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Sviluppo innovativo 
per i tuoi progetti

„Dal 1996 i nostri sistemi di montaggio sono stati  
costantemente sviluppati e migliorati per facilitare il lavoro  
quotidiano degli installatori. L‘efficienza e l‘economicità rivestono 
un ruolo decisivo, così come la rapidità nell‘evasione degli ordini  
e l‘affidabilità nella consegna dei componenti richiesti.

Nel progettare i nostri componenti abbiamo sempre prestato 
attenzione all‘avvitabilità dall‘alto per garantire un flusso di lavoro 
indisturbato. I sistemi SL Rack sono facili da assemblare, universali, 
intuitivi e, nonostante tutto, rimangono adattabili individualmente 
alle singole situazioni di montaggio”.

Ludwig Schletter
Pioniere e mente dei sistemi  
di montaggio fotovoltaici

SL Rack 
in numeri: 

26........... anni di esperienza
30........... GW di potenza fotovoltaica installata nel mondo
15........... specialisti di prodotto che saranno lieti di fornirti 

consulenza!
UE.......... prodotto quasi completamente in Germania ed in Europa
100% .... in acciaio inossidabile e alluminio  - estremamente 

durevole

Ulteriori  
informazioni su:
www.sl-rack.de

Garantie* 

10
Jahre

Ha

ltbarkeits-

Conosci già il canale  
YouTube SL Rack? 
Guarda i video >

*Si applicano le nostre condizioni di garanzia. Queste possono essere consultate in qualsiasi momento su 
internet all’indirizzo www.sl-rack.de

PREFAZIONE
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Benvenuto nel nostro 
Solar.Pro.Tool.

Per pianificare e calcolare il progetto del tuo tetto, sul nostro  
sito web è disponibile il configuratore Solar.Pro.Tool.

 » Per tutti i tetti inclinati e piani
 » Solo 10 passaggi per raggiungere il tuo obiettivo
 » In 2D o 3D (PDF, DXF, DWG)
 » Autorizzazioni dell‘autorità edilizia
 » Calcolo esatto dello zavorramento per ogni forma di tetto piano
 » Piani adeguati e un elenco efficiente dei materiali

CONFIGURATORE

↖
Allo Solar.Pro.Tool.

↖
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Pannello Alpha
 » Nuova lunghezza di sovrapposizione – ora 430 mm!

 » Pannello di ricambio universale per quasi tutti i tipi di tegole

 » Riduzione fino al 60% dei collegamenti al tetto

 » Adatto a carichi di neve elevati (fino a 1.500 kg)

 » Gestione semplificata delle scorte

 » Non c‘è bisogno di tagli meccanici; niente più piastrelle rotte!

 » Larghezza minima della trave 36 mm (viti da 6)

 » Guida regolabile in altezza grazie alla combinazione di morsetti preassemblati (per 
l‘installazione su guide verticali, sostituire con la combinazione di morsetti verticali 
disponibile opzionalmente, n. art. 11105-05)

 » Tecnica di sospensione collaudata e veloce per le guide

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Sigillato da un manicotto di gomma rivettato in EPDM resistente ai raggi UV e dai 
lati del pannello in rilievo

 » Nelle rientranze delle ondulazioni si creano zone di calma del vento che permetto-
no all‘acqua di scorrere verso il basso in direzione longitudinale

 » Con deflettore di neve o ghiaccio integrato

 » Installazione a strato singolo o a strati incrociati

 » Materiale: lamiera di alluminio laminata

UNICO SUL MERCATO

N. art. 11500-00 EAN 4262355110971 Pannello Alpha,colore: rosso mattone RAL 8004 5 pezzi per conf.

N. art. 11500-01 EAN 4262355110988 Pannello Alpha,colore: antracite RAL 7016 5 pezzi per conf.

VARIANTI

PANNELLO ALPHA

Pannello Alpha
Rosso mattone RAL 8004 
N. art. 11500-00

Pannello Alpha 
antracite RAL 7016 
N. art. 11500-01
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 » Alpha-Flex 120 
N. art. 11512-00                

       - Pannello di supporto della staffa 

       - Spostamento laterale della staffa per la correzione

       - Supporto aggiuntivo per la messa a terra

       - Inclusa staffa di fissaggio Alpha-Flex                                      

Accessori

 » Alpha-Flex 2000 
N. art. 11501-2000  

       - Giunzione di un massimo di 2 travi (se queste non hanno 
un supporto pulito per fissare la staffa o il pannello di sup-
porto) 

       - Migliore distribuzione del carico grazie all‘inserimento di 
varie staffe  

       - Spostamento laterale della staffa per la correzione 

       - Supporto aggiuntivo per la messa a terra

PANNELLO ALPHA

N. art. 11512-00 EAN 4262355110346 Alpha-Flex 120, lunghezza 120 mm, incl. fissaggio staffe Alpha-Flex 20 pezzi per conf.

N. art. 11501-2000 EAN 4262355110353 Alpha-Flex 2000, lunghezza 2000 mm 20 pezzi per conf.

N. art. 11105-05 EAN 4262355110339 Combinazione di serraggio, verticale 100 pezzi per conf.

N. art. 11501-02 EAN 4262355111428 Staffa di fissaggio Alpha-Flex 200 pezzi per conf.

N. art. 11101-20 EAN 4262355111411 Morsetto di equalizzazione del potenziale per SL Alu e Alpha-Flex 200 pezzi per conf.

N. art. 97401-00 EAN 4262355111985 Cuneo in gommapiuma per pannello Alpha 100 pezzi per conf.

ACCESSORI

Combinazione di morsetti 
verticali opzionale 
N. art. 11105-05

Pannello di supporto 
opzionale Alpha-Flex 120 
incl. fissaggio staffa 
N. art. 11512-00 

