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Profili base

Profili base

Schüco offre 10 profili base per diverse applicazioni:
1. Per grecata:
5 soluzioni con differenti sistemi di fissaggio e diversi livelli di prezzo per soddisfare ogni esigenza progettuale.
I profili base hanno fino a tre lati funzionali per il fissaggio sulle staffe di ancoraggio attraverso la tecnologia OneTurn,
così come per il montaggio dei moduli e dei componenti accessori.
2. Per installazione sopratetto:
3 soluzioni con diversi livelli di robustezza, diverse possibilità di fissaggio e con prezzi adatti alle diverse necessità.
3. Per applicazioni che richiedono resistenza elevata:
2 soluzioni adatte a due livelli di criticità per zone ad elevato carico neve e vento.

I profili base sono progettati per garantire la massima flessibilità a diverse portate statiche e
si adattano a quasi tutte le inclinazioni in uso da 10° fino a 65° per l’installazione
sopra tetto o inclinazioni inferiori per la grecata. I profili base sono certificati in conformità con
l’edizione più recente della norma DIN 1055 e staticamente sono in grado di supportare un carico
di neve fino a 1,3 kN/m², il profilo base per applicazioni critiche addirittura fino a 10 kN/m².
I moduli da montare possono essere disposti in vari modi.
3 lunghezze diverse: tutti i profili base possono essere forniti con una lunghezza pari a 6.180, 3.090 o 2.080 mm,
e possono essere ordinati singolarmente.
Materiale: alluminio con particolari trattamenti superficiali che ne migliorano la resistenza (trattamenti T6).
Qualità ed esperienza: know how di Schüco grazie a più di 60 anni di esperienza nel settore della lavorazione dell’alluminio.
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Schüco

1. Profili base per grecata
Profilo base BP 085 S

N° articolo
330 740
Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Dimensioni (B x H x S)
6180 x 25 x 25 mm
Lega Alluminio EN AW 6060
Naturale
Ix=1,23cm4
Su grecata (necessario anche art. 256 039)

Profilo base BP 40 cm/20

274 200
Composizione
Stato del materiale
Impiego

Dimensioni (B x H x S)
415 x 75 x 20 mm
Lega Alluminio EN AW 6060-T66
Naturale
Su grecata preforato e preisolato con gomma EPDM





Profilo base BP universale 6,18

N° articolo

Dimensioni (B x H x S)

3000 3541

6180 x 70 x 14 mm

Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Lega Alluminio EN AW 6060-T66
Naturale
Ix=0,52cm4
Su grecata





N° articolo
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Profilo base BP 030 T



N° articolo

Dimensioni (B x H x S)

330 730

6180 x 52,6 x 17,5 mm
Lega Alluminio EN AW 6060
Naturale
Ix=0,78cm4
Su grecata (necessario anche art. 259 733)

Profilo corto di sollevamento inferiore verticale

N° articolo
272 904
Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Profilo corto di sollevamento superiore verticale

Dimensioni (B x H x S)

N° articolo
272 905

450 x 67 x 83 mm
Lega Alluminio EN AW 6060-T66
Naturale
Ix=43,66cm4
Su grecata

Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Dimensioni (B x H x S)
450 x 168 x 83 mm
Lega Alluminio EN AW 6060-T66
Naturale
Ix=493,81cm4
Su grecata





Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego
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2. Profili base per installazione sopratetto
Profilo base BP 120 S

N° articolo

Dimensioni (B x H x S)

471 540

6180 x 32 x 40 mm

274 961

3090 x 32 x 40 mm

Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Lega Alluminio EN AW 6060-T66
Naturale
Ix=4,48cm4
Su copertura piana e inclinata, per incroci

Profilo base BP 130 S

N° articolo

Dimensioni (B x H x S)

330 770

6180 x 32 x 50 mm

472 140

3100 x 32 x 50 mm

472 130

2080 x 32 x 50 mm

Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Lega Alluminio EN AW 6060
Naturale
Ix=8,36cm4
Su copertura inclinata, per incroci

Profilo base BP 160 S

N° articolo
330 780
Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Dimensioni (B x H x S)
6180 x 40 x 40 mm
Lega Alluminio EN AW 6060
Naturale
Ix=7,26cm4
Su copertura piana e inclinata, per incroci

Schüco
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3. Profili base per applicazioni che richiedono resistenza elevata



Profilo base BP 170 S

N° articolo
471 540
Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Dimensioni (B x H x S)


6180 x 40 x 47 mm
Lega Alluminio EN AW 6060-T66
Naturale
Ix=9,02cm4
Su copertura piana e inclinata, per incroci

Profilo base BP 215 S
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N° articolo
330 790
Composizione
Stato del materiale
Robustezza
Impiego

