kW
C = 7005
D = 3292
C = 4005
D = 6716

n° 2 file x 8 moduli
n° 4 file x 4 moduli

1.4 DIMENSIONI DI INGOMBRO
INSTALLAZIONE.

Kit incasso 12-16 moduli.
Descrizione
Viti M8 x 25 testa a martello
Dado esagonale M8 con flangia antisvitamento
Viti TE M8 x 14 con flangia antisvitamento
Rotolo grembiule catramato 12000 x
500 sp. 3 mm
Guaina biadesiva
Squadrette ancoraggio per cemento
Vite M6 per ancoraggio
Squadrette a “L” per ancoraggio
Viti impermeabilizzanti per cemento
Rotolo integrazione in polietilene
Scossaline laterali
Rondella piana 6,5x20 gomma
Rondella piana 6,5x24x2
Silicone High Tach

Qtà
32
32
32
2
5
32
64
32
80
2,8
16
64
64
1

1.3 DISPOSIZIONE MODULI
FOTOVOLTAICI.
I pacchetti possono essere installati in varie configurazioni, di seguito vengono indicate le dimensioni indicative di ingombro (in mm) possibili
con il materiale contenuto nel pacchetto (Fig. 1).
PHV 1, 08 kW
A = 6005
n° 1 fila x 6 moduli
B = 1580
C = 3005
n° 2 file x 3 moduli
D = 3292
C = 2005
n° 3 file x 2 moduli
D =5004

1

3

1.5 INSTALLAZIONE.
1) Asportare dal tetto le tegole necessarie per
il posizionamento del kit da incasso predisponendo lo spazio necessario per operare
comodamente (Fig. 2).

2) Posizionare il grembiule impermeabile sulla
parte inferiore della zona di installazione (Fig.
3). Ripiegare gli angoli esterni del grembiule
isolante, quindi ripiegare il bordo superiore su

tutta la lunghezza per impedire infiltrazione di
acqua in caso di vento.
N.B.: Siliconare la parte inferiore del grembiule
in modo da farlo aderire alle tegole sottostanti
e per evitare eventuali infiltrazioni.

2

3

4

3) Eseguire la stesura del rotolo di polietilene
dall’angolo inferiore sinistro fino a costituire la
prima fila orizzontale (Fig. 4). Per un corretto
posizionamento si consiglia di eseguire l’operazione in due persone poste una nella parte alta e
l’altra nella parte bassa del rotolo di polietilene.
N.B.: la prima fila di polietilene deve sovrapporsi al grembiule isolante di almeno 15 cm
(Fig. 4). Le misure riportate in Fig. 4 sono solo

a titolo indicativo in quanto dovranno essere
adattate, in base al tipo di tegole presenti sul
tetto, per evitare che si formino ristagni di
acqua sul grembiule isolante.
4) Stendere progressivamente il rotolo su tutta la
larghezza del campo fotovoltaico in base al numero e alla disposizione dei moduli fotovoltaici
da installare.
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5) Tagliare il rotolo a misura e utilizzare l’eccesso
per proseguire la copertura della fila seguente.
Qualora sia necessaria una giunzione tra i
rotoli, sovrapporre il nuovo rotolo di 3 creste
al precedente (Fig. 5).
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6) Fissare la prima fila di polietilene mediante gli
ancoraggi e le viti M6 fornite in dotazione che
vanno avvitate sul tetto in cemento dopo aver
eseguito con trapano un foro di d. 6 mm. Per
ogni squadretta di ancoraggio vanno utilizzate
2 viti (Fig. 6).

7) Fissare il primo ancoraggio a circa 20 cm
dal bordo sinistro e a circa 40 cm dal bordo
inferiore del foglio in polietilene. Posizionare
i successivi ancoraggi in orizzontale con un
interasse massimo di 90 cm (Fig. 7).

