
BISOL EasyMountTM Home HOOK
Soluzione semplice, solida e sicura per tetti 
in tegole

Tool di progetto 
e configurazione 

disponibili

Materiali di alta 
qualità non 

corrosivi

Opzioni di 
installazione 

versatili

Capacità di carico 
eccezionale

Regolazioni 
multiple

Adatta alla 
maggior parte 

dei tetti in tegole

 Specifiche tecniche
Applicazione Qualsiasi tipo di tetto in tegole (ad eccezione dei coppi)

Inclinazione del tetto Da 10°

Metodo di installazione Fissaggio alle travi

Orientamento del modulo Verticale oppure orizzontale

Tolleranze del modulo Soluzione adatta per tutti i moduli con cornice 
accoppiata a morsetti di altezza adeguata

Carico massimo per gancio
Gancio BISOL EasyMountTM Home HOOK: 
130 kg per il gancio in alluminio
100 kg per il gancio in acciaio

Carico neve e vento per il 
sistema

0 – 5,40 kN/m2 (con moduli FV BISOL)*
0 – 150+ km/h 

Materiale

Gancio: Acciaio Inox 1.4301 oppure Alluminio EN-AW 
6063 T66
Alluminio EN-AW 6063 T66 (Profilo 48) 
Acciaio inossiddabile A2-70 (elementi di fissaggio)

Regolazione in altezza

Gancio in alluminio:
Altezza inferiore: 50 - 70 mm
Altezza superiore: 77 - 108 mm +  altezza inferiore
Gancio in acciaio:
Altezza inferiore: 45 - 65 mm
Altezza superiore: 165 - 185 mm +  altezza inferiore

Guarda una breve 
videoguida di 
installazione

10 anni di 
garanzia sul 

prodotto
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ALTEZZA 
INFERIORE
50 - 70 mm

ALTEZZA SUPERIORE
77 - 108 mm +

altezza inferiore

ALTEZZA 
INFERIORE
45 - 65 mm

ALTEZZA SUPERIORE
165 - 185 mm +
altezza inferiore

I morsetti sono fissati direttamente nei profili e non 
richiedono dadi di chiusura grazie al loro design 

autofilettante.

Gancio in alluminio:

Regolazione dell’altezza

Gancio in acciaio:

* In caso di carichi di neve più elevati si prega di consultare il supporto tecnico.



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 Home HOOK

È comune che le tegole sotto al gancio si rompano in caso di carichi di neve elevati, ma con il nostro gancio Home HOOK, sia in alluminio che in acciaio, ciò non succede.

È possibile risparmiare usando un minor numero di ganci in alluminio rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato. Se il tetto lo consente, può essere utilizzato il 45% in 
meno di ganci in alluminio per un comune modulo FV da 120 celle (considerando la capacità di carico standard di 70 kg dei più comuni ganci per tegole). 

Con la configurazione standard pari a 2,5 ganci in alluminio per modulo FV standard da 120 celle, garantiamo che possono essere supportati almeno 0,66 metri di neve 
(calcolo per neve bagnata appena caduta con densità di 200 kg/m3). Carichi di neve superiori a 0,66 metri devono essere discussi con il supporto tecnico.

Gancio in alluminio


