
BISOL EasyMount™ Alpine TRIANGLE

Elevata 
resistenza ai 
carichi di neve

Adatto per  
zone soggette  
a vento forte

Componenti singoli

Opzione senza perforazione del tetto

Soluzione molto versatile

Disponibile in diverse inclinazioni

Installazione veloce grazie agli elementi 
triangolari preassemblati 

Maggiore stabilità in combinazione con le
viti prigioniere

Adatta per condizioni metereologiche estreme

BISOL EasyMountTM Alpine TRIANGLE

Soluzione 
personalizzabile

con più opzioni di 
inclinazione, adatta a 

condizioni 
atmosferiche

estreme

EasyMount™ ALU Triangolare 125
SEKP-EMTAL_200
SEKP-EMTAL_300

Gli elementi preassemblati ALU Triangolare offrono rigidità e 
stabilità anche in condizioni estreme di neve e vento. Sono 
disponibili in 3 inclinazioni standard, ma possono su richies-
ta essere adattati ad altre inclinazioni personalizzate oppure 
predisposti per orientamento dei moduli in verticale. 

I morsetti sono fissati direttamente nei profili senza necessità 
di dado terminale grazie al loro design autofilettante. Proprio 
per questa particolare caratteristica possono essere svitati solo 
con un attrezzo, offrendo sicurezza e stabilità a lungo termine. 

Il profilo EasyMount 48 a sezione ottimizzata connette 
ortogonalmente gli elementi triangolari principali della 
struttura. Il profilo è realizzato con tre scanalature, di cui 
una compatibile con il montaggio dei morsetti Direct. 

SEK-48_27_5400
SEKP-EMTAL_125

Profilo EasyMount™
48 x 27 x 5400 mm

EasyMount™ ALU Triangolare 200
EasyMount™ ALU Triangolare 300

Componenti del sistema

Con o senza 
perforazione 

del tetto 

Adatto per 
zone di vento 

estremo

10 anni di 
garanzia sul 

prodotto

Tool di 
progetto e 

configurazione 
disponibili

Opzione di 
installazione a 

basso peso

Vari angoli di 
inclinazione

SEK-TWS125_1720W

SEK-TWS200_1734W

SEK-TWS300_1750W

I frangivento migliorano l’aerodinamica del sistema con          
conseguente diminuzione della zavorra aggiuntiva necessaria: 
ciò permette di ridurre i costi di manodopera e le sollecitazioni 
sull’edificio.

Frangivento 12,5 1700 x 200 mm,
bianco

Frangivento 20 1700 x 340 mm,
bianco

Frangivento 30 1700 x 500 mm,
bianco

Suggerimento intelligente

Abbinando la struttura di 
montaggio Alpine TRIANGLE con 
la Rubust BOLT è possibile ottenere 
una soluzione che restituisce una 
maggiore stabilità nelle condizioni 
climatiche più estreme, anche su 
tetti inclinati.

Questo sistema di montaggio può essere utilizzato in un’ampia 
gamma di situazioni. Si adatta perfettamente a tetti piani o 
tetti inclinati, anche con elevati interassi tra le travi portanti 
della struttura ed è particolarmente robusto, per resistere alle 
condizioni più gravose di vento e neve. Su tetto piano può 
essere semplicemente installato senza perforare il tetto. Per 
garantire una stabilità eccezionale su falde inclinate, il sistema 
è ancorato direttamente alla struttura del tetto mediante viti    
prigioniere. Gli elementi triangolari sono preassemblati per 
ridurre i tempi di installazione.

Perchè scegliere questa soluzione?

EM-CLA.EA35S.2

EM-CLA.MA35S.2

Morsetto finale EasyMount™ 35 mm
Direct, assemblato

Morsetto centrale EasyMount™ 35 mm
Direct, preassemblato

*Per le varie opzioni di colore e dimensioni vedere la voce Accessori, componenti 18–24. 
**Per le varie opzioni di colore e dimensioni vedere la voce Accessori, componenti 33–39.
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Componente Codice ID Descrizione
1 SEKP-EMTAL_125 EasyMount™ ALU Triangolare 125

2 SEKP-EMTAL_200 EasyMount™ ALU Triangolare 200

3 SEKP-EMTAL_300 EasyMount™ ALU Triangolare 300

4 SEK-48_27_5400 Profilo EasyMount™ 48 x 27 x 5400 mm 

5 SEK-EMRL80  Profilo EasyMount™ ALU Rail 80 x 5850 mm  

6 SEK-EMRL80U_6000 Profilo EasyMount™ ALU Rail 80 x 30 x 6000 mm, senza fori

7 SEKP-EMC48  Set connettore per profilo EasyMount™ 48 x 27 

8 SEKP-EMC48_M Set connettore per profilo EasyMount™ 48 x 27, Magnelis

9 SEKP-EMCRL80  Set connettore per profilo for EasyMount™ Rail 80 

10 EM-CLA.EA35S.2 Morsetto finale EasyMount™ 35 mm, Direct, assemblato*

11 EM-CLA.MA35S.2 Morsetto centrale EasyMount™ 35 mm 
Direct, assemblato**

12 SEK-HHS_10_25 Vite testa a martello M10x25 A2-70

13 SEK-DIN6923_10 Dado esagonale flangiato M10 A2-70 

14 SEK-EMT_BPNRL  All. zavorra per EasyMount™ ALU Rail 80, due lati

15 SEK-EMBP Alloggiamento per zavorra EasyMount™, lato singolo

16 SEK-LOAD_CP15 Lastra in cls per zavorra 40/40/3,8 cm (13,5 kg)

17 SEK-TWS125_1720W Frangivento 12,5 1700 x 200 mm, bianco 

18 SEK-TWS200_1734W Frangivento 20 1700 x 340 mm, bianco 

19 SEK-TWS300_1750W Frangivento 20 1700 x 500 mm, bianco

20 SEK-JF3_48_19 Vite autoperforante 4,8 X 19 mm JF3-2