Profilo di giunzione di travi 
opzionale Alpha-Flex 2000 
N. art. 11501-2000

Fissaggio staffe  
Alpha-Flex opzionale 
N. art. 11501-02

Morsetto di equalizzazione  
del potenziale opzionale per  
SL Alu e Alpha-Flex 
N. art. 11101-20



 » Cuneo in gommapiuma N. art. 97401-00  
             

       -componente opzionale per versioni estreme  
        delle tegole a protezione contro i roditori
       - strisce autoadesive di materiale espanso pieno
       -struttura modellabile
       - in schiuma reticolare stabile alla decomposizione                                  

Cuneo in gommapiuma opzio-
nale per pannello Alpha 
 N. art 97401-00



6 SL Rack GmbH  |  Münchener Straße 1  |  83527 Haag i. OB |  Tel: +49 8072 3767-0  |  sales@sl-rack.de |  www.sl-rack.de

SL Alu XL
Per un carico neve elevato

110 - 120 mm

SL Alu L

110 - 120 mm

Gancio per tetto 
SL Alu L

 » Funziona su tutti i comuni tetti in tegole/zona di carico neve 4

 » Regolazione del gancio per tetto in tre dimensioni:

- Adattamento ottimale al tetto, senza spessori

- Regolazione semplice dell‘altezza del supporto da 35 mm a 60 mm.
Agganciare corrispondentemente il gancio per tetto e fissare

- L‘elevata flessibilità laterale consente di posizionare in modo ottimale la staffa 
quando fuoriesce tra i pannelli del tetto

 » Tecnica di sospensione collaudata e veloce per le guide

 » Guida regolabile in altezza grazie alla combinazione di morsetti  
preassemblati (per l‘installazione verticale della guida, sostituire con la combinazione 
di morsetti verticali disponibile come opzione, n. art. 11105-05)

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Installazione a strato singolo o a strati incrociati

 » Grazie alla maggiore distanza tra le viti, è possibile utilizzare viti da 6

 » Può essere avvitato anche a travi strette (per es. capriate ), con viti da 6 anche a 
partire da una larghezza del legno di 36 mm

 » Realizzato interamente in alluminio

 » Vantaggi dell‘alluminio rispetto all‘acciaio inossidabile: lo spessore del materiale può 
essere adattato all‘assorbimento delle forze agenti, peso ridotto

 » Possibile supporto aggiuntivo per morsetto di equalizzazione del potenziale 
(n. art. 11101-20)

 » Compatibile con il profilo di giunzione di travi SL Alu L (N. art. 11102-2000):  

       - Consente la massima mobilità orizzontale e il posizionamento dei ganci
per tetto tra 2 travi

-Per la giunzione di una trave, quando questa non può essere sottoposta a carico

- Ideale quando i ganci per tetto devono essere installati vicino al bordo frontale della 
falda o a un abbaino

VARIANTI

SL Alu XXL
Carico pesante

110 - 120 mm

N. art. 11100-01 EAN 4262355111909 SL Alu L per pannelli del tetto con altezza compresa tra 35 mm e 60 mm 10 pezzi per conf.

N. art. 11100-02 EAN 4262355111916 SL Alu XL per pannelli del tetto con altezza compresa tra 35 mm e 60 
mm, carico neve elevato 10 pezzi per conf.

N. art. 11100-03 EAN 4262355111961 SL Alu XXL pe per pannelli del tetto con altezza compresa tra 35 mm e 60 
mm, carico pesante 10 pezzi per conf.

N. art. 11105-05 EAN 4262355110339 Combinazione di serraggio, verticale 100 pezzi per conf.

N. art. 11101-20 EAN 4262355111411 Morsetto di equalizzazione del potenziale per SL Alu e Alpha-Flex    200 pezzi per conf.

COLLEGAMENTI AL TETTO

Combinazione di morsetti 
verticali opzionale 
N. art. 11105-05

Morsetto di  
equalizzazione del  
potenziale opzionale per 
SL Alu e Alpha-Flex 
N. art. 11101-20
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Combinazioni di morsetti
 » Per tutti i ganci da tetto con combinazione di morsetti e per il pannello Alpha
 » RAIL può essere fissato direttamente sui ganci per il tetto
 » Compensazione dell‘altezza rapida e semplice per tetti irregolari
 » L‘assemblaggio permette di risparmiare tempo; è necessario un solo utensile: 

Torx TX40
 » Installazione a strato singolo o a strati incrociati
 » Connessione continua a bassa impedenza per il collegamento equipotenziale

N. art. 11105-05 EAN 4262355110339 Combinazione di serraggio, verticale 100 pezzi per conf.

N. art. 13101-05 EAN 4262355110919 Combinazione di morsetti, orizzontale 100 pezzi per conf.

VARIANTI

COLLEGAMENTI AL TETTO

Gancio per tetto 
SL A2

 » Un tuttofare economico e affidabile

 » Funziona su tutti i comuni tetti in tegole/zona di carico neve 4

 » Adattamento ottimale al tetto con spessori da 2 o 5 mm

 » Guida regolabile in altezza grazie alla combinazione di morsetti preassemblati  
(per l‘installazione verticale della guida, sostituire con la combinazione di morsetti 
verticali disponibile come opzione, n. art. 11105-05)

 » Tecnica di sospensione collaudata e veloce per le guide

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Installazione a strato singolo o a strati incrociati

 » Materiale: acciaio inossidabile, saldato

35 mm o 45 mm

N. art. 13135-01 EAN 4262355110926 SL A2-35 per altezza dei pannelli del tetto 35 mm   20 pezzi per conf.

N. art. 13145-01 EAN 4262355110933 SL A2-45 per altezza dei pannelli del tetto 45 mm   20 pezzi per conf.

N. art. 13145-02 EAN 4262355110940 SL A2-45 X per altezza dei pannelli del tetto 45 mm, 
elevati carichi di neve   10 pezzi per conf.

