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PREFAZIONE

Sviluppo innovativo 
per i tuoi progetti

„Dal 1996 i nostri sistemi di montaggio sono stati costantemen-
te 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 rispettive situazioni di montaggio.“

Ludwig Schletter
Pioniere e mente dei 
sistemi di montaggio 
fotovoltaici

SL Rack 
in numeri: 

anni di esperienza
GW di potenza fotovoltaica installata nel mondo
specialisti di prodotto che saranno lieti di fornirti consulenza!
prodotto quasi completamente in Germania e in Europa
in acciaio inossidabile e alluminio  - estremamente durevole 
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internet all‘indirizzo www.sl-rack.de
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CONFIGURATORE

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

↖
Vai a Solar.Pro.Tool.

↖
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SISTEMA FLA GENERATION 2.0 SUD

Esempio di struttura
Tetto piano Generation 2.0

Sfrutta al massimo ogni vantaggio con il SISTEMA FLA Generation 2.0 SUD. 
Sistema unico con serraggio a quarto di punto ottimizzato per il materiale

Generation 2.0 offre ulteriori vantaggi per completare i tuoi progetti nel modo più mirato 
possibile.

Il serraggio a quarto di punto ottimizzato per il materiale offre un chiaro valore aggiunto. 
Questo semplifica il processo di montaggio grazie al rispetto delle norme di installazione 
dei produttori di moduli. Rimarrai colpito dalla precisione dei componenti del nostro Ge-
neration 2.0. Una semplificazione ben studiata che permette di ridurre gli sforzi e i tempi 
di assemblaggio.
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SISTEMA FLA GENERATION 2.0 SUD

Montaggio: orientamento a sud

Supporto FLA in alto con deflettore in alto

Sistema di zavorramento

Modulo con supporto FLA in basso

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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Esempio di struttura
Tetto piano Generation 2.0 Est/Ovest

SISTEMA FLA Generation 2.0 Est/Ovest: un grande effetto grazie a una sen-
sibile ottimizzazione. Valore aggiunto complessivo grazie a una maggiore 
flessibilità

 » Corridoio di manutenzione integrato per una buona accessibilità
 » Uso opzionale di deflettori per ottimizzare il flusso d‘aria in caso di vento molto forte
 » Uno dei sistemi di zavorramento più bassi sul mercato
 » Possibilità di serraggio su entrambi i lati del modulo e sul quarto di punto
 » Gestione dei cavi tramite clip per cavi
 » Protezione dai fulmini
 » Pochi componenti standardizzati - massima flessibilità nelle dimensioni dei moduli e nel serraggio
 » Fissaggio semplice del sistema di zavorramento tramite passo per 50 mm / 60 mm e 70 mm
 » Possibile anche con RAIL 35 / RAIL 40 / RAIL 60 o RAIL 120
 » Massima adattabilità ai requisiti del rivestimento del tetto grazie alla disposizione flessibile e al numero di 

piastre da pavimento
 » Tutti i componenti sono avvitabili con Torx TX40
 » Facile da progettare con il Solar.Pro.Tool e report di progetto con la statica del sistema
 » Si possono tollerare lievi errori di installazione (giunto inclinato)
 » Si possono assorbire i dislivelli del tetto
 » Componenti standard 

SISTEMA FLA GENERATION 2.0 EST/OVEST

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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Supporto FLA in alto con moduli Supporto FLA in basso con deflettore in basso

Montaggio: orientamento est/ovest

Sistema di zavorramento

SISTEMA FLA GENERATION 2.0 EST/OVEST
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PANORAMICA DEI COMPONENTI

Supporto FLA in alto 
 » Comodamente avvitabile dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » I moduli possono essere fissati sia sul lato largo che su quello lungo

 » Montaggio dei moduli senza tensioni grazie alla testa girevole del supporto 
FLA 10°/15°

 » Un unico supporto per i sistemi sud ed est/ovest

 » Fissaggio semplice del sistema di zavorramento tramite passo per 50 mm / 60 
mm e 70 mm

 » I supporti sono dotati di due canali per le viti

 » Veloce da montare, sistema di connessione collaudato

 » Consente di perdonare i piccoli errori di assemblaggio

 » Può essere montato su tutte le guide

Supporto FLA in alto 10° 

Nr. art. 21113-10 EAN 4262355111763 Supporto per tetto piano in alto 10° 10 pezzi per conf.

Nr. art. 21113-15 EAN 4262355111770 Supporto FLA in alto 15° 10 pezzi per conf.

VARIANTI

Supporto FLA in alto 15°

Avvitamento comodo dall‘alto con un 
solo utensile (Torx TX40)

Montaggio dei moduli senza tensioni 
grazie ai cuscinetti orientabili

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PANORAMICA DEI COMPONENTI

Piastra da pavimento FLA con 
tappetino di protezione
 » Comodamente avvitabile dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Connessione flessibile al RAIL

 » Adatta a tutte le guide

 » Ampia superficie di appoggio per un basso carico da pressione

 » Un rivestimento in alluminio sul lato inferiore del tappetino di prote-
zione per l‘edilizia AKSK impedisce il possibile rilascio di plastificanti sul 
tetto in materiale plastico, adatto per tetti in lamina

 » Tappetino di protezione in EPDM; trasferisce la forza al rivestimento 
esterno del tetto

