ZEBRA
SOLAR

PERCHÈ SCEGLIERE IL SISTEMA WÜRTH?
Il sistema:
• Immediato e preciso - sistema di ﬁssaggio a scatto “easy click”
• Semplice – ﬁssaggio dei proﬁli lateralmente o nella parte superiore
• Sicuro – grazie alla zigrinatura tra le parti da unire
• Modulare – adatto ad impianti di tutte le dimensioni
• Universale - adatto alla maggior parte dei pannelli attualmente in commercio
• Razionale – elementi adattabili e facilmente componibili
• Veloce - grazie agli elementi premontati già in fase produttiva
Garanzie:
• Qualità - costruito esclusivamente con alluminio EN AW 6063-T6 e acciaio inox A2
• Sicurezza - statica calcolata e garantita per ogni componente
• Aﬃdabilità - 10 anni di garanzia
• Supporto tecnico – pool ingegneristico interno per consulenza e progettazione
• Controllo materiali – laboratorio interno per prove tecniche sui prodotti

IL SISTEMA DI MONTAGGIO WÜRTH
PIÙ VELOCE SUL MERCATO
Grazie al sistema “easy click“
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a scatto il montaggio è
semplice e rapido
1 impugnare l'elemento
2 agganciare l'elemento al

binario del proﬁlo
3 esercitare una lieve

pressione
Lavoro eseguito: l'elemento è
ora perfettamente ﬁssato al
proﬁlo
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ZEBRA SOLAR

UNIVERSALE VELOCE SICURO
Fissaggio dei pannelli
Un'unica graﬀa terminale e centrale adatta a pannelli con altezza compresa tra 33 mm e 51 mm.

Collegamento tra proﬁli
Per collegamenti a croce tra proﬁli o tra un proﬁlo ed un triangolo si utilizza il giunto a croce.
Il collegamento è immediato, in quanto funziona in qualsiasi posizione tramite il sistema “easy click“.

Giunzione tra proﬁli
Nulla da forare, nulla da avvitare. Ripristino completo della resistenza della sezione.

Sistema di aggancio unico per
tutti gli accessori

ZEBRA SOLAR
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Soluzione per tetto inclinato in legno e tegole
1
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Elemento di giunzione
per proﬁlato

Graﬀa centrale

3
2
6
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Graﬀa terminale

2

Proﬁlato
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Gancio universale
regolabile

Elemento telescopico
per proﬁlato

Angolo Solar

Viti per sottostrutture
in legno e acciaio

Gancio per tegole
piane

Sistema adatto a tutti i manti di copertura
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ZEBRA SOLAR

Gancio per tegole
rialzate

Soluzione per tetto con lamiera grecata oppure ondulata

25

91

Guarnizione in gomma
sintetica

Proﬁlato per tetti in lamiera

Viti per sottostrutture in legno

Viti per sottostrutture in acciaio

ZEBRA SOLAR
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Soluzione per tetti piani
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Elemento di irrigidimento
Proﬁlato
Giunto a croce
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Graﬀa centrale
2

3

Graﬀa terminale
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Angolo Solar
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Viti testa martello
Viti per sottostrutture
in legno e acciaio

Dado ﬂangiato
zigrinato

Triangoli Solar per tetti piani
m
0m
130

6

1230 mm

10° o 15°
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ZEBRA SOLAR

20°, 25° o 30°

35°, 40° o 45°

Soluzioni per impianti a terra
La teconologia "easy click" per un montaggio rapido e l'utilizzo di alluminio e acciaio inox A2 per garanzia di
durata nel tempo, rendono gli impianti a terra Zebra Solar capaci di aﬀrontare qualunque sﬁda.