N. art. 11105-05 EAN 4262355110339 Combinazione di serraggio, verticale 100 pezzi per conf.

VARIANTI

Combinazione di morsetti 
verticali opzionale 
N. art. 11105-05
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45 mm

Gancio per tetto 
SL A2-Tegalit

 » Gancio per tetto in acciaio inossidabile raffinato senza saldature

 » Funziona per tutti i tetti Tegalit più comuni

 » Il connettore a croce preassemblato permette il  
montaggio in orizzontale o in verticale

 » I fori della superficie di avvitamento permettono di effettuare  
una regolazione laterale

 » Tecnica di sospensione collaudata e semplice per il montaggio delle  
guide portanti

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Installazione a strato singolo o a strati incrociati

N. art. 13105-00 EAN 4262355110964 SL A2-Tegalit 10 pezzi per conf.

Gancio per tetto 
SL A2-Biberschwanz

 » Gancio per tetto in acciaio inossidabile raffinato senza saldature

 » Funziona per tutti i tetti a coda di castoro più comuni

 » Il connettore a croce preassemblato permette il montaggio in orizzontale 
o in verticale

 » I fori della superficie di avvitamento permettono di effettuare una  
regolazione laterale

 » Tecnica di sospensione collaudata e semplice per il montaggio delle  
guide portanti

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Installazione a strato singolo o a strati incrociati

N. art. 13106-00 EAN 4262355110407 SL A2-Biberschwanz 10 pezzi per conf.

Spessori per ganci per il tetto

VARIANTI

N. art. 94701-02 EAN 4262355110278 Spessore: 2 mm, 150 x 60 mm 100 pezzi per conf.

N. art. 94702-05 EAN 4262355110285 Spessore: 5 mm, 150 x 60 mm   50 pezzi per conf.

Opzione di variazione  
verticale

35 mm

Opzione di variazione  
verticale

COLLEGAMENTI AL TETTO
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Gancio per tetto 
SL A2-Schiefer

 » Gancio per tetto in acciaio inossidabile senza saldature

 » Funziona con i pannelli di sostituzione delle tegole

 » Fissaggio diretto orizzontale e verticale dei profili di supporto dei moduli  
tramite foro asolato (M10)

 » Viti di fissaggio (M10x25) e dadi opzionali, n. art. 93110-25  
e n. art. 93306-10

 » Installazione a strato singolo o a strati incrociati

75 mm

N. art. 13107-00 EAN 4262355110391 SL A2-Schiefer 20 pezzi per conf.

Pannello sostitutivo in ardesia
 » Adatto per applicazioni parallele al tetto e per le sopraelevazioni in combinazione con le viti  

a doppia filettatura

 » Funziona per tutti i comuni tetti in ardesia, bitume, fibrocemento e scandole

 » Collegamento diretto e quindi solido alla sottostruttura del tetto con l‘ausilio del kit delle viti  
a doppia filettatura (pagina 18)

N. art. 13501-270 EAN 4262355110360 Pannello sostitutivo in ardesia 200 x 270 mm 50 pezzi per conf.

N. art. 13501-370 EAN 4262355110377 Pannello sostitutivo in ardesia 200 x 370 mm 50 pezzi per conf.

N. art. 13501-580 EAN 4262355110384 Pannello sostitutivo in ardesia 200 x 580 mm 25 pezzi per conf.

VARIANTI

Profilo di giunzione di travi per 
ganci per tetto SL Alu L

 » Idoneo a ganci per tetto della serie SL Alu L

 » Consente la massima mobilità orizzontale e il posizionamento dei ganci per tetto tra 
due travi

 » Disponibile con lunghezza pari a 2000 mm

N. art. 11102-2000 EAN 4262355111992 Profilo di giunzione di travi SL Alu L, lunghezza 2000 mm 20 pezzi per conf.

COLLEGAMENTI AL TETTO
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Trapez 3

Trapez 2 con guida portante RAIL

Trapez 5 con  
morsetto centraleTrapez 1

Trapez 4

Trapez 3
 » Comodo e veloce da avvitare dall‘alto

 » La guida di fissaggio, lunga 370 mm, può estendersi su più greche

 » L‘installazione sulla greca garantisce la migliore accessibilità e la  
massima distanza possibile dallo strato di acqua

 » Per l‘installazione verticale del modulo; l‘installazione orizzontale  
è possibile aggiungendo lo spessore (n. art. 91701-00)

 » Può essere combinato con i connettori a croce per essere utilizzato  
con i RAIL

 » Materiale: alluminio

Vantaggi: 

 » Opzionale: lamiera di equalizzazione 
del potenziale

 » Le strisce in gomma EPDM  
preassemblate (resistenti ai raggi UV) 
garantiscono la tenuta necessaria per il 
collegamento a vite

 » Le viti di foratura adatte, comprese 
le rondelle di tenuta in EPDM, sono 
disponibili separatamente

Trapez 1
 » Variante di fissaggio molto economica e con un notevole risparmio di materiale per  

la disposizione orizzontale dei moduli sul tetto in lamiera trapezoidale

 » Si adatta continuamente alla geometria della lamiera trapezoidale

 » Materiale: alluminio

Trapez 2
 » La forma più semplice di montaggio dei profili sul tetto in lamiera trapezoidale

 » La standardizzazione garantisce l‘alloggiamento nel canale inferiore della 
guida portante RAIL

 » Da ruotare ad angolo retto rispetto al profilo portante

 » Effettuare sempre il montaggio l‘uno di fronte all‘altro

 » Materiale: acciaio inossidabile

N. art. 11201-01 EAN 4262355110414 Trapez 1 100 pezzi per conf.

N. art. 13202-01 EAN 4262355110421 Trapez 2 200 pezzi per conf.

N. art. 11205-03 EAN 4262355110438 Trapez 3 50 pezzi per conf.

Con strisce di gomma EPDM  
premontate (resistenti ai raggi UV) 