Dimensioni (B x H x S)
6180 x 40 x 55 mm



Lega Alluminio EN AW 6060
Naturale
Ix=18,7cm4
Su copertura inclinata, per incroci



Elemento di giunzione



N° articolo
257 105 (4 pz)

94 mm

257 106 (50 pz)

94 mm

Composizione
Stato del materiale
Contenuto
Impiego

Lunghezza

Lega Alluminio EN AW 6060
Naturale
4 elementi di giunzione
4 viti stampate, M8 x 17,5
Per l’allineamento dei profili base (non ha funzione statica)

Profili base

Schüco

4. Giunzioni statiche per profili base
Le giunzioni statiche permettono di unire più profili insieme e rendere più stabile e rigidamente collegato l’intera struttura
dell’impianto. In particolare, non è più necessario rispettare la distanza minima delle staffe, risparmiando quindi in staffe, tempo
di installazione e utilizzo di porzioni di profilo per la massima riduzione degli sprechi.
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Giunzione statica per profilo base BP 120 S

N° articolo
272 967
Materiale
Impiego





Lunghezza
300 mm
Alluminio naturale
Per il collegamento statico di 2 profili base
possono essere collegati al massimo 3 profili base di seguito





Giunzione statica per profilo base BP 130 S

N° articolo
272 966
Materiale
Impiego

Lunghezza
300 mm
Alluminio naturale
Per il collegamento statico di 2 profili base
possono essere collegati al massimo 3 profili base di seguito



N° articolo
272 898
Materiale
Impiego



Giunzione statica per profilo base BP 160 S e 170 SF

Lunghezza
300 mm
Alluminio naturale
Per il collegamento statico di 2 profili base
possono essere collegati al massimo 3 profili base di seguito



Profilo base BP 215 S

N° articolo
272 964
Materiale
Impiego

Lunghezza
300 mm
alluminio naturale
per il collegamento statico di 2 profili base
possono essere collegati al massimo 3 profili base di seguito
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Profili base: caratteristiche e vantaggi
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)

10 tipologie: ampia gamma con spessori fino a 6mm, adatta ad ogni esigenza
3 lunghezze diverse: 6.180, 2.080, 3.100 mm (flessibilità utilizzo, maneggevolezza,
leggerezza, velocità installativa, ridotte spese di trasporto), e tagli personalizzabili su richiesta.
Le tre lunghezze standard disponibili sono studiate in modo da rispondere alle esigenze
installative dei principali moduli in commercio, in modo da ridurre gli sfridi
Spessore 6 mm
Adatte a inclinazioni dai 10 ai 65° sul sopratetto, e alle diverse coperture su grecata
Possibilità di orientamento orizzontale o verticale e di aumento dell’inclinazione fino a 7°
in più (i profili per l’aumento dell’inclinazione vengono preforati per adattarsi a lamiere grecate
con diverse orditure e sono dotati di guaina isolante certificata nella parte inferiore
per una maggiore tenuta)
Certificati in conformità con l’edizione più recente della norma DIN 1055 e certificati anche
nel rispetto delle normative nazionali ed europee sui carichi di neve e vento
Tutti i profili dichiarano i diversi interassi a cui si possono fissare le staffe in relazione ai carichi
di neve e vento tipici dell’area di installazione dell’impianto: garanzia e affidabilità di un
prodotto studiato per resistere nel tempo
Staticamente sono in grado di supportare un carico di neve fino, a 1,3 kN/m², il profilo base
per applicazioni critiche addirittura fino a 10 kN/m²
Trattamento Alluminio T6* per elevata resistenza nel tempo (T66 per alcuni, che corrisponde
al più alto grado di trattamento superficiale per la lega di Alluminio Al 6060): il trattamento
superficiale contribuisce ad aumentare la durata del prodotto e quindi dell’impianto,
garantendone maggior stabilità e resistenza alle aggressioni degli agenti climatici
Progettazione e realizzazione di chi tratta alluminio da 60 anni (calcoli di resistenza alla torsione
e alle sollecitazioni climatiche e studio della sezione del profilo per la maggior resistenza
e durata di chi produce infissi in alluminio da sempre): lo spessore o il peso della struttura
non sono parametri direttamente proporzionali alla resistenza!
Ottimizzazione materiale utilizzato in modo da garantire la maggior resistenza con il minor peso
(si evitano inutili sovraccarichi di peso sul tetto)
Possibilità di unire i profili con giunzioni statiche create da chi ha progettato il profilo stesso,
stessa qualità del profilo, stessa attenzione progettuale, stesso materiale (riduzione numero
staffe di ancoraggio, velocità installativa, riduzione sprechi nell’utilizzo di parti di profilo
altrimenti inutilizzabili, staticità garantita)
I profili Schüco sono disegnati per combaciare perfettamente con le staffette di fissaggio
dei moduli come con le staffe di ancoraggio a tetto
Possibilità di ordinare i profili anche singolarmente
Massima attenzione nel trasporto

