
INTERSOL SISTEMA DI MONTAGGIO 
PER TETTI INCLINATI, TETTI PIANI E FACCIATE



QUALITÀ COLLAUDATA - VANTAGGI IMBATTIBILI 

Il collaudato e famoso sistema di montaggio INTERSOLper impi-
anti fotovoltaici si afferma sempre di più grazie ai molti dettagli
imbattibili. Indipendentemente se per il fissaggio di moduli foto-
voltaici sul tetto inclinato, su quello piano o sulla facciata.

Il nome INTERSOLsignifica soluzioni 
ottimali senza compromessi ed anche un
sicuro risparmio di costi e tempi.

I sistemi INTERSOLnon sono legati ai di-
versi produttori e sono quindi adatti a tutti 
i moduli con telaio. Tutte le componenti 
sono di altissima qualità – dalla scelta dei
materiali alla lavorazione. 

Gli elementi del sistema INTERSOLvengono sottoposti ad una
prova statica e sono collaudati dal TÜV e hanno una garanzia sul
materiale di 10 anni. La loro durata effettiva è di svariati decenni.

I molti vantaggi parlano per se.

I sistemi di montaggio INTERSOLsi adattano in modo ottimale a tutte
le condizioni, come in questo caso, su un tetto piano inghiaiato.

Le possibilità d’impiego sono molteplici, non solo su tetti ma anche
su facciate.

IL SISTEMA DI MONTAGGIO INTERSOL
INGEGNOSO E VANTAGGIOSO



ALTISSIMA QUALITÀ

Tutte le componenti INTERSOLsono 
realizzate in alluminio e acciaio legato di
alta qualità, resistono senza problemi alle
sollecitazioni meccaniche e garantiscono
una durata di diversi decenni. Costanti

controlli della qualità assicurano uno standard qualitativo 
costantemente elevato. 

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ D’IMPIEGO

I sistemi INTERSOLper il fissaggio di impianti solari sono dispo-
nibili per tetti inclinati con copertura di tegole, lamiera aggraffata
e lastre di eternit ondulate, per tetti piani con o senza inghiaiata e
per facciate, dal montaggio parallelo direttamente sul muro della
casa fino al montaggio con un sostegno a facciata.

COMPONENTI FLESSIBILI

Sono possibili in qualsiasi momento modifiche, ampliamenti e
persino smontaggi e rimontaggi completi, per esempio in caso di
una copertura del tetto. Ogni modulo installato può essere 
rimosso dall’impianto fotovoltaico e sostituito singolarmente e
rapidamente in un secondo momento. 

MONTAGGIO RAPIDO

Il montaggio può essere tranquilla-
mente eseguito da una sola persona. 
Il fissaggio dei moduli, comodo ed
estremamente veloce, riduce i tempi 
di montaggio del 40% circa rispetto ai
sistemi tradizionali.

IMPIEGO ECONOMICO

Il montaggio straordinariamente rapido fa risparmiare tempo e
denaro. Il veloce servizio di consegna rende superflui stoccaggi
costosi. E la lunga durata dei prodotti garantisce un utilizzo privo
di manutenzione e riparazioni.

Il sistema può essere montato e smontato
rapidamente grazie ai collegamenti a vite 
ad esagono cavo.

La traversa viene collegata alla sottostruttu-
ra con una vite M10.

L’integrato cunicolo per cavi facilita la loro
posa tra i moduli.



SOLUZIONE OTTIMALE 
PER TETTI INCLINATI

SCELTA PERFETTA
PER TETTI PIANI 

Tre diverse sottostrutture di sostegno – ganci per tetti, morsetti
per lamiera aggraffata e viti speciali per lastre di eternit ondulate 
– offrono una soluzione ottimale per qualsiasi tipo di tetto. 
Il collegamento delle traverse alle sottostrutture e il montaggio 
dei morsetti dei moduli sulla traversa avvengono in modo rapido 
e comodo. Un cunicolo per cavi integrato facilita il cablaggio dei
moduli, protegge le linee e garantisce l’ordine.

I sistemi di montaggio per tetti inclinati INTERSOLsono disponibili per:

Il sistema di montaggio per tetti inclinati con copertura di tegole, 
lamiera aggraffata o eternit ondulato

Il sistema di montaggio per tetti piani può essere installato su tetti
con o senza inghiaiata.

COPERTURA DI TEGOLE

I ganci per tetti in acciaio legato vengono
avvitati ai falsi puntoni del tetto con viti per
legno in acciaio inossidabile.

COPERTURA IN LAMIERA 
AGGRAFFATA

In questo caso i morsetti per lamiera ven-
gono applicati e fissati sulle aggraffature.

LASTRE IN ETERNIT ONDULATE

Per mantenere la distanza, per le lastre 
in eternit ondulate viene utilizzata una vite
speciale con due dadi.

PUNTELLO TRIANGOLARE 30°

La INTERSOLfornisce naturalmente
soluzioni ingegnose e altamente 
funzionali anche in caso di fissaggi 
delicati. Specialmente per i tetti piani
sono importanti sistemi che non 
danneggino il manto di copertura e che
resistano alla forza dei venti. Su richie-
sta, i sistemi sono disponibili con statica.

Due tipi diversi di sottostruttura facilitano un montaggio ottimale
esattamente conforme alle necessità. Da una parte il puntello 
tondo per tetti piani adatto per l’installazione di piastre di 
appesantimento, dall’altra il puntello triangolare per tetti piani
con sostegno diritto. Le traverse vengono semplicemente 
disposte sui puntelli e fissate con un dado.