TETTO TRAPEZOIDALE



11SL Rack GmbH  |  Münchener Straße 1  |  83527 Haag i. OB |  Tel: +49 8072 3767-0  |  sales@sl-rack.de |  www.sl-rack.de

Con strisce di gomma EPDM  
premontate (resistenti ai raggi UV) 

Trapez 4 
 » Comodo e veloce da avvitare dall‘alto

 » L‘installazione sulla greca garantisce la migliore accessibilità e la massima distanza 
possibile dallo strato di acqua

 » Con distanziatore in plastica integrato per il fissaggio scorrevole opzionale della 
guida portante per compensare l‘espansione dovuta al calore

 » Grazie alla superficie di appoggio maggiorata è possibile trasferire forze più elevate 
attraverso la lamiera trapezoidale

 » Almeno due elementi di fissaggio per profilo con allineamento dei morsetti dal  
profilo verso la grondaia

 » Materiale: alluminio

Trapez 5 
 » Comodo e veloce da avvitare dall‘alto

 » Per la disposizione orizzontale dei moduli sul tetto in lamiera trapezoidale

 » Il montaggio verticale è possibile grazie agli spessori (n. art. 91701-00)  
o all‘uso aggiuntivo dei connettori trasversali e delle guide

 » L‘installazione sulla greca garantisce la migliore accessibilità e la  
massima distanza possibile dallo strato di acqua

 » Grazie alla superficie di appoggio maggiorata è possibile trasferire  
forze più elevate attraverso la lamiera trapezoidale

 » Il canale di collegamento del sistema è integrato nel profilo

 » Materiale: alluminio

N. art. 91203-00 EAN 4262355110445 Trapez 4 100 pezzi per conf.

N. art. 11202-01 EAN 4262355110452 Trapez 5 100 pezzi per conf.

Con strisce di gomma EPDM  
premontate (resistenti ai raggi UV)

TETTO TRAPEZOIDALE
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Lamiera di equalizzazione del potenziale
 » Per trasferire il potenziale del sistema/moduli al tetto trapezoidale (la funzionalità della lamiera  

di equalizzazione del potenziale richiede la messa a terra del tetto in lamiera trapezoidale)

 » Applicabile a tutti i sistemi trapezoidali SL Rack

Viti per lamiera  
sottile per Trapez

 » Vite di foratura autofilettante 5,5 x 20-25 DS 16 mm, n. art. 93155-25   
Capacità di foratura dell‘acciaio............................... 0,5 mm - 2,0 mm   
Capacità di foratura dell‘alluminio........................... 0,5 mm - 2,0 mm  

 » Vite di foratura autofilettante 6.0 x 25-25 DS 16 mm, n. art. 93160-25   
Capacità di foratura dell‘acciaio............................... 0,4 mm - 2,0 mm   
Capacità di foratura dell‘alluminio........................... 0,5 mm - 2,0 mm  

 » PREMIO Vite di foratura autofilettante 6 x 25 DS 16 mm, n. art. 93161-25  
Capacità di foratura dell‘acciaio............................... 0,5 mm - 1,5 mm   
Capacità di foratura dell‘alluminio........................... 0,4 mm - 2,0 mm  

Attenzione:
potrebbero esserci 
schegge di metallo 
sul tetto!

N. art. 93201-00 EAN 4262355110261 Lamiera di equalizzazione del potenziale 100 pezzi per conf.

N. art. 93155-25 EAN 4262355110995 Vite di foratura autofilettante 5.5 x 20-25 DS 16 mm per varianti Trapez 100 pezzi per conf.

N. art. 93160-25 EAN 4262355111008 Vite di foratura autofilettante 6.0 x 25-25 DS 16 mm per varianti Trapez 100 pezzi per conf.

N. art. 93161-25 EAN 4262355111640 PREMIO Vite di foratura autofilettante 6 x 25 DS 16 mm per varianti Trapez 100 pezzi per conf.

VARIANTI

N. art. 93155-26 EAN 4262355111015 Vite di foratura con punta di foratura 5.5 x 25 DS 16 mm 100 pezzi per conf.

Vite di foratura  
con punta di foratura

 » Vite di foratura con punta di foratura 5.5 x 25 DS 16 mm,  
n. art. 93155-26   
Capacità di foratura dell‘acciaio........................ 0,4 mm - 1,5 mm   
Capacità di foratura dell‘alluminio.................... 0,4 mm - 5,0 mm  

TETTO TRAPEZOIDALE
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Sistema di montaggio a incasso 
RAIL

 » Sistema di montaggio a incasso per risparmiare tempo e denaro

 » Anodizzato nero per un montaggio visivamente accattivante e un aspetto 
complessivo armonioso sul tetto

 » Un‘unica misura della guida: utilizzo di inserti per compensare le diverse 
altezze dei moduli (30 mm - 50 mm)

 » Compatibile con tutti i ganci da tetto SL Rack e gli attacchi per lamiera 
trapezoidale

 » Ottimizzazione delle scorte grazie al numero ridotto di componenti

 » Disposizione dei moduli verticale o orizzontale

 » Adatto per tetti e facciate

 » Disponibile come soluzione speciale per determinate altezze dei moduli
RAIL Inlay
in basso

RAIL Inlay
in alto

Inserti 
 » Inserti per compensare le diverse altezze dei moduli nel sistema di  

montaggio ad incasso

 » Le altezze dei vari inserti corrispondono alle altezze dei moduli presenti sul 
mercato fotovoltaico 