*Trattamenti speciali
Dopo la fusione della lega e lo stampaggio in stampo, il prodotto può essere sottoposto a trattamenti specifici che garantiscono qualità
estetiche e meccaniche migliori.
Il trattamento termico è un processo fondamentale per ottenere un prodotto dalle elevate caratteristiche di resistenza e durezza:
T4: invecchiamento artificiale in forno ad una temperatura e per un tempo dedicati, che dipendono dal tipo di lega
T5: spegnimento in acqua del grezzo a bordo macchina e invecchiamento artificiale
T6: tempra completa, cioè solubilizzazione del componente ed invecchiamento artificiale
Il trattamento completo T6 viene utilizzato su prodotti realizzati con leghe di alluminio primarie e consente di ottenere caratteristiche
meccaniche equivalenti a quelle garantite dal processo di fusione in gravità senza alcuna problematica di carattere estetico e geometrico.
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Staffe di fissaggio intermedie e finali

Staffe di fissaggio finali e intermedie

Le staffe di fissaggio intermedie e finali consentono un fissaggio rapido e sicuro dei moduli ai profili base. Sono disponibili in due
versioni: con tecnologia OneTurn (OTKH) oppure con il sistema di vite e contropiastra (KH). Per i moduli Schüco vengono
studiate e progettate staffe ad hoc in grado di ottimizzare ogni esigenza installativa, garantendo qualità e sicurezza certificate.
Grazie all’ampia gamma e alla flessibilità delle soluzioni Schüco, è possibile fissare moduli con spessore compreso tra 34,5
e 50 mm, con cornice in alluminio naturale o di colore nero.
Innovativa tecnologia OneTurn (OTKH)
I moduli e i profili possono essere collegati grazie a un sistema nel quale vite e staffa formano un’unica entità autobloccante
e preassemblata. L’uniformità del materiale (acciaio inox) delle due componenti evita inoltre le criticità derivanti da materiali non
conformi. La tecnologia OneTurn semplifica notevolmente le operazioni di fissaggio, infatti dopo aver posizionato le staffe in
corrispondenza del telaio del modulo è sufficiente una semplice rotazione di 90° in senso orario.
Un’ulteriore rotazione di 270° consente di fissare i componenti in modo definitivo.

Sistema con vite e contropiastra (KH)
La versione KH con vite e contropiastra, gamma più economica ma dotata di un’elevata qualità costruttiva, prevede il solo
abbinamento di vite e bullone sempre però con unico strumento Schüco One Turn.

Staffe di fissaggio intermedie e finali

Staffe di fissaggio OneTurn (OTKH)
Staffe OneTurn terminali
Moduli Schüco
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

Modulo Schüco

274 983 (50 pz)

38 x 10,6 mm

PS 60 FA

274 403 (50 pz)

40 x 8,1 mm (colore nero)

PS 60 BC

257 896 (50 pz)

42 x 8,2 mm

PG 60 HA

Materiale
Tipo di fissaggio
Q.tà necessaria per modulo
Impiego

Alluminio naturale o di colore nero
OneTurn
2 pezzi
Per fissaggio esterno dei moduli
ai profili base con tecnologia OneTurn

Materiale
Tipo di fissaggio
Q.tà necessaria per modulo
Impiego

Alluminio naturale e colore nero
OneTurn
2 pezzi
Per fissaggio intermedio dei moduli
ai profili base con tecnologia OneTurn

* Per le staffe compatibili con i moduli Schüco sono disponibili
anche confezionamenti da 10 pz.
Altri moduli
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

256 047 (50 pz)

34,5 x 9,6 mm (colore nero)

249 807 (50 pz)

35 x 6,1 mm

249 797 (50 pz)

35,5 x 8,1 mm

249 801 (50 pz)

35,5 x 9,6 mm

249 825 (50 pz)

38 x 12,8 mm

257 064 (50 pz)

39,5 x 9,7 mm

249 849 (50 pz)

40 x 11,2 mm

249 785 (50 pz)

40 x 8,8 mm

256 506 (50 pz)

43,5 x 10,1 mm

256 329 (50 pz)

44,5 x 8,1 mm

249 793 (50 pz)

45,5 x 10 mm

249 809 (50 pz)

50 x 10,6 mm

Staffe OneTurn intermedie
Moduli Schüco
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

Modulo Schüco

274 984 (50 pz)

38 x 10,6 mm

PS 60 FA

274 404 (50 pz)

39 x 8,1 mm (colore nero)

PS 60 BC

257 897 (50 pz)

42 x 8,2 mm

PG 60 HA

* Per le staffe compatibile con i moduli Schüco sono disponibili
anche confezionamenti da 10 pz.
Altri moduli
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