8) Eseguire la stesura del rotolo di polietilene
per creare la seconda fila procedendo come
descritto in precedenza e cioè da sinistra verso
destra e assicurandosi di sovrapporli di almeno
15-20 cm (Fig. 8).
Attenzione: i fogli in polietilene se bagnati
possono diventare scivolosi. Gli ancoraggi
fungono da appoggio per l’installatore; evitare
quindi di camminare sui fogli precedentemente
posizionati.
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9) Procedere con la stesura delle successive file di
polietilene in modo da coprire tutta l’area verticale necessaria per l’installazione dei moduli
fotovoltaici.
N.B.: evitare di posizionare gli ancoraggi nel
punto di sovrapposizione di 3 fogli di polietilene per evitare il rialzo dell’intero impianto. Ove
possibile spostare gli ancoraggi verticalmente
verso l’alto dove sono presenti al massimo 2
fogli.

N.B.: l’ultima fila del rotolo non deve ricoprire
quella sottostante di più di 64 cm. In caso di
necessità scalare i rotoli inferiori aggiustando
le loro sovrapposizioni.

10) Fissare ulteriormente al tetto in cemento ogni
foglio mediante le viti di tenuta con relative
guarnizioni fornite in dotazione, per garantire la solidità e l’impermeabilità dell’impianto
(Fig. 9) dopo aver eseguito con trapano un
foro d. 6 mm .
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Posizionare i successivi ancoraggi in verticale con
un interasse di circa 80 cm (Fig. 9).
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11) Montare le squadrette presenti nel kit incasso,
avvitandole (senza fissarle) agli ancoraggi dei
fogli mediante le viti M8 x 14 (Fig. 10)(1 per
ogni ancoraggio).

12) Fissare le scossaline di chiusura laterale in
modo che l’estremità esterna della scossalina
venga a trovarsi dietro al punto più profondo
della tegola (Fig. 11).
		 Fissare le scossaline al tetto in cemento con

una vite di tenuta con relativa guarnizione
fornita in dotazione, sempre nella parte di
sovrapposizione delle stesse dopo aver eseguito con un trapano un foro d. 6 mm (Fig.
11).
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13) Comporre a terra i profili (1) unendoli mediante i giunti (2) (utilizzare un giunto per
ogni congiunzione di profili) e fissarli con i
relativi grani (3) (4 per ogni giunto) (Fig. 12).
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14) Infilare il n° di viti con testa a martello (1)
necessari sui profili (2) e fissare le staffe ai
profili mediante i relativi dadi (3) (Fig. 13).
Avvitare saldamente le viti che fissano le staffe
all’ancoraggio.

15) Posizionare i moduli fotovoltaici sui profili
fissandoli con gli appositi ganci laterali (4) e
intermedi (5).
Attenzione: nel caso in cui le viti di fissaggio
dei ganci (4 e 5) risultassero eccessivamente
sporgenti (Es. provocando ombra sui moduli)
accorciare le stesse secondo le proprie esigenze. Una volta posizionati tutti i ganci apporre
i coperchi in plastica (6) sui profili (Fig. 13).
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16) Fissare la bandella di compressione sui lati
delle scossaline di chiusura e sul lato superiore dei moduli (Fig. 14)

aperti lungo il perimetro, la bandella deve
arrivare fino al bordo inferiore del grembiule
isolante.

		 La bandella deve chiudere a tenuta in corrispondenza degli angoli, non lasciare passaggi

		 Se necessario fissare le tegole mediante una
vite aggiuntiva nella zona di sovrapposizione.

17) Le tegole superiori devono sovrapporsi di
almeno 10 cm ai fogli in polietilene (Fig. 15).
Adattare le tegole in modo che tale misura
venga rispettata.
		 Attenzione: nel rispetto delle norme antincendio, lo spazio tra tegole superiori e il bordo
del collettore solare non deve essere superiore
a 3,5 cm.
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IE
General recommendations
The installation of the following kit must be carried out in compliance with the laws in force, according to manufacturers instructions and by professionally
qualified staff who are technically capable in the systems sector as foreseen by Law. The appliance must only be used for that, expressly foreseen. Any other use
will be considered improper and therefore dangerous.
If errors occur during installation, running and maintenance, due to the non compliance of technical laws in force, standards or instructions contained in this
book (or however supplied by the manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual and extra-contractual liability for any damages and the
appliance warranty is invalidated.
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KIT INSTALLATION.