Tappo finale RAIL Inlay
 » Per RAIL Inlay in alto e Rail Inlay in basso

 » Incl. due viti di fissaggio

N. art. 86501-6000 EAN 4262355110216 RAIL Inlay in alto, 6000 mm 80 pezzi per conf.

N. art. 86502-6000 EAN 4262355110223 RAIL Inlay in basso, 6000 mm 80 pezzi per conf.

VARIANTI

N. art. 81501-30 EAN 4262355110209 Inserti per altezze del modulo 30 mm - 32 mm 200 pezzi per conf.

N. art. 81501-33 EAN 4262355110193 Inserti per altezze del modulo 33 mm - 35 mm 200 pezzi per conf.

N. art. 81501-36 EAN 4262355110186 Inserti per altezze del modulo 36 mm - 38 mm 200 pezzi per conf.

N. art. 81501-39 EAN 4262355110179 Inserti per altezze del modulo 39 mm - 41 mm 200 pezzi per conf.

N. art. 81501-42 EAN 4262355110162 Inserti per altezze del modulo 42 mm - 44 mm 200 pezzi per conf.

N. art. 81501-45 EAN 4262355110155 Inserti per altezze del modulo 45 mm - 47 mm 200 pezzi per conf.

VARIANTI

N. art. 86525-00 EAN 4262355110148 Tappo finale RAIL Inlay, nero 500 pezzi per conf.

GUIDE PORTANTI
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Guide portanti RAIL 30 - RAIL 60
 » Il canale della guida superiore è sufficientemente profondo per l‘utilizzo di morsetti per moduli per altezze di telaio di 30 mm - 50 mm

 » Canale della guida inferiore ottimizzato per graffe di supporto, funziona con tutti i collegamenti al tetto SL Rack

 » Compatibile con i più comuni sistemi di montaggio presenti sul mercato

 » Molto facile da maneggiare: si tiene bene in mano, è facile da impilare

 » Stesso peso/staticità di prodotti analoghi

 » È possibile avere diverse campate a seconda dell‘altezza della guida (RAIL 60 e RAIL 120 raggiungono la distanza maggiore per  
i collegamenti al tetto)

 » RAIL 30 e RAIL 35 sono ottimizzati per i carichi più bassi

 » Disponibile in varie lunghezze e anche anodizzato nero

RAIL 35

N. art. 81135-4750 EAN 4262355111831 RAIL 35- 4750 mm 150 pezzi per conf.

RAIL 35

RAIL 40

N. art. 81140-2400 EAN 4262355111664 RAIL 40 - 2400 mm 150 pezzi per conf.

N. art. 81140-3600 EAN 4262355111848 RAIL 40 - 3600 mm 150 pezzi per conf.

N. art. 81140-4750 EAN 4262355111855 RAIL 40- 4750 mm 150 pezzi per conf.

N. art. 86140-4750 EAN 4262355111862 RAIL 40- 4750 mm, anodizzato nero 150 pezzi per conf.

N. art. 81140-5850 EAN 4262355111893 RAIL 40- 5850 mm 150 pezzi per conf.

RAIL 60

RAIL 40

RAIL 60

N. art.  81160-2400 EAN 4262355110087 RAIL 60 - 2400 mm 98 pezzi per conf.

N. art. 81160-4750 EAN 4262355111879 RAIL 60 - 4750 mm 98 pezzi per conf.

N. art. 86160-4750 EAN 4262355111886 RAIL 60 - 4750 mm, anodizzato nero 98 pezzi per conf.

GUIDE PORTANTI
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RAIL 7  
in basso

N. art. 81107-4350 EAN 4262355111312 RAIL 7 in basso- 4350 mm 84 pezzi per conf.

Guide portanti RAIL 7 
 » Il canale della guida superiore è sufficientemente profondo per l‘utilizzo di morsetti per moduli per altezze di telaio  

di 30 mm - 50 mm

 » Canale della guida inferiore ottimizzato per graffe di supporto, funziona con tutti i collegamenti al tetto SL Rack

 » Compatibile con i più comuni sistemi di montaggio presenti sul mercato

 » Stesso peso/staticità di prodotti analoghi

 » RAIL 7 può incrementare la resa grazie all‘inclinazione aggiuntiva di 7°

N. art. 81106-4350 EAN 4262355111329 RAIL 7 in alto - 4350 mm 40 pezzi per conf.

RAIL 7  
in alto

RAIL 7 IN BASSO

RAIL 7 IN ALTO

N. art. 81112-5400 EAN 4262355111299 RAIL 120- 5400 mm 56 pezzi per conf.

RAIL 120

RAIL 120

Guida portante RAIL 120
 » Il canale della guida superiore è sufficientemente profondo per l‘utilizzo di 

morsetti per moduli per altezze di telaio di 30 mm - 50 mm

 » Canale della guida inferiore ottimizzato per graffe di supporto, funziona con 
tutti i collegamenti al tetto SL Rack

 » Compatibile con i più comuni sistemi di montaggio presenti sul mercato

 » Molto facile da maneggiare: sta bene in mano, è facile da impilare

 » Stesso peso/staticità di prodotti analoghi

 » RAIL 120 garantisce un facile accesso ai connettori e una migliore ventilazione 
posteriore dell‘impianto fotovoltaico

GUIDE PORTANTI
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Connettore esterno RAIL 
 » Universalmente compatibile con gli altri profili presenti sul 

mercato

 » Comodamente avvitabile dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Disponibile anche in nero anodizzato

 » Il collegamento più semplice e veloce di profili di supporto dei 
moduli

 » Universalmente applicabile per tutte le dimensioni di profilo 
con gli stessi valori statici caratteristici di una guida

N. art. 81140-05 EAN 4262355110025 Connettore esterno RAIL 25 pezzi per conf.

N. art. 86140-05 EAN 4262355110018 Connettore esterno RAIL, nero anodizzato 25 pezzi per conf.

VARIANTI

GUIDE PORTANTI
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Connettore interno  
RAIL 2.0