249 808 (50 pz)

34 x 6,1 mm (colore nero)

256 048 (50 pz)

34 x 9,6 mm

249 802 (50 pz)

34 x 9,6 mm

249 798 (50 pz)

34,7 x 8,1 mm

249 826 (50 pz)

37 x 12,8 mm

249 786 (50 pz)

39 x 8,8 mm

257 065 (50 pz)

39 x 9,7 mm

249 850 (50 pz)

39 x 11,2 mm

256 507 (50 pz)

43 x 10,1 mm

256 330 (50 pz)

44 x 8,1 mm

249 794 (50 pz)

45 x 10 mm

249 810 (50 pz)

48,7 x 10,9 mm

Schüco
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Staffe di fissaggio intermedie e finali

Staffe di fissaggio con vite e contropiastra (KH)
Staffe di fissaggio terminali
Moduli Schüco
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

Materiale
Tipo di fissaggio
Q.tà necessaria per modulo
Impiego

Alluminio naturale o di colore nero
Viti e contropiastre
2 pezzi
Per fissaggio esterno dei moduli ai profili base

Materiale
Tipo di fissaggio
Q.tà necessaria per modulo
Impiego

Alluminio naturale o di colore nero
Viti e contropiastre
2 pezzi
Per fissaggio centrale dei moduli ai profili base

Modulo Schüco

274 985 (50 pz)

40 x 8,1 mm

PS 60 FA

274 401 (50 pz)

40 x 8,1 mm (colore nero)

PS 60 BC

257 894 (50 pz)

42 x 8,2 mm

PG 60 HA

* Per le staffe compatibili con i moduli Schüco sono disponibili
anche confezionamenti da 10 pz.
Altri moduli
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

256 169 (50 pz)

34,5 x 9,6 mm (colore nero)

231 126 (50 pz)

35 x 6,1 mm

221 179 (50 pz)

35,5 x 8,1 mm

221 851 (50 pz)

35,5 x 9,6 mm

231 141 (50 pz)

38 x 12,8 mm

257 062 (50 pz)

39,5 x 9,7 mm

221 284 (50 pz)

40 x 8,8 mm

259 709 (50 pz)

40 x 8,8 mm (colore nero)

249 131 (50 pz)

40 x 11,2 mm

256 508 (50 pz)

43,5 x 10,1 mm

256 327 (50 pz)

44,5 x 8,1 mm

221 673 (50 pz)

45,5 x 10 mm

231 128 (50 pz)

50 x 10,6 mm

Staffe di fissaggio intermedie
Moduli Schüco
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

Modulo Schüco

274 986 (50 pz)

38 x 10,6 mm

PS 60 FA

274 402 (50 pz)

39 x 8,1 mm (colore nero)

PS 60 BC

257 895 (50 pz)

42 x 8,2 mm

PG 60 HA

* Per le staffe compatibile con i moduli Schüco sono disponibili
anche confezionamenti da 10 pz.
Altri moduli
N° articolo

Dimensioni (H x B1)

231 127 (50 pz)

34 x 6,1 mm

256 170 (50 pz)

34 x 9,6 mm (colore nero)

221 852 (50 pz)

34 x 9,6 mm

221 181 (50 pz)

34,7 x 8,1 mm

231 142 (50 pz)

37 x 12,8 mm

221 285 (50 pz)

39 x 8,8 mm

259 710 (50 pz)

39 x 8,8 mm (colore nero)

249 132 (50 pz)

39 x 11,2 mm

256 509 (50 pz)

43 x 10,1 mm

256 328 (50 pz)

44 x 8,1 mm

221 674 (50 pz)

45 x 10 mm

231 129 (50 pz)

48,7 x 10,9 mm

Staffe di fissaggio intermedie e finali

Schüco

Bloccaggio per lamiera



 




N° articolo
256 039
Materiale
Diametro foro
Contenuto

Dimensioni (B x H x S)
83 x 40 x 2,5 mm
Alluminio naturale
6,5 mm
50 bloccaggi per lamiera grecata
50 basette isolanti
Montaggio dei profili base su lamiera, particolarmente
adatto per i profili BP 085 S, BP 120 S e BP 160 S

Impiego

Supporto tradizionale doppio



N° articolo
259 733
Materiale
Diametro foro
Impiego

Dimensioni (B x H x S)
100 x 40 x 2,5 mm
Alluminio
6,5 mm
Per il collegamento di profili base trapez su lamiera grecata.
Sottobase di tenuta premontata inclusa.
Distanze di fissaggio secondo il manuale di montaggio

