EASY ROOF EVOLUTION

SISTEMA DI MONTAGGIO INTEGRATO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

EASY ROOF è sistema rivoluzionario per l’installazione di impianti fotovoltaici completamente integrati grazie alla
sovrapposizione senza guarnizioni, senza tagli, EASY ROOF si installa come le tegole.
EASY ROOF è ideale per qualsiasi tipo di tegole e tetti: tetti per edifici residenziali, commerciali, pubblici agricoli o industriali.

VANTAGGI : EASY ROOF EVOLUTION
ELEMENTI DI FISSAZIONE
COMUNI IN
PORTRAIT E LANDSCAPE !

Accesso laterale
per i cavi

Scossalina superiore integrata
Progettato per specifici lay-out
(montaggio a piramide o misti)

Scelta dell’installazione

dipendentemente dalla lunghezza
dei moduli (3 posizioni)

Predisposizione per il passaggio
per i cavi per solai piatti e in cemento
Predisposizione per il passaggio
dei cavi colonna per colonna

Clamp di fissaggio con una sola vite
in acciaio CHC M6

Scossaline laterali compatibili sia per
l’installazione portrait che landscape
Il sistema antirotazione di EASY ROOF

Guarnizioni (superiore e laterale)
OPZIONALE

permette di :
V Posizionare la vite nella clamp di fissaggio
V

V

Ottimizza la connessione tra il
sistema EASY ROOF e il tetto

Prevenire la rotazione della clamp durante
l’installazione
Posizionare il modulo fotovoltaico

Staffe (terminali e intermedie)
compatibili in Portrait e Landscape
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EASY ROOF SYSTEM

Font : CALIBRI BOLD
BY IRFTS

V

Montaggio modulare fino a diversi MW
Font : CALIBRI BOLD ITALIC

V

SOLAR SOLUTIONS
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Facile da maneggiare : basso peso e ingombro
per un facile trasporto
Font : CALIBRI BOLD

Immagazzinamento: Parti comuni in Portrait e
Landscape lay-out (ad eccezione del frame)
Lay out : Portrait, Landscape, installazione a
piramide e miste
Possibilità di integrazione al bordo del tetto
Il design risponde a tutte le tipologie di tetto
anche non in piano con un’inclinazione da 10°
a 50°
Trisparmio di tempo : installazione senza
nessun taglio,
Scossalina superiore integrata,
Posizionamento dei moduli fotovoltaici

V

Affidabilità del sistema : nessun sigillante
Ogni modulo può essere rimosso o sostituito
singolarmente

V

Clamp di fissaggio con una sola vite e il
sistema EASY ROOF di antirotazione

V

Resistenza al clima approvato per: raggi UV, grandine,
ruggine, calore, neve e vento
(zone climatiche 1,2,3, 4 : neve&vento in accordo all’EUROCODICE NV-65)

V

Ottimizzazione delle performance: l’efficenza di ogni
modulo fotovoltaico è ottimizzata grazie al ricambio di
aria

V

100 % riciclabile: nessuno scarto durante la fabbricazione
e a fine vita operativa

V

Si abbina alla maggior parte dei moduli fotovoltaici
attualmente disponibili sul mercat
(la compatibilità viene approvata dal nostro reparto R&D)

Velocità di montaggio : 3kW con 2 installatori si
montano in 6 ore

SI ADATTA ALLA MAGGIORPARTE DEI MODULI
1638-1705 * 982x1002 * 30-50 (PORTRAIT L-1)
1638-1692 * 982x1002 * 30-50 (LANDSCAPE M-1)
1661-1730 * 1002x1023 * 30-50 (PORTRAIT P-1)
1535-1559 * 1027x1046 * 30-50 (PORTRAIT O-1)

CERTIFICAZIONI E GARANZIE
Nuove tecniche investigative di certificazione approvano il
processo
Test climatici approvati
10 anni di garanzia del produttore
TÜV (certificazione pendente)
MCS012 approvato

I tuoi contatti più vicini :

IRFTS - 26, rue du 35 ème Régiment d’Aviation - 69500 BRON ( FRANCE) + 33 (0)4 78 38 83 10 info@irfts.com

www.irfts.com

Non-contractual information and visuals. Subject to technical amendments without notice
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