WINDHAGER ITALY

Accessori solare

Fissaggi ADN per tetti inclinati - guide zincate
Indicazioni tecniche
1.1 Dimensioni d’ingombro per i collettori CPC 18 RP
Misura A
Nr. collettori affiancati
1
2
3
4
5
6

Misura A
2,43
4,86
7,29
9,72
12,15
14,58

Nr. collettori affiancati
1
2
3

Misura B
1,61
3,37
5,13

Scatola piccola ADN
Pos. 6 Staffa fissaggio (tegole o coppi)
Pos. 7 Spessore in legno
Pos. 8 Viti 6 x 140 mm
Pos. 4 Viti testa a martello
Pos. 5 Rondella e dado esag.

6
18
18
6
6

8
2

1

4

7
5

Misura C
Pari alla sporgenza di gronda.
6

Misura D
Almeno 3 file di tegole.

3

Componenti fissaggi zincati

C
D
C

B
A

1.3 Collocazione delle staffe di fissaggio
Durante il montaggio dei pannelli CPC 18 RP vengono
applicate 3 guide d'appoggio. Se possibile, la terza guida
d'appoggio deve essere posizionata all'incirca al centro
tra le altre due guide d'appoggio. Montare le staffe di fissaggio sui travetti inclinati del tetto alle distanze indicate
nella figura rappresentata di seguito.

Quota A
Tegole
Lastra copertura

CPC 18 RP
ca. 1m
3 serie
6...8 serie

Spazi per l’installazione

A

1.2 Componenti in fornitura dei fissaggi ZINCATI per
i collettori CPC 18 RP
Scatola grande ADN
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1 Guida d’appoggio
2 Graffa di montaggio sup.
3 Graffa di montaggio inf.
4 Viti testa a martello
5 Rondella e dado esag.

3
3
3
9
9
0,7 - 1,1 m
0,8 - 1,2 m

0,7 - 1,1 m
0,8 - 1,2 m

Collocazione delle staffe di fissaggio
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1.4 Montaggio delle staffe di fissaggio per i coppi
1. Cercare la posizione dei travetti e per il montaggio
delle staffe di fissaggio rimuovere 2 o 3 coppi di una
fila.
La staffa di fissaggio deve appoggiare nel solco del
coppo.
2. Se necessario, regolare l'altezza della staffa di fissaggio (pos. 2) agendo sulla base con gli spessori
(pos. 3) in modo che fuoriesca a livello del coppo sottostante e prosegua rasente sopra il coppo nel solco,
senza appoggiare sul coppo.
3. Nella zona delle staffe di fissaggio è necessario rimuovere i salvagoccia (pos. B) e i profili (pos. A) dei
coppi.
4. Avvitare le staffe di fissaggio (pos. 2) eventualmente
insieme agli spessori, ai travetti utilizzando le viti
6 x 140 mm (pos. 1). Serrare le viti.
5. Ricoprire il tetto in coppi.
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1.5 Montaggio delle staffe di fissaggio per il tetto a
tegole piane
1. Cercare la posizione dei travetti e per il montaggio
delle staffe di fissaggio rimuovere 2 o 3 coppi di una
fila.
La staffa di fissaggio (2) deve essere collocata con un
lato (sinistro o destro) al centro della tegola
sottostante.
2. Se necessario, regolare l'altezza della staffa di fissaggio (pos. 2) agendo sulla base con gli spessori
(pos. 3) in modo che fuoriesca a livello del coppo sottostante e prosegua rasente sopra il coppo nel solco,
senza appoggiare sul coppo.
3. Se necessario, ridurre il bordo superiore della tegola
piana collocata al di sotto della staffa di fissaggio e/o
tagliare opportunamente il listello posizionato al di
sopra per ricavare lo spazio necessario alla staffa di
fissaggio.
4. Ricoprire le staffe di fissaggio (pos. 2) eventualmente
insieme agli spessori, sulle tegole piane utilizzando le
viti 6 x 140 mm (pos. 1).
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5. Viti 6 x 140 mm (pos. 1). A tale scopo tagliare una
tegola vicino alla staffa di fissaggio nel senso della
larghezza della staffa di fissaggio (pos. 4) utilizzando
una troncatrice.
3
2

1

B
1

A
2

4

Montaggio staffe di fissaggio per tetti in coppi

Montaggio delle staffe di fissaggio per le tegole piane
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1.6 Montaggio delle guide d'appoggio fissaggi ZINCATI
1. La graffa superiore e quella inferiore vanno staccate
per flessione nel punto di rottura prescritto.
2. Montare sulle guide d’appoggio le graffe inferiori con
n° 2 viti per ognuna. La guida d’appoggio ha la scanalatura rivolta verso il basso.
3. Fissare le guide d’appoggio alle staffe utilizzando le
apposite viti. Allineare le guide d’appoggio in modo
tale che su entrambe le estremità delle guide d’appoggio sorgano le stesse sporgenze. L’allineamento
delle staffe deve essere determinato servendosi di
una corda. Il punto di riferimento dev’essere costituito
dalla graffa inferiore.
4. Importante: tutte le viti devono essere fissate saldamente.

1.7 Montaggio del collettore con fissaggi ZINCATI
Il telo di protezione solare deve essere lasciato
sul collettore fino a quando non si provvede al
suo lavaggio e riempimento.
1. Mettere il collettore imballato sulle guide d'appoggio,
aprire l'imballaggio e fare scivolare il collettore nelle
sedi inferiori (pos. 1).
L'alloggiamento
inferiore
deve
racchiudere
completamente il profilo terminale del collettore.
2. Appoggiare il collettore sulle guide in modo tale che
sporga ugualmente da entrambi i lati.
3. Serrare le graffe di montaggio superiori (pos. 2) e
avvitarle alle guide d'appoggio rispettivamente con
una vite testa a martello.
4. Verificare che tutti i collegamenti a vite siano correttamente serrati.

Graffa di montaggio superiore e inferiore alla consegna
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Graffa
superiore
Guida
d’appoggio

Piegare qui
Vite testa
a martello

Sezione collegamento guida d‘appoggio/vite con
testa a martello
Guida d‘appoggio

Vite testa a
martello
Rondella
Dado
Graffa
inferiore

Posizione finale della graffa di montaggio inferiore
Profilo inferiore di
chiusura del collettore

Graffa inferiore
Guida
d‘appoggio
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Guida
d’appoggio

Vite testa
a martello

Montaggio del collettore con fissaggi ZINCATI
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