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DE | Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
		 Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Personen!
GB | Read these instructions before installation!
		 Installation should only be carried out by skilled, qualified personnel!
FR | Prenez soin de lire le présent manuel d'installation avant le début du montage!
		 Montage seulement par des personnes compétentes et qualifiées!
ES | Lea estas instrucciones de instalación antes de comenzar el montaje!
		 El montaje solo debe realizarlo personal experto y cualificado.
IT | Leggere queste istruzioni di montaggio prima di iniziare l‘installazione!
		 Installazione solo da parte di persone competenti e qualificate!
NL | Lees deze installatie-instructies voordat u met de installatie begint!
		 Installatie alleen door competente, gekwalificeerde personen!
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GB | General information

FR | Informations generales

Die InterSole SE ist ein komplettes

The InterSole SE is a complete

L’InterSole SE est un système de

Befestigungs-

mounting system designed to

fixation complet pour l’intégration de

system, um Module aller Größen

integrate all sizes of framed modules

modules (conformément à IEC61215

(gemäß IEC61215 oder IEC61646) in

(corresponding to IEC61215 or

ou IEC61646) de toutes dimensions

Schrägdächer zu integrieren.

IEC61646) on sloped roofs. Once the

dans des toits inclinés. Les tuiles sont

Die Dachpfannen werden entfernt

tiles have been removed and replaced

retirées et remplacées par des plaques

und durch InterSole-Platten (HDPE)

by InterSole plastic plates (high-den-

InterSole (polyéthylène à haute densité)

ersetzt, welche die Wasserdichtigkeit

sity polyethylene) the water-tight-

qui garantissent l’étanchéité du toit. Les

des Daches gewährleisten. Die Inter-

ness of the roof is guaranteed.

InterSole sont comme les tuiles accrochés

Solen werden wie Dachpfannen in die

InterSole plates are hooked onto the

sur les liteaux.

Latten eingehängt. Auf die InterSole

battens, like tiles. Specially-designed

Sur l’InterSole est placé une ancre en

wird ein speziell angefertigter

aluminium anchors are placed at

aluminium spécialement fabriquée et

Aluminium-Anker angelegt und

strategic locations on top of the Inter-

vissée fermement à travers l’InterSole

mittels Schrauben durch die InterSole

Sole plates and firmly screwed

aux liteaux ou aux chevrons. Les ancres

hindurch an die Dachlatten oder

through them into the battens or the

portent les rails d’aluminium sur lesquels

Dachbalken fest geschraubt. Die

rafters. The anchors support the

sont fixés les modules. Ils servent

Anker tragen die Aluminiumschienen,

aluminium rails onto which the solar

également de marche à l’installateur. Le

auf welchen die Module befestigt

modules are mounted. They also

système a été certifié par le BDA (Pays-Bas)

werden. Gleichzeitig dienen sie dem

serve as steps for the installer.

et par le TüV (Allemagne).

Installateur als Stufen.

The system has been certified by

Das System wurde bei BDA (Nieder-

German TÜV and the Dutch BDA.

lande) und vom TÜV geprüft.

Intersole SE est utilisable pour des toits
en pente avec un angle de 15° à 70° (sans

The InterSole SE system is particularly

esthetivette de 20° à 70°). A titre indicatif,

Die InterSole SE eignet sich hervorra-

well-suited to sloped roofs with an

le système peut être installé en France

gend für Schrägdächer mit einem

angle of 15° to 70° (without Esthéti-

métropolitaine, jusqu’en zone 3 (vent)

Winkel von 15° bis 70° (ohne Esthéti-

vette 20° to 70°). We recommend

et en zone 2 (neige) selon les normes

vette 20°-70°). Das System soll entwor-

that you have an expert assessment

Eurocode 1 et ses annexes françaises, en

fen und installiert werden laut EN

done in order to adapt your system to

prenant en compte les limites liées aux

1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on

local conditions and to comply with

contraintes de hauteur et de localisation

structures und DIN1055:2004.

applicable standards.

du bâtiment, ainsi que de la position des

Wir empfehlen Ihnen, ein Gutachten

modules. Nous vous préconisons une

erstellen zu lassen, um Ihr System

analyse statique détaillée de l’installation

bestmöglich an die örtlichen Bedin-

et du toit pour répondre aux conditions

gungen anzupassen und um alle

locales et aux normes applicables.

gültigen Vorschriften zu erfüllen.
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Gewährleistung nur bei Verwen-

Warranty only applies if a com-

La garantie est uniquement valable

dung des original InterSole

plete, original InterSole system is

en cas d’utilisation du système

Komplettsystems.

used.