Zebra Solar per impianti a terra.
Progetto su misura per ogni singola applicazione.
ZEBRA SOLAR

7

La gamma: proﬁlati di sostegno
Proﬁlato Solar 47 X 37

Proﬁlato Solar 60 X 37

Proﬁlato Solar 70 x 44

Proﬁlato Solar 120 x 90
31

70

57

31

120

6,5
13
23

24
44

Elemento di giunzione per proﬁlato Solar
disponibile per tutti i proﬁlati

90

Elemento telescopico per proﬁlato Solar
disponibile per proﬁlati 47 x 37 e 60 x 37

Proﬁlato per tetti in lamiera

Tutti i proﬁlati, elementi di giunzione
25

ed elementi telescopici sono di
massima qualità certiﬁcata dal

91

8

ZEBRA SOLAR

marchio Zebra Quality.

La gamma: ganci di ancoraggio per tetti
Gancio universale regolabile

Gancio universale regolabile Zebra

in acciaio inox

in alluminio

35
regolazione ﬁno a 15 mm

1
2

50- 60

170 - 185

180
100
45 - 60

2
35

95

93

100

Gancio per tegole rialzate

65

5

39
72
120
11 11
60
265

Regolazione orizzontale
e verticale per la massima
adattabilità ad ogni
esigenza

Zigrinatura per maggior tenuta
e regolazione ottimale in ogni
situazione

Gancio per tegole piane

65
39

Angolo solar

70
5
6,5

6,5

6,5

250

Gancio per tetti in lamiera
esempio con vite di congiunzione

foro Ø 5 mm

ZEBRA SOLAR
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La gamma: graﬀe easy click
Graﬀa centrale

Graﬀa terminale

• universale per cornici da 33 a 51 mm
• basta inserirla nel proﬁlato SOLAR senza
dover inﬁlare viti a testa martello o dadi
scorrevoli
• con vite a esagono incassato o vite con
intaglio di sicurezza LocTec®

• universale per cornici da 33 a 51 mm
• con vite a esagono incassato o vite con
intaglio di sicurezza LocTec®

Graﬀa di arresto

Giunto a croce

• evita lo scivolamento della graﬀa
terminale in caso di montaggio verticale
del proﬁlato
• con vite a esagono incassato o vite con
intaglio di sicurezza LocTec®

• per assemblaggio di proﬁli e triangoli

Graﬀa centrale 6,8 mm

Graﬀa terminale 6,8 mm

• per il ﬁssaggio di pannelli fotovoltaici
SENZA CORNICI
• solo per il ﬁssaggio di pannelli in
orizzontale
• per pannelli con uno spessore di 6,8 mm
• distanza tra i pannelli: 22 mm
• con vite a esagono incassato o vite con
intaglio di sicurezza LocTec®
• certiﬁcato per il ﬁssaggio di pannelli
FIRST SOLAR

• per il ﬁssaggio di pannelli fotovoltaici
SENZA CORNICI
• solo per il ﬁssaggio di pannelli in orizzontale
• per pannelli con uno spessore di 6,8 mm
• con vite a esagono incassato o vite con
intaglio di sicurezza LocTec®
• certiﬁcato per il ﬁssaggio di pannelli
FIRST SOLAR

Tutte le graﬀe e i giunti sono di massima qualità certiﬁcata dal marchio Zebra Quality.

Vite di sicurezza con intaglio antifurto LocTec®

Serrare le vite LocTec® con l’inserto LocTec®, fatto!
Non servono altri provvedimenti di sicurezza.
• grazie alla geometria dell’intaglio non è possibile
smontare la vite senza danneggiarla
• è possibile applicare la coppia di serraggio
necessaria
Inserto LocTec®
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ZEBRA SOLAR

Non solo solar: Würth oﬀre oltre 100.000 referenze speciﬁche
per gli installatori professionali

Crimpaggio per connettori
fotovoltaici

Gomma liquida isolante

Ancoranti chimici

Attrezzatura manuale

Viteria

Attrezzatura professionale elettrica e a batteria

Sistemi di sicurezza anticaduta

ZEBRA SOLAR
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ZEBRA
SOLAR
www.wuerth.it/solar

Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

/© MW Würth Srl
754_002 Solar Zebra - 0810
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modiﬁcare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modiﬁche
comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente
indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità
per eventuali errori di stampa.
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.