Supporto FLA in basso
 » Comodamente avvitabile dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » I moduli possono essere fissati sia sul lato largo che su quello lungo

 » Montaggio dei moduli senza tensioni grazie alla testa girevole dei  
supporti FLA in basso

 » Un unico supporto per i sistemi sud ed est/ovest

 » Veloce da montare, sistema di connessione collaudato

 » Utilizzabile in combinazione con il supporto FLA in alto 

N. art. 21110-00 EAN 4262355111787 Supporto FLA in basso 25 pezzi per conf.

N. art. 21112-10 EAN 4262355111796 Piastra da pavimento FLA con tappetino di protezione SK 25 pezzi per conf.

N. art. 21112-20 EAN 4262355111800 Piastra da pavimento FLA con tappetino di protezione AKSK con rivestimento 
in alluminio 25 pezzi per conf.

VARIANTI

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PANORAMICA DEI COMPONENTI

RAIL 30
 » 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 

N. art. 81130-5400 EAN 4262355111657 RAIL 30- 5400 mm 200 pezzi per conf.

Connettore interno RAIL 2.0
per RAIL 30

 » Il connettore per guide più veloce e sicuro sul mercato

 » 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 interferire con la 
struttura esterna della guida

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

Connettore di colmo  
Profili di supporto del modulo
 » Connettore per colmo per fissare le strutture per tetti piani sopra al colmo

 » Adattamento a qualsiasi inclinazione del tetto grazie al collegamento  
articolato

 » Connettore di colmo adatto a RAIL 30, 35 e 40

N. art. 23400-00 EAN 4262355111824 Connettore di colmo Profili di supporto del modulo 20 pezzi per conf.

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PANORAMICA DEI COMPONENTI

Deflettore in basso 2.0
 » Orienta il vento sui moduli fotovoltaici e ottimizza  

l‘aerodinamica del sistema

 » L‘uso del deflettore riduce la zavorra necessaria

 » Impedisce il sollevamento dei moduli solari

 » Lunghezza 2280 mm

 » Altezza 389 mm (deflettore in alto 15°)

 » Altezza 289 mm (deflettore in alto 10°)

Deflettore in basso 2.0
 » Orienta il vento sui moduli fotovoltaici e ottimizza l‘aerodinamica del sistema

 » Deflettori interni su ogni schiera di moduli per il sistema sud

 » Adatto a tutte le guide

N. art. 21212-2280 EAN 4262355111732 Deflettore in alto 10° 2.0 20 pezzi per conf.

N. art. 21217-2280 EAN 4262355111749 Deflettore in alto 15° 2.0 20 pezzi per conf.

VARIANTI

N. art. 21211-2280 EAN 4262355111756 Deflettore in basso 2.0 20 pezzi per conf.

Deflettore in  
alto 15°

Deflettore in  
alto 10°

Morsetti antifulmine in alto
 » Per collegare i sistemi di captazione esterni di protezione dai 

fulmini per il collegamento equipotenziale dei singoli gruppi di 
moduli tra loro

 » Comodamente avvitabili dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » 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

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

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

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PANORAMICA DEI COMPONENTI

Connettore FLA Flex
 » Collegamento variabile tra il supporto FLA e la guida FLA Flex

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Fissaggio di moduli di tutte le dimensioni nelle regioni innevate

N. art. 21108-370 EAN 4262355111503 Connettore FLA Flex 20 pezzi per conf

FLA Flex
 » Consente il bloccaggio a un quarto di punto secondo le specifiche del 

produttore

 » I moduli più grandi possono essere fissati senza problemi

 » Fissaggio di moduli di tutte le dimensioni nelle regioni nevose

N. art. 21107-1500 EAN 4262355111497 FLA Flex 20 pezzi per conf

Cesto di zavorra 2.0
 » Da riempire con pietre di zavorra in base al progetto dello schema di 

zavorra

 » Il cesto di zavorra viene posizionato sull‘attacco inferiore della piastra da 
pavimento

 » Lamiere regolabili in lunghezza per coprire le diverse lunghezze dei 
moduli solari

N. art. 22111-00 EAN 4262355111725 Cesto di zavorra 2.0 20 pezzi per conf.

Morsetto universale FLA
 » Comodamente avvitabile dall‘alto

 » È necessario un solo utensile: Torx TX40

 » Un morsetto per il fissaggio del sistema di zavorramento e del deflettore

N. art. 21114-00 EAN 4262355111480 Morsetto universale FLA 200 pezzi per conf.

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PANORAMICA DEI COMPONENTI

Morsetti centrali e finali Vario 
 » Morsetti centrali e finali universali per altezze del 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

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. 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.

VARIANTI

Morsetti finali Vario per altezze 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

Orizzontale o verticale, tramite semplice sollevamento della graffa

N. art. 91402-00 EAN 4262355110827 Clip per cavi RAIL, nero opaco 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, Sunclix) 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 atmosfe-

rici, di colore nero opaco
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PANORAMICA DEI COMPONENTI

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
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RIFERIMENTI
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SISTEMI PER TETTI PIANI

Contattaci per ricevere
la tua offerta personalizzata:

SL Rack 
YouTube

SL Rack 
Sito web

SL Rack 
Negozio online

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
tel:+49807237670
http://www.sl-rack.de
https://www.sl-rack.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWt_1-K_gM29do0NpKVFKiw