complet original InterSole.
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InterSole SE es un sistema de montaje

InterSole SE è un sistema di fissaggio

De InterSole SE is een compleet

completo que permite integrar módulos

completo che consente di integrare

bevestigingssysteem om zonne

de

moduli di qualsiasi dimensione nei tetti

panelen (overeenkomstig de normen

todos los tamaños (según IEC61215

a falda. Le tegole vengono rimosse e

IEC61215 of IEC61646) ongeacht

o IEC61646) en cubiertas inclinadas.

sostituite con i pannelli InterSole (in

hun afmetingen, in hellende daken

Se retiran las tejas y se sustituyen por

polietilene ad alta densità), in modo da

te integreren. Nadat de dakpannen

planchas InterSole (PEAD) que garantizan

garantire l’impermeabilità del tetto.

verwijderd zijn, worden de InterSole

la estanqueidad de la cubierta. Las plan-

I pannelli InterSole vengono agganciati

platen (high density polyethyleen)

chas InterSole se apoyan como las tejas

ai correntini analogamente alle tegole.

aangebracht, die het dak waterdicht

en las correas. Sobre las planchas se

Sul pannello InterSole viene poi

maken. De InterSole platen worden

colocan ganchos especiales de aluminio

applicato uno speciale ancoraggio in

net als de dakpannen aan de

que se atornillan a las correas o vigas. Los

alluminio, fissato con viti ai correntini

panlatten bevestigd. Bovenop

ganchos portan los perfiles de aluminio

o alle travi del tetto, attraversando il

de InterSole wordt een speciaal

en los que se fijan los módulos. A su vez,

pannello stesso. Gli ancoraggi suppor-

ontworpen aluminium anker

al instalador le sirven de peldaños.

tano le guide in alluminio alle quali

aangebracht, dat door de InterSole

El sistema ha sido homologado por BDA

vengono successivamente fissati i

heen stevig op de panlatten of spanten

(Países Bajos) y el TÜV.

moduli. Nello stesso tempo essi

wordt vastgeschroefd. De ankers

fungono da appoggi per l’installatore,

dragen de aluminium profielen waarop

El sistema InterSole SE es apto para cubi-

consentendo una maggiore sicurezza

de panelen zijn bevestigd, en dienen

ertas inclinadas con un ángulo de 15° a

di movimento.

daarnaast als voetsteun voor de

70° (sin Esthétivette: 20° a 70°).

Il sistema vanta inoltre le certificazioni

installateur.

El sistema debe ser diseñado e instalado

BDA (Paesi Bassi) e TüV (Germania).

Het systeem is BDA (Nederland) en TüV

con arreglo a las normas EN 1991-1-

gecertificeerd.

4:2004; Eurocode 1: Actions on struc-

Il sistema InterSole SE risulta partico-

tures y DIN1055:2004.

larmente indicato per tetti a falda con

De InterSole panelen zijn speciaal

Le recomendamos encargar un peritaje

inclinazione compresa tra 15° e 70°

geschikt voor daken met een

para adaptar de la mejor manera posible

(senza Esthétivette tra 20° e 70°).

hellingshoek tussen de 15° en 70°

el sistema a las circunstancias sobre

Si raccomanda l’esecuzione di una

(zonder Esthétivette 20° tot 70°).

el terreno y cumplir todas las normas

perizia per l’adattamento del proprio

Het systeem moet ontworpen en

vigentes.

sistema alle condizioni locali e per la

geïnstalleerd worden volgens EN

conformità con le norme in vigore.

1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on
structures en DIN1055:2004.
Wij raden u aan een expertiseonderzoek te laten uitvoeren zodat
u zeker weet of uw systeem geschikt
is voor de lokale omstandigheden
en voldoet aan de daar geldende
regelgeving.
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Garantía vinculada al uso del sistema

La garanzia è fornita esclusivamente

De garantie is alleen geldig wanneer

completo original de InterSole.

in caso d’impiego del sistema

er een compleet en origineel

completo originale Intersole.

InterSole systeem gebruikt werd.
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Principi di fissaggio – Disposizione verticale dei moduli
0
20
in.
m m
m

Mounting procedures for modules installed vertically
Il disegno sottostante illustra un esempio di disposizione verticale dei moduli. Le guide in alluminio sono
orientate in senso orizzontale. La posizione degli ancoraggi determina la posizione delle guide. Attenersi ai

Tegola
Correntino supplmentre
Bandella di compressione
Esthétivette superiore
Moduli solari
InterSole

principi di fissaggio descritti di seguito.
Esthétivette
Le scossaline opzionali superiori ed inferiori Esthétivette impediscono che il vento
spinga l’acqua al di sotto dell’impianto. Questo optional è consiglia-bile soprattutto

20

0

40

in caso di inclinazione inferiore a 20°. Inoltre esse fungono da chiusura, migliorando
l’aspetto estetico dell’impianto.