1.1 DESCRIPTION.
The following described structure, coupled with
the frame kits, allows for roof installation of
recessed solar photovoltaic modules.

PHV 1.44 kW
n. 1 row x 8 modules
n. 2 rows x 4 modules
n. 4 rows x 2 modules

1.2 KIT COMPOSITION.
Recess kit 6-8 modules
Description
Qty
M8 x 25 hammer head screws
16
M8 hex nut with one way flange
16
TE M8 x14 screws with one way flange 16
12000 x 500 th. tarred apron roll 3 mm 0,7
Biadhesive sheath
3
Fixing brackets for cement
16
M6 fixing screw
32
"L"-shaped fixing bracket
16
Waterproofing screws for cement
40
Integration roll in polyethylene
1,6
Lateral ridge caps
12
6,5x20 rubber flat washer
32
6,5x24x2 flat washer
32
High Tach Silicone
1

A = 7005
B = 1580
C = 4005
D = 3292
C = 2005
D = 6716

PHV 2.16 kW
A = 10005
n. 1 row x 12 modules
B = 1580
C = 6005
n. 2 rows x 6 modules
D = 3292
C = 4005
n. 3 rows x 4 modules
D = 5004
C = 3005
n. 4 rows x 3 modules
D = 6716

PHV 4.32 kW
n. 2 rows x 12
C = 10005
modules
D = 3292
C = 7005
n. 3 rows x 8 modules
D = 5004
C = 6005
n. 4 rows x 6 modules
D = 6716
PHV 5.76 kW
n. 4 rows x 8 modules

C = 7005
D = 6716

PHV 2.88 kW
n. 2 rows x 8 modules
n. 4 rows x 4 modules

C = 7005
D = 3292
C = 4005
D = 6716

1.4 INSTALLATION OVERALL
CLEARANCES.

Recess kit 12-16 modules
Description
Qty
M8 x 25 hammer head screws
32
M8 hex nut with one way flange
32
TE M8 x14 screws with one way flange 32
12000 x 500 th. tarred apron roll 3 mm
2
Biadhesive sheath
5
Fixing brackets for cement
32
M6 fixing screw
64
"L"-shaped fixing bracket
32
Waterproofing screws for cement
80
Integration roll in polyethylene
2,8
Lateral ridge caps
16
6,5x20 rubber flat washer
64
6,5x24x2 flat washer
64
High Tach Silicone
1
1.3 PHOTOVOLTAIC MODULES
IDENTIFICATION.
The packs may be installed in various configurations; below are the possible indicative overall
dimensions (in mm) with the material contained
in the pack (Fig. 4-1).
PHV 1.08 kW
n. 1 row x 6 modules
n. 2 rows x 3 modules
n. 3 rows x 2 modules

A = 6005
B = 1580
C = 3005
D = 3292
C = 2005
D = 5004
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1.5 INSTALLATION.
1) Remove the number of roof tiles necessary
in order to position the recessed kit, leaving
enough space for comfortable working conditions (Fig. 2).

2) Place the waterproof apron on the lower side
of the installation area ((Fig. 3). Refold the
external angles of the insulating apron and
refold the upper edge along its length, in order

to prevent water filtration in windy conditions.
N.B.: Seal with silicone the lower part of the
apron to fix it to the tiles underneath and to
prevent any infiltration
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3) Spread the polyethylene roll from the lower
left corner till building the first horizontal row
(Fig.4). For a correct positioning, the operation
should be carried out by two persons, one at
the upper side and one at the lower side of the
polyethylene roll.
N.B.: the first polyethelene row must overlap
the insulating apron at least 15 cm (Fig. 4).
The dimensions reported in Fig. 4 are only

indicative beacuse they should be adapted according to the type of tiles on the roof in order
to prevent water stagnations.

