
VS+

IT | Leggere queste istruzioni di installazione prima di iniziare il montaggio!
  Il montaggio deve essere eseguito solo da parte di persone competenti e qualificate!

IT | Guida all'installazione 
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La portata strutturale dell'impianto 

fotovoltaico deve essere verificata 

prima dell'installazione. L'edificio 

deve essere in grado di sopportare il 

peso aggiuntivo

!

!  IT | Uso

Sistema di montaggio per l'installazione 
di moduli fotovoltaici con telai di spessore 
compreso tra 30 e 50 mm su tetti inclinati 
con le seguenti caratteristiche:

• Inclinazione del tetto 5° - 60° (disposi-
tivo di fissaggio di pannelli fotovoltaici) 
o 20°- 60° (staffe per tetto).

• Per inclinazioni del tetto inferiori a 
20°, si applica l'inclinazione del tetto 
consentita dalla tegola utilizzata.

• Tetti con diversi tipi di tegole (Frank-
furter Pfanne, Harzer Pfanne, tegole 
piane, tegole a incastro, tegole a coda 
di castoro, ecc.) su sottostruttura di 
legno.

• Il montaggio PV è possibile in verticale 
e in orizzontale.

Prima dell'installazione deve essere disponi-
bile una prova di stabilità del tetto, tenendo 
conto dei carichi aggiuntivi dell'impianto 
fotovoltaico.

Linee guida per l'installazione
Per compensare la dilatazione termica line-
are dei moduli e del sistema di montaggio, 
deve essere prevista un'interruzione ogni 
12 m.

Osservare le specifiche del produttore dei 
moduli, del tetto, così come le norme locali 
dei lavori in legno. Non utilizzare le giunzi-
oni installate come appoggio per i piedi.

Osservare i requisiti di protezione contro i 
fulmini e le sovratensioni per gli impianti 
fotovoltaici, così come i requisiti di protezi-
one antincendio durante la costruzione.

Sconsigliamo l'uso di componenti zincati per 
le installazioni con una distanza di 10 km 
dalle coste.
Per maggiori informazioni, contattare il 
rappresentante locale o il reparto tecnico di 
Renusol.

Note sull'installazione

Leggere attentamente la versione aggior-
nata delle istruzioni di montaggio prima di 
iniziare il montaggio. Per prima cosa pren-
dere confidenza con i pezzi del sistema. Lo 
stato della struttura del tetto deve essere 
verificato prima del montaggio. Ciò include, 
ad esempio, la qualità e la resistenza dei 
puntoni, degli arcarecci e dell'impermeabi-
lizzazione del tetto. La struttura dell'edificio 
deve essere in grado di sopportare in modo 

sicuro e permanente i carichi aggiuntivi 
dell'impianto fotovoltaico. Durante il mon-
taggio e in particolare durante i lavori sul 
tetto, rispettare le norme di tutela del lavoro 
pertinenti e dei regolamenti vigenti.

Le figure e i testi delle istruzioni di instal-
lazione corrispondono allo stato attuale al 
momento della stampa. Con riserva di errori 
di stampa e modifiche tecniche. Le singole 
istruzioni per l'installazione sono da intend-
ersi esclusivamente come raccomandazioni 
conformi allo stato attuale della tecnica e 
si basano sull'esperienza maturata con le 
installazioni dei sistemi di Renusol. Qualora 
fosse necessario osservare particolarità 
relative al tetto o oggettive, consultare es-
perti del settore come copritetti o ingegneri 
statici.

Verificare anche l'aggiornamento delle 
presenti istruzioni per l'installazione www.
renusol.com. Qui sono disponibili anche le 
istruzioni in altre lingue.