Staffe di fissaggio: caratteristiche e vantaggi
1) 2 gamme con diversi livelli di prezzo adatte alle diverse esigenze, una con fissaggio a piastra
e contropiastra, l’altra con tecnologia One Turn.
2) Velocità di montaggio del sistema innovativo OneTurn: sistema premontato, non c’è niente da
assemblare, basta semplice rotazione di 90° per fissarle (velocità di installazione: riduzione costi
manodopera, riduzione permanenza degli operatori sul tetto)
3) Staffe che possono fissare moduli con profili da 34,5 a 50 mm (adattabilità a numerosi moduli
presenti sul mercato)
4) Possibilità di colore nero per abbinamento con moduli con cornice nera
5) Materiale acciaio inox vite di fissaggio, staffetta in alluminio per aderire al modulo in maniera
ottimale. Evitando abbinamento di materiali non conformi.
6) Le staffe Schüco sono disegnate e progettate per ogni singolo modello di modulo.
7) Massima garanzia di tenuta e stabilità anche in condizioni critiche.
7) Sistema di montaggio registrato presso registro tedesco che ne attesta la qualità e la sicurezza.
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Staffe di ancoraggio al tetto

Staffe di ancoraggio al tetto

Schüco dispone di un’ampia gamma di staffe di ancoraggio
in alluminio o acciaio inox per tutti i tipi di coperture più diffuse.
In particolare la gamma comprende:
•
•
•

Staffe per coppo
Staffe per tegola
Staffe per travetti

Schüco fornisce staffe di ancoraggio per tutti i tipi di coperture più diffuse come ardesia e tegola piatta, e sistemi di fissaggio per
tetti con lamiere ondulate o grecata. Le staffe di ancoraggio Schüco MSE 210 per tegole sono flessibili grazie ad una piastra base
scorrevole montabile in posizione variabile sui profili base. Tutti i componenti di montaggio del sistema MSE 210 sono in alluminio oppure in acciaio inossidabile per una massima resistenza alla corrosione. Le staffe subiscono un trattamento superficiale
levigante che assicura una qualità superiore e la massima sicurezza per gli operatori. Uno spessore minimo di 6 mm garantisce
inoltre una robustezza e una qualità esclusiva.
• Piastra base della staffa di ancoraggio adattabile in alluminio e in acciaio inossidabile (regolabile in tre modi)
• Altezza regolabile della staffa di ancoraggio in acciaio inossidabile per diverse tipologie e altezze di tegole
• Collegamento tra il profilo base e la staffa di ancoraggio realizzato con la tecnologia OneTurn
• Tutte le staffe di ancoraggio sono collaudate secondo il test in camera climatica, in conformità alla norma DIN 50017 e per la nebbia 		
salina in conformità alla norma DIN 50021
• Versione senza bavature della staffa di ancoraggio grazie alla burattatura*
• Ampio portfolio di sistemi di fissaggio compresi viti prigioniere, supporti trapezoidali e fissaggi speciali

*La burattatura (o barilatura) è una lavorazione meccanica di finitura superficiale. Tipicamente usata per la rimozione meccanica di residui di substrato,
in particolare bava, dovuti alla lavorazione come stampaggio, fusione. Particolarmente adatta per dare una finitura superficiale ad un numero elevato
di pezzi, di piccole dimensioni. Avviene per rotolamento e urto dei pezzi in un barile (buratto) ed eventualmente di materiale abrasivo sagomato allo scopo,
che velocizza l’operazione. Eventualmente la lavorazione può essere fatta pure in immersione di liquido, con lo scopo di prevenire attacchi chimici.

Staffe di ancoraggio al tetto

Schüco

Staffe di ancoraggio per coppo
Staffa di ancoraggio per coppo

0

±1

159,5

0

89

180

310

100,5

203,5

15

6

50

N° articolo
259 779
Materiale
Fissaggio
Larghezza
Spessore
Impiego

120 0

Quantità
2 pz
Acciaio inox
Travetti / supporto latero cementizio
35 mm
6 mm
Per fissaggio del sistema di montaggio sopra tetto su
copertura a tegole, per il montaggio con fissaggio sui travetti
Viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

Nota

Staffe di ancoraggio per tegola

40

71,4

27 10

Staffa di ancoraggio per tegola

ø11

18,5

N° articolo

Quantità

256 311 (50 pz)

2 pz

251 312 (50 pz)

100 pz

Materiale
Necessarie anche
Larghezza
Spessore
Impiego
Nota

Alluminio
Per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
40 mm
7,8 mm
Per fissaggio laterale dei profili base
Viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

Staffa di ancoraggio ardesia

N° articolo

Materiale
Necessarie anche
Larghezza
Spessore
Impiego
Nota

Quantità

256 313

2 pz

256 314

100 pz
Alluminio
Per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
40 mm
7,8 mm
Per fissaggio laterale dei profili base
Viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

28

ø11

328,5
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Staffe di ancoraggio al tetto

