Sistema di fissaggio
rapido per moduli film
sottile senza cornice.

Around You ti aiuta
a risparmiare tempo.
Tempo da dedicare
a nuove energie.

Montaggio rapido.
I tempi di montaggio
si riducono del 57%.

Una sola persona.

Kit pre-assemblato.

Basta 1 sola persona
per il montaggio.
Anche per questo
Around You è unico.

Il morsetto è fornito
pre-assemblato per facilitare
il montaggio rapido.

Montaggio in posizione
verticale e orizzontale.
Il morsetto di fissaggio
è reversibile per l’utilizzo
orizzontale o verticale.

Staffa antiscivolo.

Sostituzione
e manutenzione
rapida.

Inseribile frontalmente
a scatto sul profilo di
montaggio per l’installazione
verticale del modulo.

Possibilità di interventi
sull’impianto con smontaggio
anche solo di un singolo
pannelo.

I vantaggi del sistema di fissaggio AroundYou.

I pregi del morsetto AroundYou.

Guarnizioni in EPDM.
Con eccellente resistenza
alle alte e basse temperature,
elevata resistenza alle deformazioni
permanenti sia in ambiente umido
che secco.

Superficie ingombro.
Il morsetto ha una superficie
di ingombro della pinza
sul pannello di 12x85 mm.

Certificazione.
Certificazione a 5.400 Pascal
a pressione/depressione
secondo la normativa CE.

Dimensioni e quote.
Il morsetto ha dimensione
85 lung x 44 larg x 32 alt mm.

Montaggio facile e veloce.
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La staffa AroundYou.

Staffa in poliammide rinforzata.
La staffa è in poliammide
rinforzata con fibra di vetro lunga,
con ottime caratteristiche di resistenza
meccanica, grande tenacità ed elevata
resistenza all’usura.

Semplice aggancio.
La staffa non prevede l’uso
di viti e di regolazioni.

Riduzione correnti verso terra.
La staffa in PA rinforzata garantisce
un adeguato isolamento del pannello
evitando dispersione di corrente.

Dimensioni e quote.
La staffa ha dimensione
332 lung x 75 larg x 35 alt mm.

Facile da montare.
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SMONTAGGIO
FACILE E VELOCE

Il sistema AroundYou è ideato
per moduli vetro/vetro per ogni tipo
di impianto (su tetto e a terra).
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Descrizione componenti AroundYou.

KIT MORSE T TI

Set Morsetto di fissaggio intermedio con vite.
Disponibile anche in nero.

Set Morsetto di fissaggio estremità con vite.

AT TREZ Z ATURA

Profilo di montaggio universale.
Dimensioni: lunghezza 5m.

Staffa antiscivolo.

ARTICOLI COMPLEMENTARI

Raccordo di giunzione esterno pre-assemblato.

Raccordo di giunzione interno.

Spessore per morsetto intermedio.

Clip ferma cavi.

Tipologie strutture di sostegno.

Around You è la soluzione innovativa,
rapida e facilmente reversibile per il fissaggio
di moduli vetro/vetro.
E’ totalmente compatibile con le strutture
di montaggio K2 System, partner di Thesan
nell’offrire al mercato soluzioni di sostegno
per ogni tipologia di impianto fotovoltaico.

A TERRA

SISTEMA CAMPO APERTO
SUPPORTO 1 PALO A Y
• Il sistema con supporto a Y è il nuovo rapido
sistema a inﬁssione per campo aperto.
• Componenti del sistema perfettamente combinabili.
• Campate ﬁno a 5 m.
• La semplicità dei componenti del sistema riduce
i tempi di montaggio.
• Alta ﬂessibilità – per tutti i tipi di moduli.
• Materiali pregiati – per una lunga durata.
• La struttura modulare consente di realizzare
impianti di qualsiasi dimensione.

SISTEMA CAMPO APERTO
SUPPORTO 2 PALI A N
• Il sistema con supporto a N per fondazioni
con calcestruzzo e a vitecampo.
• Semplicità di montaggio grazie al ridotto
numero di componenti.
• Campate ﬁno a 5 m.
• Utilizzabile anche su terreni difﬁcili (ad es. aree di conversione).
• Progettazione personalizzata di ogni impianto.
• Massima economicità.
• Adatto per tutti i tipi di moduli con telaio
e per i moduli a ﬁlm sottile.

in partnership con

• Sistema di montaggio su tetto con orientamento est-ovest.
• Per tetti con possibilità di carico limitato.
• Alta efﬁcienza grazie ad orientamento Est-Ovest.
• Disposizione con doppia inclinazione dei moduli; altezza sistema
30 cm conforme alle disposizioni del Conto Energia 4.
• Altissima ﬂessibilità – per tutti i tipi di moduli.
• Tempo di montaggio ridotto grazie a componenti premontati.
• Estremamente economico.
• Adatto in particolare per i moduli a ﬁlm sottile e con telaio.

SISTEMA CON TRIANGOLI
• Il sistema può essere impiegato su tetti piani e inclinati.
• Ogni supporto triangolare è realizzato su misura.
• Per qualsiasi tetto è possibile regolare in modo ottimale
l’angolo del supporto.
• Tempi di montaggio ridotti grazie a componenti premontati.
• Alta ﬂessibilità – per tutti i tipi di moduli.
• Materiali pregiati – per una lunga durata.
• La struttura modulare consente di realizzare impianti
di qualsiasi dimensione.
• Zavorramento mediante piastra in PE con riempimento in ghiaia
oppure mediante blocchi di calcestruzzo posati in opera su profili.

SU TETTO PIANO

SISTEMA TETTO PIANO EST/OVEST
A CARICO MINIMO

• Per tetti con coperture ondulate in ﬁbrocemento
o lamiera grecata.
• Elemento premontato con lamina adattatrice inclusa,
per ridurre i tempi di montaggio.
• Tutti i componenti sono in materiali di alta qualità,
come acciaio e alluminio; l’elemento di tenuta è in EPDM.

SISTEMI PER TETTO INCLINATO
CON GANCI PER TETTI

• Ganci per tetti a tegole.
• Resistenza alla corrosione grazie all’impiego di acciaio inox
ed alluminio.
• Alta ﬂessibilità – per tutti i tipi di moduli.
• Tempi di montaggio ridotti grazie a componenti premontati.
• La struttura modulare consente di realizzare impianti
di qualsiasi dimensione.

SU TETTO INCLINATO

SISTEMA PER TETTO
INCLINATO IN LAMIERA

00MK-LF9 - 0000 Sett. 2011

SOLUZIONI CHE INNOVANO. ENERGIE CHE SI RINNOVANO.
INNOVATING SOLUTIONS. RENEWING ENERGY.
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