Prova/certificazioni:
• TÜV 
• MCS012 (IK0197)

Documenti applicabili
"Istruzioni generali di installazione, ma-
nutenzione e montaggio" 
"Istruzioni di sicurezza per la guida all'instal-
lazione"
"Condizioni di garanzia ed esonero di re-
sponsabilità" 
Questi documenti sono disponibili su www.
renusol.com 

Condizioni di garanzia:

La garanzia Renusol è valida solo se 
viene utilizzato il sistema completo orig-
inale Renusol e se vengono rispettate le 
condizioni di garanzia. Per la responsabilità 
legale per difetti/garanzia, fare riferimento 
alle condizioni commerciali generali di 
Renusol. 
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#6

#12

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli
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#19

#26

Sistema di guide a due strati / sistema di guide incrociate - allineamento orizzontale dei moduli

Sistema di guide a uno strato con viti prigioniere, - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli 
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#32

#39

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su perlinato - allineamento verticale dei moduli 

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 
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+
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+
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+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

C

E

+

+

1. Querverweis Horizontal - Nicht löschen!

+
D

B

#48

Conf igurator
statics

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli - panoramica
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50 < l <
 300 mm

a

b

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli - panoramica

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com
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d=3 x         Ø

d d

5 mm

!

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli 

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli 

Attenzione!

Usare lo schema dei fori delle staffe per tetto 

per posizionare staffa per tetto nell'incavo della 

tegola. Avvitare la staffa per tetto solo nella zona 

consentita. Mantenere una distanza di 3x il Ø 

della vite per legno dal bordo esterno del pun-

tone. Non usare la staffa per tetto come appoggio 

per i piedi. 

Il braccio della staffa per tetto montata deve 

avere una distanza di circa 5 mm dalla tegola. 

Per il numero di viti, fare riferimento a Pagina 

49-52.

Staffa per tetto
Tegola
Piastra distanziatrice
Correntino tetto
Vite da legno
Puntone
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250mm

A
B

A

B

!

B-B

A-A

! 15 Nm

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli 

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli

Attenzione!

La seguente lavorazione delle tegole si applica solo alle tegole a 

incastro. Per le tegole piane consultare Pagina 44-46. 

Lavorare le tegole sulle staffe per tetto con una levigatrice 

angolare. Modifica la tegola secondo la vista dettagliata A-A e 

B-B.
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 L > 35 mm

90°

! 10 Nm

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli
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! 10 Nm

! 10 Nm

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli
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2. Querverweis Vertikal - Nicht löschen!

+

A

B

C

E

A

+

B

D E D E

C

D

+

+ +
B

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli - panoramica
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b

a

24 mm 24 mm 24 mm>35 mm >35 mm

≈ 
24

 m
m

… n

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com
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a

b

> 35 mm > 35 mm

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

Sistema di guide a strato singolo - allineamento orizzontale dei moduli

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com
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d=3 x         Ø

d d

!

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli

Staffa per tetto
Tegola
Piastra distanziatrice
Correntino tetto
Vite da legno
Puntone

Attenzione!

Usare lo schema dei fori delle staffe per tetto 

per posizionare staffa per tetto nell'incavo della 

tegola. Avvitare la staffa per tetto solo nella zona 

consentita. Mantenere una distanza di 3x il Ø 

della vite per legno dal bordo esterno del pun-

tone. Non usare la staffa per tetto come appoggio 

per i piedi. 

Il braccio della staffa per tetto montata deve 

avere una distanza di circa 5 mm dalla tegola. 

Per il numero di viti, fare riferimento a Pagina 

49-52.
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A-A

50-300 mm

A
B

A

B

!

B-B

! 15 Nm

Attenzione!

La seguente lavorazione delle tegole si applica solo alle tegole a 

incastro. Per le tegole piane consultare Pagina 44-46. 

Lavorare le tegole sulle staffe per tetto con una levigatrice 

angolare. Modifica la tegola secondo la vista dettagliata A-A e 

B-B.

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli
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 L > 35 mm

50-300 mm

! 15 Nm

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli
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C 
B 

A  

!

90°

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo - allineamento verticale dei moduli

Attenzione!