184

Staffa di ancoraggio per tegola

N° articolo

Quantità

256 317

2 pz

256 318

100 pz

256 319

500 pz

Materiale
Necessarie anche
Spessore
Impiego
Nota

3

176

148

Acciaio inox
Per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
6 mm
Fissaggio laterale dei profili base
Viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

Staffa di ancoraggio per tegola
91 0

±1

110 ±2

R1

5

±2

R5

0

105

±2

R1
5

Materiale
Necessarie anche
Spessore
Impiego

Nota

Quantità

257 125

2 pz

257 126

100 pz

257 786

500 pz
Alluminio
Per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
6 mm
Per montaggio con fissaggio sui travetti.
Staffa di ancoraggio per grandi carichi per il fissaggio
laterale dei profili base.
Possibile regolazione laterale e dell’altezza della piastra
tramite vite testa mezza tonda M8 con dado e rondella,
in base alla norma DIN EN 12975-2.
Viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

38

N° articolo

3± 0,5°

R5

6

115 ±2

0

1
0 ±

89

176

16

Staffe di ancoraggio al tetto

Schüco

95 0

±1
0

176,3 ±1

Staffa di ancoraggio per tegola

R1
0

257 127

2 pz

257 128

100 pz

257 129

500 pz

Materiale
Necessarie anche
Spessore
Impiego

38,5

Quantità

6±0,5°

R5

N° articolo

6

115 ±1

Acciaio inox
per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
6 mm
Per il fissaggio laterale dei profili base.
Possibile regolazione laterale e dell’altezza della piastra
tramite vite testa mezza tonda M8 con dado e rondella,
in base alla norma DIN EN 12975-2.
viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

Nota

min.18

27

12

Staffa di ancoraggio per tegola

176 ±2

9

0

R1

Materiale
Necessarie anche
Spessore
Impiego

Nota

2 pz

257 131

100 pz

257 787

500 pz
Acciaio inox
per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
6 mm
Staffa di ancoraggio per profili di base verticali.
Per il fissaggio laterale dei profili base.
Possibile regolazione laterale e dell’ altezza della piastra
tramite vite testa mezza tonda M8 con dado e rondella,
in base alla norma DIN EN 12975-2.
viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

7

257 130

8
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Quantità

38

N° articolo

6±0,5°

R5

6

115 ±1

30

17
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Staffe di ancoraggio al tetto

Staffe di ancoraggio per travetti
Staffa di ancoraggio per travetti

170,5

N° articolo
257 119 (2 pz)

Quantità

293

2 pz

257 120 (100 pz)

100 pz

257 888 (500 pz)

500 pz

Materiale
Necessarie anche
Larghezza
Spessore
Impiego

40

Alluminio
Per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
40 mm
6 mm
Per fissaggio laterale su basamento di montaggio dei profili base
per il montaggio senza fissaggio sui travetti
Viti per il fissaggio sul travetto a cura del committente

Nota

Staffa di ancoraggio per travetti
101,9

176,6

94 0

±1

0

300

34

7,4 ±1

R5

Ø6,5
R5

95 0

35

±1

0

5

2 pz

259 783

500 pz
Acciaio inox, 5 mm
Per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
6 mm
Staffa per fissaggio su un listello di montaggio sopra tetto,
per il fissaggio laterale dei profili base.

10
0±

259 749

90

Materiale
Necessarie anche
Spessore
Impiego

Quantità

5

N° articolo

R5

18

100

Moosgummi EPDM 35x250

Staffe di ancoraggio al tetto

Schüco

Accessori per ancoraggio al tetto

100

Adattatore L

N° articolo

Quantità

256 194

20 pz

259 665

100 pz

Materiale
Necessarie anche

60

Acciaio inox, 5 mm
Per ogni staffa di ancoraggio 1 x OneTurn 22
N° articolo: 256 040 (UV da 20)
Staffa per fissaggio su un listello di montaggio sopra tetto,
per il fissaggio laterale dei profili base.

Impiego

100

60,7

Adattatore L vite prigioniera

N° articolo
272 957
Materiale
Impiego

Quantità
20 pz
Alluminio
Adatto per il fissaggio dei profili base a viti prigioniere

19
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Staffe di ancoraggio al tetto

Vite prigioniera M10 x 110 mm

N° articolo

Quantità

231 149

20 pz

259 583

100 pz

Materiale
Lunghezza filetto M10 utilizzabile
Lunghezza
Necessarie anche

Acciaio inox
110 mm
200 mm
Rondelle di tenuta EPDM
Dadi esagonali M10
Anelli elastici B10
Rondelle A2










Vite prigioniera M10 x 130 mm

N° articolo

Quantità


20

259 780

20 pz

259 786

100 pz

Materiale
Lunghezza filetto M10 utilizzabile
Lunghezza
Necessarie anche

Acciaio inox
130 mm
250 mm
Rondelle di tenuta EPDM
Dadi esagonali M10
Anelli elastici B10
Rondelle A2

