
BISOL EasyMountTM Alpine TRIANGLE
Soluzione personalizzabile con più opzioni di 
inclinazione, adatta a condizioni atmosferiche
estreme

[1] In base alle specifiche di progetto. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Specifiche tecniche                            Soluzione con profilo EasyMountTM Quick RAIL       Soluzione con profilo EasyMountTM 80 e struttura Robust BOLT

Applicazione Tetti piani con finitura in bitume, ghiaia oppure membrana 
sintetica                     

Tetti inclinati con finitura in lamiera ondulata o grecata

Inclinazione del tetto                                       Fino a 5°  Qualsiasi

Metodo di installazione                           Senza perforazione del tetto Fissaggio alla struttura del tetto con viti prigioniere 

Inclinazione del modulo                                                  12,5°, 20° e 30° (altre inclinazioni disponibili su richiesta) 

Orientamento del modulo                                          Orizzontale (verticale su richiesta)

Tolleranze del modulo                  Soluzione adatta per tutti i moduli con cornice di spessore 30, 35 oppure 40 mm, in abbinamento a morsetti di altezza adeguata

Materiale Alluminio EN-AW 6060 T6 (El. triangolare, Profilo Quick RAIL 80, Profili 48 ed 80) /  
Acciaio inossidabile A2-70 (elementi di fissaggio)

Peso del sistema senza zavorra         0,02 kN/m2 (senza modulo FV) 0,035 kN/m2 (senza modulo FV)

Carico di neve per sistema                                                 0 – 5,40 kN/m2 (con moduli FV BISOL) (1)

Carico di vento (velocità)                                           Fino a 170 km/h (1)

Stabilizzazione aggiuntiva Zavorra (lastre in calcestruzzo) / frangivento                            Frangivento
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BISOL SupremeTM

Scopri come essere rimborsato con il 
programma BISOL SupremeTM Cashbackcon garanzia del 100% sulla 

potenza di uscita per 25 anni

IL SOLO ED UNICO 

Si applicano Termini e Condizioni aggiuntivi. Si prega di prendere visione delle Condizioni di Garanzia Limitata Standard e dei Termini e Condizioni 
Generali di Vendita. © BISOL Production Ltd. Marzo 2022. Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono soggette 
a modifiche senza preavviso e servono a solo scopo informativo.

Lo sapevi?
BISOL Group è la prima ed unica azienda al mondo ad aver sviluppato il modulo FV perfetto, con garanzia del 100% sulla potenza di uscita per 25 anni: il BISOL Supreme™. 

Per rilassarti e goderti pienamente il comfort dei moduli BISOL SupremeTM, partecipa al programma BISOL Supreme™ cashback e ricevi direttamente sul conto corrente la tua ricompensa per aver acquistato il 
prodotto più di lusso e ad alte prestazioni del mondo.

www.bisol.com

Curiosità sulla soluzione di montaggio 
BISOL EasyMountTM Alpine TRIANGLE

Nella soluzione di montaggio Alpine TRIANGLE i morsetti sono fissati direttamente al profilo e grazie al loro design autofilettante non necessitano del dado finale. Proprio 
per questa caratteristica, il morsetto può essere svitato solo con l’aiuto di un attrezzo, offrendo sicurezza e stabilità a lungo termine. Abbinata alla nostra soluzione Robust 
BOLT, la struttura guadagna ulteriore stabilità, consentendone l'utilizzo anche nelle condizioni meteorologiche più estreme.