Prima di installare i moduli, i moduli della 

fila più bassa devono essere dotati di una 

protezione antiscivolo. 

A tal fine, serrare le viti M6x20 mm (con 

l'albero/filetto rivolto verso il basso) con i 

dadi M6 nei punti di fissaggio del modulo. 

Posizionare i moduli della fila più bassa in 

modo che la protezione antiscivolo sia a con-

tatto con il bordo della guida di montaggio 

più bassa (Fig. B). 

Nota: la protezione antiscivolo può essere 

utilizzata solo per moduli con fori di montag-

gio corrispondenti. 



Renusol VS+  |  01/2023  |  19/56 

A

B

C

E

A

+

B

D E

C

D

+

+
+D E

F

F

+
B

3. Querverweis Kreuschienenverbund - Nicht löschen!

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

B

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli - panoramica
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50 < l <
 300 mm

a

b
> 35 mm > 35 mm

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com



Renusol VS+  |  01/2023  |  21/56 

d=3 x         Ø

d d

!

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli

Staffa per tetto
Tegola
Piastra distanziatrice
Correntino tetto
Vite da legno
Puntone

Attenzione!

Usare lo schema dei fori delle staffe per tetto 

per posizionare staffa per tetto nell'incavo della 

tegola. Avvitare la staffa per tetto solo nella zona 

consentita. Mantenere una distanza di 3x il Ø 

della vite per legno dal bordo esterno del pun-

tone. Non usare la staffa per tetto come appoggio 

per i piedi. 

Il braccio della staffa per tetto montata deve 

avere una distanza di circa 5 mm dalla tegola. 

Per il numero di viti, fare riferimento a Pagina 

49-52.
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50-300 mm

A
B

A

B

!

A-A

B-B

! 15 Nm

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli

Attenzione!

La seguente lavorazione delle tegole si applica solo alle tegole a 

incastro. Per le tegole piane consultare Pagina 44-46. 

Lavorare le tegole sulle staffe per tetto con una levigatrice 

angolare. Modifica la tegola secondo la vista dettagliata A-A e 

B-B.

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli
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<200mm

! 10 Nm

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli
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35 mm

90°

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli
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! 10 Nm

! 10 Nm

Sistema di guide a doppio strato - allineamento orizzontale dei moduli
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A

B

C

E

A

+

B

D E

C

D

+
+D E

F

F

4. Querverweis Stockschraube - Nicht löschen!

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

+
B

#48

Conf igurator
statics

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli
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50 < l < 300 mm

a

b

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com
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L2L1

90°

Ø1

Ø2

   
   Ø M10 M12

   Ø1
14 mm

   Ø2
7,0 

mm
8,4 

mm

t

Ø1

Ø2

t=
(mm)

1,5
-

5,0
6,0 8,0 >10

Ø1
(mm)

14 mm

Ø2
(mm)

6,8 7,0 7,2 7,4

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli
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M10: S7
M12: S9

M10: SW17
M12: SW19

l1

l2

1 2

3

M10: SW17
M12: SW19

4 5

M10 M12

l1 >40mm >48mm

l2 <40 mm

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli
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! 15 Nm

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli
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90°

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli

Viti prigioniere - applicazione su dispositivi di fissaggio di pannelli fotovoltaici - allineamento orizzontale dei moduli
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+D E

F

5. Querverweis Rauspund - Nicht löschen!

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

+
B

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli
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b

a

24 mm 24 mm 24 mm>35 mm >35 mm

≈ 
24

 m
m

… n

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com
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Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Rimuovere le tegole aggiuntive sulla parte superi-

ore in base al layout per creare più spazio di lavoro.

Attenzione!

Lo stato della struttura del tetto deve essere 

verificato prima del montaggio. Ciò include, 

ad esempio, la qualità e la resistenza dei 

puntoni, degli arcarecci e dell'impermeabiliz-

zazione del tetto. La struttura dell'edificio deve 

essere in grado di sopportare in modo sicuro e 

permanente i carichi aggiuntivi dell'impianto 

fotovoltaico.
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 β

!

d=3 x    Ø        d d

 β

2.1. 3.