 » Estremamente robusto, preciso e facile da assemblare

 » Risparmio di tempo, grazie alle viti preassemblate

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Per collegare i profili di supporto dei moduli senza  
eventuale disturbo alla struttura esterna

Tappi di chiusura RAIL
 » Con aperture per il drenaggio

 » Compatibile con gli altri sistemi presenti sul mercato

N. art. 94640-06 EAN 4262355110506 Tappo di chiusura in materiale plastico RAIL 40, grigio 500 pezzi per conf.

N. art. 94640-05 EAN 4262355110513 Tappo di chiusura in materiale plastico RAIL 40, nero 500 pezzi per conf.

N. art. 94660-06 EAN 4262355110520 Tappo di chiusura in materiale plastico RAIL 60, grigio 250 pezzi per conf.

N. art. 94660-05 EAN 4262355110537 Tappo di chiusura in materiale plastico RAIL 60, nero 250 pezzi per conf.

VARIANTI

Connettore interno RAIL 2.0 
per RAIL 35 

Connettore interno RAIL 2.0 
per RAIL 40

N. art. 81130-02 EAN 4262355111688 Connettore interno RAIL 2.0 s RAIL 30 50 pezzi per conf.

N. art. 81135-02 EAN 4262355111442 Connettore interno RAIL 2.0 per RAIL 35 50 pezzi per conf.

N. art. 81140-02 EAN 4262355110469 Connettore interno RAIL 2.0 per RAIL 40 50 pezzi per conf.

N. art. 86140-02 EAN 4262355110476 Connettore interno RAIL 2.0 per RAIL 40, anodizzato nero 50 pezzi per conf.

N. art. 81160-02 EAN 4262355110483 Connettore interno RAIL 2.0 per RAIL 60 40 pezzi per conf.

N. art. 86160-02 EAN 4262355110490 Connettore interno RAIL 2.0 per RAIL 60, anodizzato nero 40 pezzi per conf.

N. art. 81112-02 EAN 4262355111459 Connettore interno RAIL 2.0 per RAIL 120 15 pezzi per conf.

VARIANTI

Connettore interno RAIL 2.0 
per RAIL 120

Connettore interno RAIL 2.0  
per RAIL 60, nero anodizzato

Connettore interno RAIL 2.0 
per RAIL 30

GUIDE PORTANTI
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Morsetti centrali e morsetti  
finali Vario 

 » Morsetti universali centrali e finali per altezze di telaio 30 mm - 50 mm

 » Serraggio verticale o orizzontale tramite un semplice sollevamento e una rotazione 
di 90° della graffa

 » Completamente preassemblato; compatibile con tutti i RAIL

 » Gestione semplificata delle scorte

 » Comodamente avvitabile dall’alto; è necessario un solo utensile: Torx TX40

 » La lunghezza dei terminali di 70 mm garantisce un‘installazione sicura

 » Morsetto centrale opzionale con spinotto di messa a terra per l‘equalizzazione del 
potenziale

 » Tutti i morsetti sono disponibili anche in nero anodizzato

 » Compatibile con piastra di supporto per morsetti (n. articolo 91701-00):

- In combinazione idoneo per moduli con altezza del telaio pari a 28 mm

VARIANTI

Morsetti finali Vario con spinotto di messa  
a terra per altezza del telaio 30 mm - 50 mm

Morsetti centrali Vario con spinotto di messa  
a terra per altezza del telaio 30 mm - 50 mm

Morsetti centrali Vario senza spinotto di messa 
a terra per altezza del telaio 30 mm - 50 mm

Morsetti finali Vario senza spinotto di messa a 
terra per altezza del telaio 30 mm - 50 mm

N. art. 91112-00 EAN 4262355110544 Morsetto finale Vario 100 pezzi per conf.

N. art. 96112-00 EAN 4262355110551 Morsetto finale Vario, nero anodizzato 100 pezzi per conf.

N. art. 91114-00 EAN 4262355112005 Morsetto finale Vario con messa a terra 100 pezzi per conf.

N. art. 96114-00 EAN 4262355112012 Morsetto finale Vario con messa a terra, nero anodizzato 100 pezzi per conf.

N. art. 91121-01 EAN 4262355110568 Morsetto centrale Vario con messa a terra 100 pezzi per conf.

N. art. 96141-01 EAN 4262355110575 Morsetto centrale Vario con messa a terra, nero anodizzato 100 pezzi per conf.

N. art. 91151-01 EAN 4262355110582 Morsetto centrale Vario 100 pezzi per conf.

N. art. 96151-01 EAN 4262355110599 Morsetto centrale Vario, nero anodizzato 100 pezzi per conf.

MORSETTI MODULO

Orizzontale o verticale, tramite semplice sollevamento della graffa
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Morsetti per laminati 
 » Morsetti per laminati per moduli a strato sottile senza telaio con uno spessore di  

6,8 mm e morsetti per laminati Vario con forma adattabile a diversi spessori di moduli

 » L‘elevata lunghezza di serraggio di 70 mm e la gomma EPDM ondulata garantiscono 
un serraggio sicuro dei moduli fotovoltaici senza telaio

 » Comodamente avvitabile dall‘alto

 » Vite M8 e dado quadrato inclusi

 » Opzionale: modulo M8 a scatto (n. art. 94301-00) per un inserimento semplificato dei 
dadi quadrati in qualsiasi punto dei RAIL

