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Fissaggio alla copertura

Fissaggio dei moduli

Giunto per profili

Profilo

Flessibile
Il sistema SIMPLY è adatto a tutte le comuni tipologie 
di tetto.

Facile e veloce
Grazie alle innovative clip SIMPLY, i morsetti e gli 
elementi a croce si innestano facilmente nei profili. 

leggero
Il peso del profilo è ridotto grazie alla sua sezione 
ottimizzata.

elevata capacità di carico
Nonostante il peso ridotto, sono garantite stabilità e 
resistenza ai carichi.

Un solido sistema ad incastro adatto a tutte le tipologie di tetto 
ll sistema SIMPLY coniuga flessibilità e funzionalità, facilita le operazioni di montaggio e ne riduce le 
tempistiche.

Con questo sistema, VP Solar introduce i sistemi a croce e i morsetti a bloccaggio semplificato, da fissare ai 
profili con apposite clip: le componenti si innestano a scatto con grande facilità. 

SIMPLY definisce nuovi standard in termini di affidabilità in quanto i profili assicurano un‘eccellente stabilità 
nonostante il loro peso ridotto. 

i sistemi di montaggio
sono la base di ogni impianto solare.
Scegliere prodotti di elevata 
qualità che resistano alle 
sollecitazioni atmosferiche di vento, 
pioggia e neve è estremamente 
importante per fornire un solido 
sostegno ai moduli fotovoltaici. 


i sistemi di Fissaggio vp solar
• Sistemi adatti a tutte le tipologie di coperture
• Progettazione di soluzioni speciali su misura
•  Garanzia di lunga durata grazie all‘impiego di materiali ad alta resistenza
•  Fabbricazione di tutti i componenti nel rispetto delle norme internazionali
• Controlli costanti sulla qualità dei materiali
•  Adatti a tutte le tipologie di moduli, indipendentemente dal produttore
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î Fissaggio: un unico sistema per tutte le coperture
Il sistema SIMPLY è universale e può essere combinato con tutti gli 
elementi di fissaggio VP Solar.
Il nuovo sistema può essere installato sugli elementi di fissaggio, variabili 
in funzione della tipologia di tetto, con l‘ausilio di viti e dadi M10. 

î proFili: collegamenti rapidi e senza viti
Per il collegamento di due profili è stato messo a punto 
il giunto per profili SIMPLY che garantisce massima 
stabilità, in quanto è provvisto di piccoli “dentini” che 
assicurano il bloccaggio dei profili. 
Il raccordo consente la realizzazione di file continue 
lunghe fino a 15m. 

î sistema a gUide incrociate
Gli elementi per il sistema a croce sono forniti in set 
preassemblati.
Un set si compone di elementi ad “U“, vite a brugola con dado quadro e 
l‘innovativa clip SIMPLY che si innesta direttamente nei profili.
Basterà sovrapporre i profili SIMPLY, inserire la clip in quello inferiore e 
agganciare gli elementi sulle alette del profilo superiore. Una volta serrate 
le viti, il sistema a guide incrociate è pronto.

î Fissaggio modUli: niente di più 
semplice con i morsetti preassemblati
I morsetti intermedi e terminali SIMPLY sono forniti in set 
preassemblati composti da morsetto, vite a brugola con 
dado quadro e clip SIMPLY.
Il morsetto preassemblato SIMPLY si innesta nel profilo: sarà 
sufficiente serrare le viti e grazie alla clip il morsetto non può 
più sganciarsi dalla guida.

Cod. ArtICoLo deSCrIzIone 3 kWP - 2 fILe dA 6 ModuLI

ZSMAP032 Simply profilo alluminio - 3,2 m 8 pezzi

ZSMAG000 Simply giunto per profilo in alluminio 4 pezzi

ZSMATG35 Simply morsetto terminale h. 35 mm alluminio 8 pezzi

ZSMAIG01 Simply morsetto intermedio 31 - 41 mm alluminio 20 pezzi

ZSMAACPG Simply calotta terminale in plastica 8 pezzi

Cod. ArtICoLo deSCrIzIone 6 kWP - 3 fILe dA 8 ModuLI

ZSMAP032 Simply profilo alluminio - 3,2 m 12 pezzi

ZSMAP020 Simply profilo alluminio - 2 m 6 pezzi

ZSMAG000 Simply giunto per profilo in alluminio 12 pezzi

ZSMATG35 Simply morsetto terminale h. 35 mm alluminio 12 pezzi

ZSMAIG01 Simply morsetto intermedio 31 - 41 mm alluminio 42 pezzi

ZSMAACPG Simply calotta terminale in plastica 12 pezzi

gUida rapida: panoramica completa dei componenti del sistema
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