5.4.

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Attenzione!

Un ispettore edile deve valutare la qualità dei puntoni, dei correntini, 

nonché del perlinato e dei fissaggi a vite assolutamente necessari del 

perlinato ai puntoni, l’adeguatezza del tetto al montaggio dei Vario-

Sole, tenendo conto delle condizioni locali di vento e neve. Sostituire i 

correntini e il perlinato del tetto vecchi o difettosi, con altri nuovi che 

soddisfino almeno le disposizioni attuali. 

La capacità portante delle staffe per tetto è significativamente ridotta 

in caso di montaggio su perlinato rispetto all’avvitamento su puntoni. 

Renusol Europe GmbH non è responsabile dell’avvitamento diretto su 

perlinato. I seguenti passaggi sono esclusivamente rappresentativi. Per 

la garanzia, seguire le istruzioni "Sistema di guide a strato singolo - 

allineamento verticale dei moduli" e consultare le nostre condizioni di 

garanzia su www.Renusol.com. Per l'elemento di compensazione utiliz-

zare esclusivamente un rivestimento in legno con uno spessore minimo 

di 20 mm con classe di resistenza NH pari ad almeno C24. 

Attenzione!

1. Non usare la staffa per tetto come appoggio per i piedi

2. Avvitare le staffe per tetto fissate ai puntoni solo entro l’ambito consentito. Mantenere una distanza 

di 3x il Ø della vite per legno dal bordo esterno. Per il numero di viti, fare riferimento a Pagina 49-52.

3. Avvitare gli elementi di compensazione con un angolazione di circa  b≈5° per evitare ristagni di acqua. 

Avvitare 6 viti per legno. 

4. In caso di avvitamento su perlinato e su puntoni verificare che la tegola non sia appoggiata  

 . 

5. Avvitare la staffa per tetto attraverso tutti gli elementi di compensazione (compreso perlinato)
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50-300 mm

A
B

A

B

!

! 15 Nm

A-A

B-B

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Attenzione!

La seguente lavorazione delle tegole si applica solo alle tegole a 

incastro. Per le tegole piane consultare Pagina 44-46. 

Lavorare le tegole sulle staffe per tetto con una levigatrice 

angolare. Modifica la tegola secondo la vista dettagliata A-A e 

B-B.
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50-300 mm

! 15 Nm

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli
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C 
B 

A  

!

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Sistema di guide a strato singolo con avvitamento su rivestimento in legno - allineamento verticale dei moduli

Attenzione!

Prima di installare i moduli, i moduli 

della fila più bassa devono essere 

dotati di una protezione antiscivolo. 

A tal fine, serrare le viti M6x20 mm 

(con l'albero/filetto rivolto verso il 

basso) con i dadi M6 nei punti di 

fissaggio del modulo. Posizionare i 

moduli della fila più bassa in modo che 

la protezione antiscivolo sia a contatto 

con il bordo della guida di montaggio 

più bassa (Fig. B). 

Nota: la protezione antiscivolo può 

essere utilizzata solo per moduli con 

fori di montaggio corrispondenti. 
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5. Querverweis IFP Befestigung - Nicht löschen!
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Conf igurator
statics
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B

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 
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b

a

24 mm 24 mm 24 mm>35 mm >35 mm

≈ 
24

 m
m

… n

Conf igurator
statics

50 < l < 300 mm

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com
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50 < l < 300 mm

a

b

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 

Senza un calcolo statico con in configuratore 
Renusol, la lunghezza della trave a sbalzo non 
deve superare i 300 mm.

• Informazioni generali

• Computo statico 

• Riepilogo tecnico del progetto 
	 a	www.pv-configurator.com
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!
M10 = 15 Nm 
M12 = 40 Nm

! 15 Nm

Attenzione!