N. art. 91601-68 EAN 4262355110605 Morsetto centrale per laminati, incl. vite e dado 100 pezzi per conf.

N. art. 91601-69 EAN 4262355110612 Morsetto finale per laminati, incl. vite e dado 100 pezzi per conf.

N. art. 91602-68 EAN 4262355111695 Morsetto centrale per laminati Vario, incl. vite e dado   50 pezzi per conf.

N. art. 91602-69 EAN 4262355111701 Morsetto finale per laminati Vario, incl. vite e dado   50 pezzi per conf.

VARIANTI
Morsetto centrale per 
laminati per laminati 
Vario

Morsetto finale per 
laminati Vario

Morsetto finale per 
laminati

Morsetto centrale per 
laminati

N. art 91113-31 EAN 4262355111510 Morsetto finale 30-32 mm 100 pezzi per conf.

N. art 96113-31 EAN 4262355111527 Morsetto finale 30-32 mm, anodizzato nero 100 pezzi per conf.

N. art 91113-34 EAN 4262355111534 Morsetto finale 33-35 mm 100 pezzi per conf.

N. art 96113-34 EAN 4262355111541 Morsetto finale 33-35 mm, anodizzato nero 100 pezzi per conf.

N. art 91113-37 EAN 4262355111558 Morsetto finale 36-38 mm 100 pezzi per conf.

N. art 96113-37 EAN 4262355111565 Morsetto finale 36-38 mm, anodizzato nero 100 pezzi per conf.

N. art 91113-41 EAN 4262355111572 Morsetto finale 40-42 mm 100 pezzi per conf.

N. art 96113-41 EAN 4262355111589 Morsetto finale 40-42 mm, anodizzato nero 100 pezzi per conf.

N. art 91113-45 EAN 4262355111596 Morsetto finale 45-46 mm 100 pezzi per conf.

N. art 96113-45 EAN 4262355111602 Morsetto finale 45-46 mm, anodizzato nero 100 pezzi per conf.

N. art 91113-50 EAN 4262355111619 Morsetto finale 50 mm 100 pezzi per conf.

N. art 96113-50 EAN 4262355111626 Morsetto finale 50 mm, anodizzato nero 100 pezzi per conf.

VARIANTI

Morsetti finali 30 – 50 
 » Morsetto finale per altezze del telaio da 30 mm - 50 mm

 » Comodamente avvitabile dall’alto; è necessario un solo utensile: Torx TX40

 » La lunghezza dei morsetti, pari a 70 mm, garantisce un‘installazione sicura

MORSETTI MODULO
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Morsetto pieghevole Falz18H
 » Adatto per tetti con giunture tonde con un Ø max. di 18 mm, adatto per  

il montaggio orizzontale dei moduli senza guide

 » Grazie al connettore a croce, è possibile utilizzare le guide anche per  
il montaggio verticale dei moduli

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Materiale: alluminio

Falz18H per tetti con 
giunture tonde  
Ø 18 mm, orizzontale 
N. art. 11401-01

Morsetto pieghevole DFalzPro
 » Adatto ai più comuni tetti a doppia giuntura, adatto per il montaggio  

orizzontale dei moduli senza guide

 » Grazie al connettore a croce è possibile utilizzare le guide anche per  
il montaggio verticale dei moduli

 » Per le lamiere di zinco titanio, rispettare una lunghezza massima della 
guida di 3-4 m

 » Materiale: alluminio

DFalzPro per tetti con  
giunture doppie,  
orizzontale
N. art. 11401-05

Morsetto pieghevole DFalzCu
 » Adatto ai più comuni tetti a doppia giuntura in rame, adatto per il montaggio  

orizzontale dei moduli senza guide

 » Grazie al connettore a croce è possibile utilizzare le guide anche per  
il montaggio verticale dei moduli

 » Materiale: alluminio (parte superiore), acciaio inossidabile (parte inferiore)

DFalzCu per tetti a  
doppia giuntura in 
rame, orizzontale 
n. art. 11401-03

N. art. 11401-01 EAN 4262355110629 Falz18H per tetti con giunture tonde Ø 18 mm, orizzontale 50 pezzi per conf.

N. art. 11401-05 EAN 4262355110643 DFalzPro per tetti con giunture doppie, orizzontale 50 pezzi per conf.

N. art. 11401-03 EAN 4262355110650 DFalzCu per tetti a doppia giuntura in rame, orizzontale 50 pezzi per conf.

MORSETTI MODULO
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Kit di viti a doppia filettatura SL 
 » Supporto universale per profili per guide di supporto RAIL

 » Sigillatura con gomma EPDM

 » Cupola a pressione per proteggere la guarnizione dai raggi UV e mantenere  
la funzione di sigillatura

 » Avvitabile alla struttura in legno 

Piastra di tenuta 
 » Per una distribuzione bilanciata del carico

 » La massima impermeabilizzazione per tetti in lamiera

 » Per ottenere un‘impermeabilizzazione ottimale sui tetti in bitume (scandole),  
raccomandiamo anche l‘uso di Bitu-Pad

Bitu-Pad 
 » Integrazione della piastra di tenuta per un‘impermeabilizzazione ottimale  

dei tetti in bitume (scandole)

 » Autoadesivo 

Bitu-Pad

N. art. 23310-200 EAN 4262355110667 Kit di viti a doppia filettatura SL M10 x 200 mm 50 pezzi per conf.

N. art. 23310-300 EAN 4262355110674 Kit di viti a doppia filettatura SL M10 x 300 mm 50 pezzi per conf.

N. art. 23312-200 EAN 4262355110681 Kit di viti a doppia filettatura SL M12 x 200 mm 50 pezzi per conf.

N. art. 23312-300 EAN 4262355110698 Kit di viti a doppia filettatura SL M12 x 300 mm 50 pezzi per conf.

VARIANTI

N. art. 23201-00 EAN 4262355110704 Piastra di tenuta 100 pezzi per conf.

N. art. 23201-03 EAN 4262355110711 Bitu-Pad 100 pezzi per conf.

Piastra di tenuta

ELEMENTI DI FISSAGGIO SPECIALI
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Connettore a croce 
 » Consente una semplice connessione trasversale a 90° con tutti i profili di supporto 

dei moduli RAIL

 » Avvitamento comodo e veloce dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » La connessione a morsetto può essere allentata e spostata con estrema facilità

