BISOL EasyMount Hook con Profilo 50
Soluzione con doppia regolazione per vari tipi di tetti con tegole
Il gancio BISOL EasyMount è una soluzione perfetta per tetti inclinati coperti da qualsiasi tipo di tegola, ad eccezione dei coppi. La doppia
regolazione del gancio consente l’uso anche su tetti con tegole a onda larga, permette di compensare superfici irregolari e fornisce un
raffreddamento più efficiente dei moduli, essendo sollevati dalla superficie del tetto. Il sistema consente l’orientamento del modulo verticale
oppure orizzontale mediante il montaggio dei profili orizzontalmente oppure verticalmente senza l’uso della griglia.

Specifiche tecniche
Applicazione

Qualsiasi tipo di tetto con tegola (ad eccezione dei coppi)
con inclinazione del tetto a partire da 10°

Metodo di installazione

Fissaggio alle travi

Orientamento del modulo

Verticale oppure orizzontale

Tolleranze

Adatto per moduli con cornice di ogni dimensione, con
morsetto di altezza idonea

Carico massimo per gancio

Gancio BISOL EasyMount 6-35: 120 kg
Gancio BISOL EasyMount 8-30: 200 kg

Carico di neve per sistema

0 – 5,40 kN/m2 (con moduli FV BISOL)

Materiale

Acciaio inossidabile 1.4301 (gancio)
Acciaio inossidabile A2-70 (elementi di fissaggio)
Alluminio EN-AW 6060 T6 (profili 50)

Altezza regolabile

162 – 194 mm dalla trave

Gancio BISOL EasyMount 6-35
Gancio BISOL EasyMount 8-30
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Orientamento orizzontale
senza l’uso della griglia

Doppia regolazione
dell’altezza

Adatto alla maggior
parte dei tetti con tegole

EasyTool

Disponibilità di strumenti
per la progettazione

Raffreddamento
efficiente

Aiuta a realizzare la
compensazione di superfici
irregolari.

--------------

Installazione consigliata con moduli FV BISOL
Distanza
A

<40 cm

(1)

B (1)

80 - 150 cm
Interasse fra le travi

C

(1)
(2)

Qualsiasi

85 cm ± 6.5 cm

Orientamento del modulo

Orizzontale

Verticale

Orizzontale

Soluzione

Profilo 50 / Griglia
(Profilo 50 + Profilo 50)

Profilo 50

Profilo 50 + Staffa a L

(2)

Dimensioni specifiche da utilizzare con i moduli FV BISOL.
Per moduli che possono essere montati sul lato corto della cornice.

Componenti del sistema

Il gancio BISOL è fissato
alla trave mediante
quattro viti da legno con
rondella in EPDM. Per
l’orientamento verticale
del modulo, il profilo 50 è
montato orizzontalmente
sul gancio.

Per l’orientamento
orizzontale del modulo,
il Profilo 50 è montato
verticalmente sul gancio
tramite l’uso della staffa
a L BISOL EasyMount.

5

In caso di interassi
maggiori e moduli
installati orizzontalmente,
può essere creata una
griglia intersecando
due profili 50 con il
connettore ad L.

Le staffe a U consentono
l’allungamento dei
Profili 50.

I moduli FV sono fissati
ai profili 50 con morsetti
finali e centrali
preassemblati.
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Componenti

1

2

4

2

Codice Identicativo

Descrizione dei componenti

Componenti

Codice Identicativo

Descrizione dei componenti

SEK-2HS_6
SEK-2HS_8

Gancio con doppia regolazione 6-35
Gancio con doppia regolazione 6-35

5

SEKP-EMEC35

Morsetto finale EasyMount da 35 mm,
preassemblato(3)

SEK-EM50_33

Easy Mount 50 x 33 x 6200mm

6

SEKP-EMMC35

Morsetto centrale EasyMount da 35
mm, preassemblato(3)

7

SEK-W65_115

Vite per legno con rondella EPDM 6,5
x 115 mm

3

SEKP-EMC50

Set connettore per EasyMount 50
x 33

8

SEK-HHS_10_25

Vite con testa a martello M10x25
A2-70

4

SEK-EMLC

Connettore a L EasyMount

9

SEK-DIN6923_10

Dado esagonale flangiato con
dentellatura M10 A2-70

Per moduli FV con cornice da 35 mm. Morsetti con diversa altezza sono disponibili su richiesta.
Per la compatibilità delle soluzioni di montaggio BISOL ad uno specifico progetto oppure con i materiali di copertura, si prega di consultare il fornitore dei materiali oppure il progettista.
(3)
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