Seguire le istruzioni di installazione del produttore del fissaggio 

alternativo. 

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 

Distanza

!
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! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 

Applicazione su dispositivi di fissaggio alternativi 
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a) b) c)

a ba

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel - Nicht löschen!Allegato - Tegole piane con Genius roof solution

Puntone Puntone Puntone

Lavorazione delle tegole
Usare una levigatrice angolare o una taglierina per ardesia per creare una rientranza nella tegola nel punto di inserimento della staffa per 
tetto, coprendola in modo che la tegola sia piana. Se le tegole sono scanalate, è anche necessario creare una rientranza nella parte superi-
ore della tegola inferiore. Gestione di tre diverse posizioni:

a     Tegola piana
b     Tegola in ardesia
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B C

E F G

I J

D

H

A

+

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel_2 - Nicht löschen!Allegato - Tegole piane con Genius roof solution
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A

+

B C

E F G

I J

D

H

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel_3 - Nicht löschen!Allegato - Tegole piane con Genius roof solution
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A

+

B C D

F G

K L

E

J

H

A

->  J

I

Allegato - Tegola piana con membrana di impermeabilizzazione
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B

Querverweis Artikelübersicht - Nicht löschen!

a

c

b

L

Lg

Lm

L

Lg

Lm

70 mm

65 mm

Allegato - Componenti per possibili combinazioni

Item No. a: b: c:

M10 920159 160 mm 71 mm 65 mm (Applicazione spostata/ 
Offset Connection)

M10 860020 180 mm 81 mm 65 mm

M10 920008 200 mm 81 mm 65 mm (Applicazione spostata/ 
Offset Connection)

M10 860006 200 mm 81 mm 65 mm

M10 860022 250 mm 81 mm 65 mm (Applicazione spostata/ 
Offset Connection)

M10 860021 250 mm 81 mm 65 mm

M12 920002 250 mm 91 mm 100 mm (Applicazione spostata/ 
Offset Connection)

M12 860007 250 mm 91 mm 100 mm

M12 860017 300 mm 141 mm 100 mm

M12 920136 350 mm 191 mm 100 mm

M12 920137 400 mm 211 mm 100 mm

Item No. Lg/Lm: L Ambito di bloccaggio

M10 900187 80/50 136 mm 0-40 mm

M10 900188 100/50 156 mm 20-60 mm

M10 900189 130/50 186 mm 55-90 mm

M10 900190 150/50 206 mm 75-110 mm

M10 900191 180/50 236 mm 105-140 mm

M10 900192 200/50 256 mm 125-160 mm

Item No. Lg/Lm: L Ambito di bloccaggio

M10 900181 80/50 136 mm 15-60 mm

M10 900182 100/50 156 mm 35-80 mm

M10 900183 125/50 181 mm 60-105 mm

M10 900184 150/50 206 mm 85-130 mm

M10 900185 160/50 216 mm 95-140 mm

M10 900186 200/50 256 mm 135-180 mm
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B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!Allegato - Staffe per tetto e viti per sottostrutture in legno

R420161
Roof hook,  
aluminium, adjustable

R420181
UK Roof hook,
Plain

R420180
UK Roof hook,
Pantile

R920003
Staffe per tetto,  
alluminio, 90°

R420158
Staffe per tetto 
Acciaio inox TP

R420154
Staffa per tegola a coda 
di castoro, 90°

R420153
Staffa per tegola a coda 
di castoro

R420155
Staffa ardesia

R420182
UK Roof hook, 
Flexible

R420151
Roof hook, aluminium, 
adjustable

Acciaio zincato a caldo 
secondo EN ISO 1461. 
Adatto alla classe di cor-
rosione C3.

