
BISOL EasyMount™ Slim BASE & Twin Slim BASE

BISOL EasyMountTM Slim BASE & Twin Slim BASE

Questa soluzione di montaggio per tetti piani offre semplicità 
di posa ed elevata resistenza al vento ed alla neve, assieme ad 
un design elegante. L’imballaggio ottimizzato garantisce che 
tutti i componenti siano forniti già pronti per essere installati 
utilizzando solo attrezzature di base e senza la necessità di 
effettuare tagli in opera. L’inclinazione è pari a 10°, facilmente 
adattabile a 20° con elementi a scatto. Il sistema è disponibile 
anche in opzione “Twin” per orientamento est-ovest.

0 – 2,4 kN/m2 
(con moduli FV BISOL)

0 – 150+ km/h

Componenti singoli

Design ottimizzato = meno materiale = prezzo inferiore

Progettazione e materiali certificati

Imballaggio ottimizzato: meno componenti e nessun 
taglio necessario
Nessuna interferenza con il drenaggio del tetto

Elevata resistenza ai carichi di neve e vento

Installazione semplice e versatile

Lo sapevi?

Consiglio intelligente

Il sistema può essere integrato con tappetini di gomma protettiva che assicurano che il tetto non venga danneggiato.

Usa la soluzione Twin Slim BASE per orientamento
est-ovest utilizzando gli stessi componenti universali.

La gomma protegge la membrana del tetto 
da danneggiamenti durante l’installazione, da 
dilatazioni termiche, contrazioni e vibrazioni. Il rialzo 
aggiuntivo di 8 mm dato dal tappetino assorbe le 
eventuali irregolarità del tetto. 

Gli ampi profili inferiori possiedono la capacità 
portante necessaria per sostenere tutti i carichi del 
sistema e trasferirli in sicurezza alla superficie del 
tetto.

I morsetti sono fissati direttamente nei piedi di supporto 
senza necessità di dado terminale grazie al loro design 
autofilettante. Possono essere svitati solo con un attrezzo 
e perciò offrono sicurezza e stabilità a lungo termine. 

Il piede di supporto posteriore e la prolunga 
aggiuntiva a scatto consentono elevate capacità 
portanti e un facile adattamento a 20°, oppure 
l’orientamento a est-ovest 

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.

SEK-PREPDM

SEK-BTP_1020
SEK-BTP_1680
SEK-BTP_2040

SEK-ABBA_20
SEK-ABBL_10

Gomma protettiva EPDM 300 mm

Profilo inferiore lunghezza 1020
Profilo inferiore lunghezza 1680
Profilo inferiore lunghezza 2040

Prolunga posteriore
Alu Base 20

Piede posteriore Alu Base 10

Componenti del sistema

Adatta per la 
maggior parte dei 

moduli FV 

Distanza 
regolabile tra 

le file

Soluzione 
ottimizzata nei 

costi

Orientamento 
a sud oppure 

est-ovest 

10 anni di 
garanzia sul 

prodotto
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Perchè scegliere questa soluzione?

SEK-WD10_175

SEK-WD20_175

SEK-WD10_217

SEK-WD10_210

SEK-WD20_210

SEK-WD20_217

Frangivento 10

Frangivento 20

Frangivento 10, 2170 mm

Frangivento 10, 2100 mm

Frangivento 20, 2100 mm

Frangivento 20, 2170 mm

EM-CLA.E_35S.2

EM-CLA.M_40S.2

EM-CLA.E_35B.2

EM-CLA.M_40B.2

Morsetto finale EasyMount™ 
35 mm Direct

Morsetto centrale EasyMount™ 
Direct 

Morsetto finale EasyMount™
35 mm Direct, nero

Morsetto centrale EasyMount™ 
Direct, nero

Soluzione 
economica e
leggera per

installazioni senza 
problemi

Componente Codice ID Descrizione
1 SEK-BTP_1020 Profilo inferiore lunghezza 1020

2 SEK-BTP_1680 Profilo inferiore lunghezza 1680 

3 SEK-BTP_2040 Profilo inferiore lunghezza 2040

4 SEK-ABFL_10  Piede anteriore Alu Base 10  

5 SEK-ABFL_20  Piede anteriore Alu Base 20  

6 SEK-ABBL_10 Piede posteriore Alu Base 10

7 SEK-ABBA_20 Alu Base Back annex 20

8 EM-CLA.E_35S.2 Morsetto finale EasyMount™ 35 mm Direct* 

9 EM-CLA.E_35B.2 Morsetto finale EasyMount™ 35 mm Direct nero*

10 EM-CLA.M_40S.2 Morsetto centrale EasyMount™ Direct** 

11 EM-CLA.M_40B.2 Morsetto centrale EasyMount™ Direct nero*

12 SEK-PT_6_12 Vite autofilettante 6,0 x 12 mm PT

13 SEK-PT_6_45 Vite autofilettante 6,0 x 45 mm PT

14 SEK-PT_6_50 Vite autofilettante 6,0 x 50 mm PT

15 SEK-PT_6_55 Vite autofilettante 6,0 x 55 mm PT

16 SEK-PT_6_60 Vite autofilettante 6,0 x 60 mm PT

17 SEK-WD10_175 Frangivento 10

18 SEK-WD10_210 Frangivento 10, 2100 mm

19 SEK-WD10_217  Frangivento 10, 2170 mm

20 SEK-WD20_175 Frangivento 20

21 SEK-WD20_210 Frangivento 20, 2100 mm

22 SEK-WD20_217 Frangivento 20, 2170 mm

23 SEK-JF3_48_19 Vite autoperforante 4,8 x 19 mm JF3-2

24 SEK-PREPDM Gomma protettiva EPDM 300 mm

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

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

27 SEK-LOAD_CP36 Lastra in cls per zavorra 50/50/3,8 cm (21 kg)

*Per le varie opzioni di colore e dimensioni vedere la voce Accessori, componenti 25–32.

**Per le varie opzioni di colore e dimensioni vedere la voce Accessori, componente 40-41.