5) Cut the roll to measure and use the part in
excess to continue the covering of the following
row.

4) Spread progressiveley the roll on all the width
of the photovoltaic field according to the
number and the lay out of the photovolatic
modules to be installed.

Should you need to join a new roll, overlap it
on 3 ridges of the prevoius one (Fig. 5).
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6) Fix the first polyethelene row through the
anchorage devices and the M6 supplied screws
tightining them on the cement roof after carrying out a hole drilled d. 6mm Use 2 screws
for each anchorage bracket (Fig. 6).

7) Fix the first anchorage device at about 20 cm
from the left edge and at about 40 cm from the
bottom edge of the polyethylene sheet Place the
following anchoring devices in horizontal at a
maximum distance of 90 cm (Fig. 7).

8) Spread the second polyethylene roll to create the second row, proceeding as described
previously, that is from the left to the right and
making sure to overlap them by at least 15-20
cm.
Important: if wet, the polyethylene sheets
may be slippery. The anchorage devices serve
as a support for the installer; therefore, avoid
walking on the sheets previously placed.
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9) Proceed spreading the subsequent polyethylene rows in order to cover all the vertical area
necessary for the installation of the photovoltaic modules.
N.B.: to prevent the rising of the whole system,
avoid positioning the anchorage devices on
the overlapping point of the 3 panels Where
possible, move the anchorage devices vertically
towards the top where maximum 2 sheets are
present.

N.B.: the last row of the roll must not cover more
than 64 cm the one underneath If necessary,
remove the lower rolls by adjusting the overlap.

10) After carrying out a hole drilled d. 6mm,
fix further every sheet on the cement roof
using the fixing screws with relative gaskets
to guarantee the solidity and water tightness
of the system (Fig. 9).
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Place the following anchoring devices in horizontal at a maximum distance of 80 cm (Fig. 9).
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11) Assemble the brackets present in the recess
kit, by screwing them (without fixing them)
to the fixing brackets of the sheets with M8
x 15 screws(Fig 10) (one for every fixing
bracket).

12) Fix the side rainwater closure heads so that,
its outside edges are behind the deepest part
of the roof tile (Fig. 11).

11), fix the rainwater heads on the cement
roof using a fixing screw, with the supplied
gasket, always on their overlapping area.

		 After carrying out a hole drilled d. 6mm (Fig.
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13) Compose profiles (1) on the ground, joining
them by means of joints (2) (use a joint for
each profile joining) and fix them with the
relative pins (3) (4 per joint) (Fig. 12).

1

14) Introduce the n. of hammer head screws
(1), necessary on the profiles, (2) and fix the
brackets to the profiles using the relative nuts
(3) (Fig. 13). Tight firmily the screws that fix
the brackets to the anchorage device.

15) Position the photovoltaic modules on the
profiles fixing them with appropriate side (4)
and intermediate (5) hooks.
Important: in case the fixing screws of the
hooks (4 and 5) excessively protrude (E.g.
shading the modules) shorten the same according to own requirements. Once all hooks
are positioned, place the plastic lids (6) on to
the profiles (Fig. 13).
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16) Fix the pressure bar on the sides of the rainwater closure heads and on the top of the
modules (Fig. 14).
		 The bar must hold closed the corresponding
angles. Do not leave openings along the pe-

rimeter. The bar must reach the bottom edge
of the insulating apron.
		 If necessary, fix the roof tiles with an additional screw on the overlapping area.

17) The top roof tiles must overlap the polyethylene sheets at least 10 cm (Fig. 15). Adapt
the roof tiles so that the measurement is
respected.
		 Important: in accordance with fire regulations, the space between the top roof tiles and
the solar manifold edge must not exceed 3,5
cm.
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