Perno di fissaggio M10 x 125 mm

N° articolo

Materiale
Filettatura
Lunghezza vite
Lunghezza filettatura
Contenuto

Quantità

272 083

20 pz

272 084

20 pz
Acciaio inox
M10
125 mm
70 mm
Perno di fissaggio, calotta, disco di tenuta, dado esagonale
rondella, controdado, filettatura autofilettante

Staffe di ancoraggio al tetto

Schüco

OneTurn 18

18

N° articolo

Denominazione

271 840 (4 pz)

OneTurn 18/4

256 494 (20 pz)

OneTurn 18/20

256 495 (100 pz)

OneTurn 18/100

257 887 (500 pz)

OneTurn 18/500

Fissaggio
Lunghezza del fissaggio

M8
18 mm

18,4

OneTurn 22

22

N° articolo

Denominazione

271 839 (4 pz)

OneTurn 22/4

256 040 (20 pz)

OneTurn 22/20

256 511 (100 pz)

OneTurn 22/100

256 512 (500 pz)
Fissaggio
Lunghezza del fissaggio

OneTurn 22/500
M8
22 mm

Staffe di ancoraggio al tetto: caratteristiche e vantaggi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Gamma di staffe in alluminio o acciaio inox completa adatta ad ogni tipologia di tetto: coppo, tegola in ardesia
e tegola piatta, travetti.
Spessore minimo 6 mm, assicura una robustezza e una qualità esclusiva.
Trattamento superficiale levigante (burattatura*) che assicura una qualità superiore e massima sicurezza nelle attività
di montaggio per gli operatori.
Flessibilità e adattabilità delle varie soluzioni, per le staffe per tegola, grazie ad una piastra base scorrevole montabile
in posizione variabile e ai profili base (regolabile in 3 modi diversi).
Altezza regolabile della staffa di ancoraggio in acciaio inossidabile per diverse tipologie e altezze di tegole
Adattabili alle soluzioni di montaggio verticale o orizzontale
Velocità di montaggio grazie al collegamento tra il profilo base e la staffa di ancoraggio realizzato con la tecnologia OneTurn
Garanzia di qualità grazie al collaudo secondo il test in camera climatica, in conformità alla norma DIN 50017
e per la nebbia salina in conformità alla norma DIN 50021
Ampio portfolio di sistemi di fissaggio compresi viti prigioniere, supporti trapezoidali e fissaggi speciali

*La burattatura (o barilatura) è una lavorazione meccanica di finitura superficiale. Tipicamente usata per la rimozione meccanica di residui di substrato,
in particolare bava, dovuti alla lavorazione come stampaggio, fusione. Particolarmente adatta per dare una finitura superficiale ad un numero elevato
di pezzi, di piccole dimensioni. Avviene per rotolamento e urto dei pezzi in un barile (buratto) ed eventualmente di materiale abrasivo sagomato allo scopo,
che velocizza l’operazione. Eventualmente la lavorazione può essere fatta pure in immersione di liquido, con lo scopo di prevenire attacchi chimici.
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Sostegni per tetto piano

Sostegni per tetto piano

Il supporto per tetto piano di moduli fotovoltaici è un tipo di montaggio rapido e vantaggioso per impianti fotovoltaici
di grandi dimensioni. I moduli vengono montati su supporti per tetti piani con viti ad aggancio rapido OneTurn senza l’uso di profili
di sostegno. I triangoli per tetto piano possono essere fissati alla copertura con viti oppure con contrappesi da inserire
(cordoli in calcestruzzo).

I triangoli per tetto piano in alluminio servono al montaggio orizzontale di moduli fotovoltaici con l’utilizzo di viti di fissaggio
OneTurn. Per semplificare il montaggio delle staffe di fissaggio OneTurn sono presenti delle asole sulle estremità di sostegno.
Al fine di rendere più solida la struttura e rispettare le norme statiche, è richiesto il montaggio di un tirante di sicurezza
e controventatura (N° art. 221 207) almeno ogni cinque moduli. È necessario che il tirante di sicurezza sia installato all’interno
dei triangoli per tetto piano nel modulo centrale della fila o in un modulo ad esso vicino.
Sono disponibili 5 gradi di inclinazione: 10°, 15°, 20°, 25° e 30°. Il triangolo con inclinazione 10° consente il posizionamento
dei moduli al di sotto dei 30 cm.