24 mm

10 mm
2 cm

1/4 L

2 cm
2 cm

1/2 L

1/4 L

1/4 L
L

1/2 L

1/4 L

max 20 cm

max 100 cm

max 100 cm

max 100 cm

max 20 cm

1. Indicazioni generali
Zona inferiore: La sovrapposizione dei pannelli Intersole sulla guaina di tenuta deve essere
di almeno 15 cm. Zona superiore: Le tegole superiori devono sovrapporsi di almeno 15 cm ai
pannelli InterSole. La fascia Esthétivette superiore si colloca al di sopra dell’InterSole mentre

20

la scossalina va applicata sotto la tegola (vedere l’illustrazione), dove viene fissata con una
vite autofilettante.

Ancoraggio

almeno 20 cm su ambo i lati. Gli ancoraggi devono essere ripartiti
intermedie non devono superare 1 metro. Orizzontalmente
la ripartizione deve essere simmetrica; si consiglia una distanza

0

15

InterSole
Correntino supplementare

0

20

Esthétivette inferiore
Guaina di tenuta

intermedia pari a circa metà della lunghezza del modulo.

0

24

UbiflexTegola

Nota:
Il sistema InterSole può essere tagliato su misura secondo le vostre specifiche
esigenze progettuali. Unitamente alla merce, riceverete uno speciale disegno di
progetto con tutti i dati necessari.
Si consiglia di scegliere, se possibile, il montaggio in formato verticale.
In questo caso le guide vengono posizionate orizzontalmente consentendo di muoversi sul tetto in maniera più agevole.
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Le guide devono sporgere dall’ancoraggio verso l’esterno di
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2. Fissaggio degli ancoraggi

uniformemente su tutta la lunghezza delle guide. Le distanze
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Principi di fissaggio – Disposizione orizzontale dei moduli
0
20
in.
m m
m

Principi di fissaggio -Disposizione orizzontale dei moduli
Il disegno sottostante illustra un esempio di installazione con disposizione orizzontale dei
moduli. Le guide in alluminio sono orientate in senso verti-cale. La posizione degli

Tegola

ancoraggi determina la posizione delle guide. Attenersi alle istruzioni di montaggio.

20

Correntino supplementare
Bandella di compressione
Esthétivette superiore

Esthétivette

Modulo fv

Le scossaline opzionali superiori ed inferiori Esthétivette impediscono che il vento spinga

0

40

InterSole

l’acqua al di sotto dell’impianto. Questo optional è consiglia-bile soprattutto in caso di
inclinazione inferiore a 20°. Inoltre esse fungono da chiusura, migliorando l’aspetto
estetico dell’impianto.

2 cm

max 20 cm

max 90 cm

2 cm

max 90 cm

2 cm

max 90 cm

max 20 cm

1/4 L

1/4 L

1/2 L

1/4 L

1/2 L

1/4 L

L
1. Istruzioni generali
Zona inferiore: La sovrapposizione dei pannelli InterSole sulla guaina di
tenuta deve essere di almeno 15 cm. Zona superiore: le tegole superiori
devono sovrapporsi di almeno 15 cm ai pannelli InterSole. L’Esthétivette

20

superiore si colloca al di sopra dell’InterSole mentre la scossalina laterale
va applicata sotto la tegola (vedere l’illustrazione) dove viene fissata con
una vite autofilettante.
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Modulo fv
Guida
Ancoraggio

2. Fissaggio degli ancoraggi

le-

pp

30

0
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InterSole

Le guide devono sporgere dall’ancoraggio verso l’esterno di almeno 20 cm Correntino supplementare
Esthétivette inferior
su ambo i lati. Gli ancoraggi devono essere ripartiti uniformemente su

0

20

tutta la lunghezza delle guide. Le distanze intermedie non devono superare Guaina di tenuta UbiflexTegola
i 90 cm. Orizzontalmente la ripartizione deve essere simmetrica; si

0

24

consiglia una distanza intermedia pari a circa metà della lunghezza del
modulo.

