Strutture per il Fotovoltaico
Photovoltaic Mounting Systems

Struttura a terra componibile senza arcarecci per kit FV
Ground mounting systems without the need of purlins for PV kits

✔ Ingombro minimo (componente più lungo 90 cm)
✔ Evita il calcestruzzo
✔ Nessuna tracciatura
✔ Non richiede attrezzature speciali
✔ Si installa in pochi minuti
✔ Tenuta immediata
✔ Resistente ed affidabile
✔ Smaltimento facile, economico e totale
a fine vita impianto
✔ Applicabile in presenza di sassi e pietre
✔ Ideale in caso di cava o discarica bonificata

✔ Minimal footprint (longer element 90 cm)
✔ Avoids the concrete footing
✔ No marking
✔ No special equipment is required
✔ Installed in a very few minutes
✔ Immediately resistant
✔ Strong and reliable
✔ Easily, economically and completely
disposed at the end of its life cycle
✔ Applicable in the presence of stones and boulders
✔ Perfect in case of quarry or reclaimed dump area

BREVETTO INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL PATENT

APPLICAZIONI
Struttura modulare che non necessita di design preliminare e di arcarecci di congiungimento tra
telai, applicabile anche in presenza di sassi, roccia viva, asfalto e calcestruzzo. Consente l’installazione
di sistemi di produzione di energia fotovoltaica in aree rurali mediante l’utilizzo di comune
attrezzatura quale chiave a brugola, chiave fissa e martello. Per la semplicità di montaggio ed il
minimo ingombro è l’ideale per la realizzazione di kit per il pompaggio dell’acqua, per l’estrazione
di olii, per fornire elettricità a piccole unità abitative, per la produzione di energia in situazioni di
emergenza quali blackout e molto altro.
APPLICATIONS
Modular construction that does not require preliminary design and does not need
purlins which join the frames. Suitable even in the presence of stones, rock, asphalt or
concrete. Allows the installation of photovoltaic power generation in rural areas through
the use of common equipment such as hex key, spanner and hammer. Thanks to the
easy assembly and minimum size is ideal for the creation of kits for pumping water, for
the extraction of oils, to provide electricity to small units, for the production of energy in
emergency situations such as blackouts and much more.

Struttuta per sistemi FV completi “ready-to-install” confezionabili su unico pallet
Structure for complete “ready-to-install” PV systems packable on a single pallet
INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA IN POCHI MINUTI
1) Assemblaggio dei telai.
2) Posizionare verticalmente il primo telaio e quello intermedio installando contestualmente
i moduli FV che avranno anche la funzione di arcareccio. I moduli verranno fissati ai telai
mediante le apposite viti ed omega speciali.
3) Installazione dei telai intemedi e per ciascuno di essi due moduli FV fino al posizionamento
del telaio terminale.
4) Concludere l’installazione della struttura conficcando nel terreno gli inserti di ancoraggio
attraverso le apposite guide posizionate alla base dei supporti verticali, mediante l’impiego
di un comune martello.
STRUCTURE INSTALLATION IN A FEW MINUTES
1) Assembly of the frames
2) Place vertically the first frame and the intermediate installing contextually the PV
		 modules that will also have the function of purlin.The modules will be fixed to frames
		 using the provided screws and special omega clamps
3) Installation of the intermediate frames and for each of them two photovoltaic modules
		 until the positioning of the terminal frame
4) Complete structure installation driving-in inserts to the ground through guides placed at
		 the base of the vertical supports, using a common hammer.
CERTIFICAZIONI
Disponibili su richiesta certificazioni su calcoli strutturali, sistema di fondazione, materiali
impiegati e protezione superficiale.
CERTIFICATIONS
Available on request certifications about structural calculations, foundation systems,
materials used and surface protection.

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
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