Sostegni per tetto piano

Sostegno per tetto piano OT 10° IT

Schüco

23

22
±1

30

664

30

67

120

100

250

22

30

Ø8
104

30
748

N° articolo
272 810

Quantità
10 pz

Materiale
Alluminio naturale, simile RAL 7035
Angolo inclinazione
10°
Distanza tra i fori
689 mm
Diametro fori
8,5 mm
Adatti per moduli di dimensioni fino a 1,7 m2
Per il montaggio orizzontale dei moduli fotovoltaici standard su tetto piano con staffe
di bloccaggio OneTurn

Sostegno per tetto piano OT 10°

22
±1

30

664

30

67

120

100

250

22

30

Ø8
104

30
748

N° articolo
256 140
Materiale
Angolo inclinazione
Distanza tra i fori
Diametro fori
Adatti per moduli di dimensioni fino a
Necessari anche

Quantità
10 pz
Alluminio naturale, simile RAL 7035
10°
689 mm
8,5 mm
1,62 m2
Set tiranti di controventatura (221 207)

Per il montaggio orizzontale dei moduli fotovoltaici standard su tetto piano con staffe
di bloccaggio OneTurn

Sostegno per tetto piano OT 15°
30

22

10

664

38

30

67

120

15 0

10

315

22

22

Ø8

N° articolo
256 141
Materiale
Angolo inclinazione
Distanza tra i fori
Diametro fori
Adatti per moduli di dimensioni fino a
Necessari anche

Quantità
10 pz
Alluminio naturale, simile RAL 7035
15°
675 mm
8,5 mm
1,62 m2
Set tiranti di controventatura (221 207)

Per il montaggio orizzontale dei moduli fotovoltaici standard su tetto piano con staffe
di bloccaggio OneTurn

30

104
734

Schüco

Sostegni per tetto piano

Sostegno per tetto piano OT 20°

10

30

22

664

38

67

120

20°

10

378

22

30

N° articolo

Quantità

Ø8

30
104

30

256 142
Materiale
Angolo inclinazione
Distanza tra i fori
Diametro fori
Adatti per moduli di dimensioni fino a
Necessari anche

10 pz

715

Alluminio naturale, simile RAL 7035
20°
655 mm
8,5 mm
1,62 m2
Set tiranti di controventatura (221 207)

Per il montaggio orizzontale dei moduli fotovoltaici standard su tetto piano con staffe
di bloccaggio OneTurn

22

10

30

Sostegno per tetto piano OT 25°

664

438

22

N° articolo

Quantità

30

67

120

25 0

10

38

Ø8

30

30

256 144
Materiale
Angolo inclinazione
Distanza tra i fori
Diametro fori
Adatti per moduli di dimensioni fino a
Necessari anche

104

10 pz

690

Alluminio naturale, simile RAL 7035
25°
631 mm
8,5 mm
1,62 m2
Set tiranti di controventatura (221 207)

Per il montaggio orizzontale dei moduli fotovoltaici standard su tetto piano con staffe
di bloccaggio OneTurn

22

10

30

Sostegno per tetto piano OT 30°

497

664

22

N° articolo

Quantità

30

Ø8

256 146
Materiale
Angolo inclinazione
Distanza tra i fori
Diametro fori
Adatti per moduli di dimensioni fino a
Necessari anche

10 pz
Alluminio naturale, simile RAL 7035
30°
600 mm
8,5 mm
1,62 m2
Set tiranti di controventatura (221 207)

Per il montaggio orizzontale dei moduli fotovoltaici standard su tetto piano con staffe
di bloccaggio OneTurn

104

30
660

120

10

30°

10

38

30
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Sostegni per tetto piano

Sostegni per tetto piano: caratteristiche e vantaggi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Montaggio particolarmente rapido e sicuro grazie all’utilizzo della tecnologia OneTurn
Montaggio conveniente senza l’uso di profili base di sostegno
Sicurezza anche in caso di forti carichi di neve e vento
Flessibilità di installazione: i sostegni possono essere fissati sulla parte strutturale oppure
tramite l’inserimento di contrappesi (foratura del manto di copertura non necessaria)
Foro di montaggio integrato per la tecnologia OneTurn
Cinque gradi di inclinazione disponibili (10°, 15°, 20°, 25° e 30°)
Alluminio resistente agli agenti atmosferici
Estensione modulare possibile
Dispositivo antiscivolo integrato

Schüco
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Vantaggi di una fornitura 100% Schüco
Completezza delle soluzioni offerte in grado di soddisfare tutte le esigenze
Riduzione tempi di gestione più fornitori
Consegna unica
Massima compatibilità dei vari elementi (per materiale e forma)
Disponibilità KIT pronti all’installazione (tutto compreso)
Garanzia Schüco sul sistema completo
Qualità superiore e garantita (test e certificazioni)
Consulenza tecnica sul sistema completo anche per esigenze specifiche e installazioni in situazioni critiche
Esperienza diretta nella lavorazione dell’alluminio di oltre 60 anni
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