 » Connessione a prova di fulmine

Morsetti di protezione dai fulmini 
 » Adatti a tutti i profili

 » N. art. 91518-00: comodamente avvitabili dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Morsetto completamente preassemblato

 » Filo tondo di Ø 8 mm e 10 mm con un solo morsetto

 » Certificazione secondo la norma DIN EN 62561

 » I controlli metrologici devono essere eseguiti in conformità  
agli standard elettrotecnici applicabili

N. art. 91202-00 EAN 4262355110735 Connettore a croce 100 pezzi per conf.

N. art. 91518-00 EAN 4262355110742 Morsetto di protezione dai fulmini in alto 100 pezzi per conf.

N. art. 91520-00 EAN 4262355110759 Morsetto di protezione dai fulmini in basso 100 pezzi per conf.

VARIANTI

Morsetto di protezione dai fulmini 
in alto, altezza complessiva molto 
bassa per moduli con altezza del 
telaio di 30 mm

Morsetto di protezione dai 
fulmini in basso, con vite M10  
in dotazione

Attacco per vite a doppia filettatura 
 » Per il montaggio universale di RAIL o di altre guide di montaggio comuni sul mercato 

con una scanalatura inferiore di 10,5 mm

 » Adatto per viti a doppia filettatura M10 e M12

N. art. 11301-12 EAN 4262355111206 Attacco per vite a doppia filettatura M12 100 pezzi per conf.

ELEMENTI DI FISSAGGIO SPECIALI
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Adattatore universale RAIL                                                           
 » Collegamento di SL Rack RAIL ai comuni ganci per tetto e ai pannelli sostitutivi 

per tetto con superficie di avvitamento verticale e fori o asole per viti M10

 » Supporto del profilo con vite M10 inserita a pressione

 » Non c‘è controtenuta quando si stringe il dado

 » Incl. dado M10

N. art. 11110-00 EAN 4262355111435 Adattatore universale RAIL, incl. dado M10 200 pezzi per conf.

ELEMENTI DI FISSAGGIO SPECIALI
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N. art. 91827-50 EAN 4262355110834 Alluminio a nastro perforato per il collegamento del 
potenziale - 50 m 10 pezzi per conf.

Alluminio a nastro perforato
 » Alluminio a nastro perforato per il collegamento del potenziale,  

27 x 1,5 mm, Ø 6,75 mm
 » Rotolo da 50 m, distanza fori 40 mm

ACCESSORI

N. art. 91701-00 EAN 4262355110766 Piastra di supporto per morsetti 100 pezzi per conf.

Piastra di supporto per morsetti
 » Per ingrandire facilmente la superficie di appoggio sotto il modulo solare
 » In alluminio

Modulo a scatto M8
 » Per semplificare l‘inserimento dei dadi quadrati in qualsiasi punto  

delle guide di montaggio RAIL
 » Consente il fissaggio universale di vari componenti

Dado quadrato

Dado esagonale

Vite a testa esagonale

N. art. 94301-00 EAN 4262355110773 Modulo a scatto M8 100 pezzi per conf.

N. art. 93304-08 EAN 4262355110780 Dado quadrato M8 200 pezzi per conf.

N. art. 93306-10 EAN 4262355110797 Dado esagonale M10 100 pezzi per conf.

N. art. 93110-25 EAN 4262355110803 Vite a testa esagonale M10 x 25 mm 100 pezzi per conf.
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N. art. 91402-00 EAN 4262355110827 Clip per cavi RAIL, nero opaco 100 pezzi per conf.

N. art. 92106-08 EAN 4262355110841 Vite con testa piatta 6 x 80 mm TX 30 100 pezzi per conf.

N. art. 92106-10 EAN 4262355110858 Vite con testa piatta 6 x 100 mm TX 30 100 pezzi per conf.

N. art. 92106-12 EAN 4262355110865 Vite con testa piatta 6 x 120 mm TX 30 100 pezzi per conf.

N. art. 92108-08 EAN 4262355110872 Vite con testa piatta 8 x 80 mm TX 40   50 pezzi per conf.

N. art. 92108-10 EAN 4262355110896 Vite con testa piatta 8 x 100 mm TX 40   50 pezzi per conf.

N. art. 92108-12 EAN 4262355110889 Vite con testa piatta 8 x 120 mm TX 40   50 pezzi per conf.

N. art. 92108-28 EAN 4262355110902 Vite con testa piatta 8 x 280 mm TX 40   50 pezzi per conf.

VARIANTI

Vite di foratura per  
connettore interno RAIL

N. art. 93148-20 EAN 4262355110810 Vite di foratura con punta di foratura 4.8 x 20 per connettore 
interno RAIL 100 pezzi per conf.

Clip per cavi RAIL
 » Adatto al canale della vite superiore di tutti gli SL Rack RAIL e delle comuni guide 

presenti sul mercato con una larghezza della scanalatura di 8 mm
 » Adatto per il montaggio sotto i moduli con un‘altezza del telaio di 30 mm
 » Si fissa rapidamente nel canale e si smonta altrettanto rapidamente per essere 

riutilizzato senza subire danni
 » Riposizionamento senza complicazioni nel canale della vite
 » Spazio per un connettore per modulo (FV) ( per es. MC4) e fino a 15 cavi con  

Ø 5,4 mm ciascuno
 » Cavo dimenticato? È possibile aprirlo e chiuderlo facilmente
 » Realizzato in materiale plastico resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici,  

di colore nero opaco

Viti per costruzioni in legno con  
testa piatta

ACCESSORI
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NOTE
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NOTE
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