0

15

00

.4

ca

Nota:
Il sistema InterSole può essere tagliato su misura a seconda delle proprie
esigenze progettuali. Vi verrà spedito insieme al materiale un disegno di
progetto contenente tutti i dati necessari
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1. Rimozione delle tegole
Rimuovere più tegole del necessario dalla parte
superiore e dai due lati in modo da ottenere sufficiente spazio di lavoro.
Attenzione!
Lo stato dei correntini, così come i relativi fissaggi
devono essere controllati da un perito, il quale
verificherà che il tetto sia adatto all’installazione
del sistema Intersole, tenendo conto delle condizioni atmosferiche locali (in particolare neve e
vento). Eventuali correntini in cattivo stato vanno
sostituiti con correntini nuovi corrispondenti alle
normative attuali.
2. Applicazione della guaina di tenuta Ubiflex
Place an extra batten 20 cm above the lowest
batten. Attach the Ubiflex flashing to this batten.
First fold back all top outside corners, then refold
the entire upper edge inward. Fold the entire
length of the top skirting edge (this prevents
water penetration when it is windy).

Fold the
corners
Extra batten

Note
We recommend selecting a wide enough extra
batten to avoid any sagging in the Ubiflex.
Warning: the use of lead flashing is not
universally permitted. We recommend the use
of environmentally-friendly lead-free Ubiflex
flashing.

20 cm

3. Posizionamento della prima fila di pannelli InterSole
Agganciare la prima fila di pannelli InterSole sui
correntini. La sovrapposizione dei pannelli sul
grembiule di protezione deve essere di almeno
15 cm. Se necessario tagliare su misura il bordo
inferiore dei pannelli per evitare di danneggiare
la guaina. Orizzontalmente la sovrapposizione dei
pannelli InterSole deve essere pari ad almeno 2
solchi (19 cm).
10 cm

15 cm

Sovrapposizione min.
2 nervature
1
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Esthétivette
Le scossaline opzionali superiori ed inferiori Esthétivette impediscono che il vento spinga l’acqua al
di sotto dell’impianto. Questo optional è consigliabile soprattutto in caso di inclinazione inferiore a
20°. Inoltre esse fungono da chiusura, migliorando
l’aspetto estetico dell’impianto.
Note:
Disporre le file di pannelli InterSole in modo da
adattarle perfettamente alla superficie scoperta
del tetto.Le misure per la posa sono riportate nel
disegno di progetto. Può verificarsi che i pannelli non raggiungano le file adiacenti tegole su
entrambi i lati: questo spazio può essere coperto
successiva-mente con le scossaline laterali.

4. Fissaggio degli ancoragg
Vite 4,5 x 60 mm
Torx20 (4 per ancoraggio)

Determinare la posizione degli ancoraggi secondo
le indicazioni descritte in precedenza o consultare
il disegno di progetto. Prestare attenzione alla
differenza tra l’allineamento orizzontale e quello
verticale dei moduli. Il fissaggio degli ancoraggi
sui correntini deve essere eseguito con 4 viti (4,5
x 60 mm Torx20). Applicare le viti sempre sulla cresta delle nervature, iniziando ad avvitare
lentamente, affinché la vite rimanga nella corretta
posizione senza scivolare.
Nota:
Nei tetti con rivestimento isolante sottostante
occorre accertarsi che eventuali viti passanti non
danneggino tale rivestimento.

5. Posizionamento della seconda fila di pannelli InterSole

Ancoraggio

Sovrapposizione 20 cm

Posizionare la seconda fila di pannelli InterSole
agganciandola sul correntino. La sovrapposizione
orizzontale tra i pannelli InterSole deve essere pari
ad almeno 20 cm.
Non fissare gli ancoraggi nei punti di incontro di 4
pannelli, per evitare il rialzo dell’intero impianto.
Se possibile spostare gli ancoraggi verticalmente
verso un punto in cui si sovrap-pongono 2 soli
pannelli.
Attenzione!
In presenza d’umidità i pannelli InterSole diventano scivolosi. Evitare quindi di cammi-nare direttamente sui pannelli InterSole.

Gli ancoraggi fungono da appoggi di
calpestio per l’installatore.

6. Adattamento nella zona superiore
Correntino supplementare

Misure (come da
disegno di progetto)

Nella maggior parte dei casi è necessario ricor-rere ad un correntino supplementare per l’ap-plicazione dell’ultima fila superiore di pannelli. Le
misure complete per la posa verticale dei pannelli
InterSole sono riportate nel disegno di progetto. Il
correntino supplementare deve essere posizionato
in modo tale da corrispon-dere al lato superiore
dei pannelli
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7. Viti supplementari (autofilettanti)

Viti autofilettante
(4,5 x 55 mm)

Per garantire l’impermeabilità ciascun pannello
InterSole potrà essere fissato con due viti
autofilettanti nella zona inferiore. Il fissaggio
delle viti deve avvenire sulla cresta delle ner-vature
(vedere illustrazione).
Vite sempre sulla cresta
delle nervatur

Nota:
Nei tetti con rivestimento isolante sottostante
occorre accertarsi che eventuali viti passanti non
danneggino tale rivestimento.
8. Mounting the rails using the aluminium mounting brackets

Bullone M8xI6

Montare le squadrette sugli ancoraggi con l’ausilio
di viti (M8x16). Fissare le guide alla squadretta
mediante viti con testa piatta e dado M8.