R420150
Staffe per tetto 
Acciaio inox 

R420150
Staffe per tetto 
Isolamento su tetto 

R420165
Staffe per tetto 
Eco Basic 

R420183
UK Roof hook 90°, 
Flexible 

R900305    6 x 80
    

R900127    6 x 120
R900145    6 x 160
R900129    8 x 100

R900013    6 x 80R900050    5x30

R420184
UK Roof hook,
Plain, Heavy Load 

R420170
Staffe per tetto
Heavy Load

R420171
Roof hook, 
RH1

R420172
Roof hook, 
RH flat
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B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!

107

 
 4

1 
/ 

49
,5

58
 /

 6
6 51

51
,4

/
! 15 Nm

≥5 mm

±25 mm

±80 mm

!

Allegato - Staffe per tetto e viti per sottostrutture in legno
R420171
Roof hook, 
RH1
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B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!

148

25
,6
 /

 3
1,9

 /
 3

8,
2 32

,6

50

162

11°
5°/

! 15 Nm

≥5 mm!

B C

D F G

K

E

J

A

I

5°

B

11°

B

11°

5°

Allegato - Staffe per tetto e viti per sottostrutture in legno
R420172
Roof hook, 
RH1 flat
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B

Querverweis Schraubenanzahl - Nicht löschen!

Holzschraube

Wood screw

Vis a bois

Vite da legno

Tornillo de madera

D

UK

F

I

E

Dachhaken

Roof hooks

Crochet de toit

Staffa

Gancho de tejado

D

UK

F

I

E

+1x n 

900318 900013 900129 900127 900145 900050

420151 3x – – 2x 2x –

420161 3x – – 2x 2x –

420150 3x – – 2x 2x –

420153 2x – – 2x 2x –

420154 2x – – 2x 2x –

420155 – 2x – – – –

420158 3x – 2x 2x –

420160 – – – – – 3x

420165 3x – – – – –

420180 2x – – – – –

420181 2x – – – – –

420182 2x – – – – –

420183 2x – – – – –

– – –420171 2x2x3x

920003 – – 2x – – –

– – –420172 2x2x2x

Allegato - Staffe per tetto e viti per sottostrutture in legno
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Codice articolo Lunghezza Colore
R400523 41x35x2250 mm Grezzo
R400511

41x35x3200 mm
Grezzo

R500411-B Nero
R400524 41x35x3300 mm Grezzo
R400512

41x35x4200 mm
Grezzo

R400512-B Nero
R400525 41x35x4400 mm Grezzo
R400513 41x35x6200 mm Grezzo

Codice articolo Lunghezza Colore
R400527 50x37x2250 mm Grezzo
R400502

50x37x3200 mm
Grezzo

R400502-B Nero
R400528 50x37x3300 mm Grezzo
R400505

50x37x4200 mm
Grezzo

R400505-B Nero
R400529 50x37x4400 mm Grezzo
R400506 50x37x6200 mm Grezzo

Codice articolo Lunghezza Colore
R400535 60x38x3300 mm Grezzo

Guida di montaggio

VS+ Guida di montaggio 50 x 37

VS+ Guida di montaggio 41 x 35

VS+ Connettore guide 50 x 37 - R400532

VS+ Connettore guide 60 x 38 - R400533

VS+ Connettore guide 41 x 35 - R400531 

VS+ Guida di montaggio 60 x 38

Tappo di copertura per
Mounting rail 50 x 37

Tappo di copertura per
Mounting rail 41 x 35

Codice articolo Colore
R900245 Nero
R900246 Grezzo

Codice articolo Colore
R920043 Nero
R920044 Grezzo

B

Guide di montaggio e attrezzature
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Querverweis Klemmen - Nicht löschen!

B

Morsetti modulo

R420080/ R420080-BE
Morsetto intermedio/
terminale RS1

R420082/ R420082-BE
Morsetto intermedio +

R420081/ R420081-BE
Morsetto terminale +

R420083/ R420083-BE
Raccordi a croce +

R900241
Morsetto di messa a 
terra UNI
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C

B

B

Allegato nazionale - Francia 
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B

C

B

Allegato nazionale Francia