Dado M8

Disposizione dei moduli: formato verticale
• Andamento orizzontale delle guide
(figura pag. 2)

Vite con testa
piatta

Disposizione dei moduli: formato orizzontale
• Andamento orizzontale delle guide
• Le guide sono disposte simmetricamente sulla
superficie libera del tetto (figura pag. 3)
Accertarsi che il peso dei moduli sia distribuito
uniformemente sulle guide; si consiglia una distanza intermedia pari a circa metà della lunghezza dei moduli. A tal fine, è possibile applicare le
squadrette, e quindi le guide, in quattro diverse
posizioni sull’ancoraggio

Per aggiungere altre guide a quelle di base, ottenendo così la lunghezza desiderata si collegano le
stesse per mezzo di un elemento di connes-sione.
Inserire la connessione nella guida già installata
fino all’arresto provocato dal ribattino. Ora aggiungere la seconda guida infilandola con forza e
andando a inglobare la connessione che non sarà
più visibile, quando le due guide saranno a contatto. La connessione è così completata. Il ribattino fa
sì che la connessione sia inserita simmetricamente in entrambe le guide.
Nota:
In caso di installazione di tipo ribassato (‘ultra
low’), è necessario utilizzare squadrette di aggancio in acciaio inox (vedi Appendice).
Ribattino
Elemento di connessione
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9. Posizionamento delle scossaline laterali
Fissare le scossaline laterali in modo che il lato esterno (A) venga a trovarsi dietro al punto più basso
delle tegole (B). Fissare le scossaline al correntino
con una vite autofilettante, cominciando dal basso
e procedendo verso l’alto. Applicare la vite sempre
nella zona di sovrapposizione.

Modulo
Sempre nella zona di
sovrapposizione

2 cm

B

A

10. Applicazione della bandella di compressione autoadesiva

Chiudere a tenuta!

L’esthétivette superiore (opzionale) viene poggiata
su InterSole e scossalina, mentre la parte bassa
la scossalina stessa rimane sotto le tegole, dove
viene fissata con una vite autofilettante. Fissare
la bandella di compres-sione sulle scossaline e
sull’eventuale Esthétivette (v. illustrazione)
Nota:
La bandella deve chiudere a tenuta in corrispondenza degli angoli: non lasciare alcun passaggio
aperto. Lungo il perimetro, la bandella deve arrivare fino al bordo inferiore della guaina.

11. Adattamento delle tegole superiori
min. 20 cm

Le tegole superiori devono sovrapporsi di almeno
20 cm ai pannelli InterSole. Spostare o segare la
fila di tegole superiore in modo da rispettare tale
sovrapposizione. La fessura tra i moduli e le tegole
non deve essere superiore a 2 cm.

Renusol ISSE | 01/2020 | 9/10

12. Fissaggio dei modul

Vite
Morsetto intermedio

Assicurarsi di montare i moduli servendosi dei
dispositivi di fissaggio come indicato in figura:
Inserire il morsetto terminale nell’estremità
della guida, adattarlo all’altezza del telaio e
successi-vamente bloccarlo ruotando verso destra(in senso antiorario) la vite ad esagono cavo
(coppia di serraggio: 9-10 Nm).
I morsetti intermedi possono essere inseriti e
bloccati in qualsiasi punto delle guide. Agganciare il morsetto al profilo superiore della
guida e premere verso il basso fino ad udirne
l’effettivo bloccaggio in sede. I morsetti intermedi vengono adattati all’altezza del telaio dei
moduli e successivamente bloccati ruotando
verso destra(in senso orario) la vite ad esagono
cavo (coppia di serraggio: 9-10 Nm).
Assicurarsi che i moduli siano perfettamente
allineati..
2 cm

Morsetto terminale

Attenzione!
Il collegamento elettrico dei moduli deve essere eseguito esclusivamente da un elettricista
specializzato.Attenersi alle disposizioni vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni D.

13. Esecuzione di un foro passante nel tetto
Qualora sia presente uno strato isolante al di sotto
dei correntini, procedere come segue: praticare
un foro attraverso il tetto, al di sopra del pannello
InterSole posto più in alto, sotto alle tegole.Fare
passare il cavo e richiudere il foro ermeticamente.
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