Anche per le facciate sono disponibili sistemi di montaggio adatti e
utilizzabili in modo flessibile.

Le particolari richieste dei clienti, di tanto in tanto rendono 
necessarie anche strutture speciali.

SISTEMA RAPIDO 
PER FACCIATE

IMPIEGO INDIVIDUALE
IN CASO DI STRUTTURE SPECIALI

Non sempre è possibile ricorrere
ai sistemi standard della 
INTERSOL. Particolari richieste
dei clienti o anche esigenze 
architettoniche e locali possono
rendere necessaria una soluzione
personalizzata.

Anche questo non costituisce un problema. Grazie ad un ampio
parco macchine è possibile produrre, in modo economico e 
rapido, strutture particolari in qualsiasi quantità e dimensione
per il fissaggio su tutte le superfici immaginabili 

Il sistema per facciate INTERSOL
è utilizzabile in modo flessibile –
dal montaggio parallelo diretta-
mente sul muro della casa, fino
all’installazione con un puntello 
a facciata.

In quest’ultimo caso, resistenti supporti in allumino offrono un
sostegno ottimale in tutte le condizioni climatiche. Componenti
variabili consentono molteplici strutturazioni della facciata 
– fori variabili garantiscono possibilità di fissaggio dei moduli 
individuali.



PROFILO TRAVE TRASVERSALE

Traverse in alluminio resistenti alle 
torsioni, appositamente sviluppate nelle
lunghezze standard o su misura.

PROFILO TRAVE TRASVERSALE LIGHT

Traversa in alluminio senza cunicolo per 
cavi per l’impiego di collettori th, lunghezze
standard e su misura.

CALOTTA TERMINALE

Se necessario, sulle estremità delle 
traverse si possono montare delle piastre
di copertura, come decorazione.

MORSETTO MEDIO

Per vincere la forza del vento, i morsetti 
di alluminio garantiscono una distanza di 
20 mm tra i moduli.

MORSETTO TERMINALE

Resistente morsetto terminale di alta quali-
tà in alluminio, vite di collegamento inclusa.

ELEMENTI DEL SISTEMA
PER IL FISSAGGIO DEI MODULI

PIASTRA DI CONGIUNZIONE

In resistente alluminio per il 
prolungamento delle traverse.

QUALITÀ SPERIMENTATA E COLLEGAMENTO SICURO

Gli elementi del sistema INTERSOLsono molto persuasivi grazie
all’altissima qualità – costanti controlli della qualità assicurano 
il mantenimento di questo standard elevato. 
Tutti gli elementi del sistema vengono realizzati secondo le 
norme ISO in alluminio e acciaio inossidabile (materiale 1.4301)
di alta qualità e hanno una garanzia sul materiale di 10 anni, in
casi eccezionali addirittura di 20 anni. L’impiego e l’esperienza
pluriennali dimostrano tuttavia che la durata dei materiali 
utilizzati è di molti decenni.

L’accoppiamento tra morsetti dei moduli e della traversa viene
effettuato mediante un collegamento a vite M8 con una 
protezione antisvitamento che ne impedisce l’allentamento. 
Su richiesta, questo collegamento a vite può essere dotato di 

una protezione antifurto. L’accoppia-
mento con la sottostruttura avviene 
mediante un solido collegamento a vite
M10, sempre con protezione antisvita-
mento.

Le sottostrutture INTERSOLcollegano 
l’impianto solare con tutti i tetti e 
superfici immaginabili. Sono state speri-
mentate migliaia di volte e garantiscono
un collegamento sicuro con la superficie

del tetto. La saldatura dei ganci per tetti, per esempio, è rifinita
tecnicamente per impedirne la corrosione.

Scegliendo INTERSOLsi sceglie sempre la qualità migliore e la
sicurezza.



ELEMENTI DEL SISTEMA 
PER LA SOTTOSTRUTTURA

EMBRICE DI FRANCOFORTE

Gancio per tetti in acciaio inossidabile con
larga piastra per il fissaggio al falso 
puntone – la saldatura è stata trattata 
tecnicamente contro la corrosione.

LASTRA DI COPERTURA

Gancio per tetti in acciaio inossidabile per
l’avvitamento al falso puntone del tetto di
tegole.

MORSETTO PER LAMIERA 
AGGRAFFATA

Solido morsetto in acciaio legato per 
lamiera aggraffata, per il fissaggio 
all’aggraffatura.

FISSAGGIO PER ETERNIT 
ONDULATO

Dispositivo di fissaggio in alluminio/acciaio
inossidabile per lastre di eternit ondulate,
viti incluse.

PUNTELLO TONDO 30° 
PER TETTI PIANI

Puntello tondo in alluminio, saldato, adat-
to per l’installazione di piastre di 
appesantimento.

PUNTELLO TRIANGOLARE 30°

Puntello obliquo in alluminio, l’alternativa
al supporto rotondo per tetti piani.

PUNTELLO PER FACCIATE

Puntello in alluminio per facciate, saldato,
con otto fori per un fissaggio alla parete
ottimale.

ELEMENTI SPECIALI DEL SISTEMA

Ganci speciali per tetti e viti di fissaggio 
di tutti i tipi vengono realizzati anche indi-
vidualmente su richiesta.

Il montaggio delle traverse su un sostegno
rotondo per tetti piani è altrettanto comodo.

Le traverse vengono semplicemente inserite
in un gancio e fissate.

Le traverse possono essere prolungate 
rapidamente con due piastre di congiunzione.



IL TELAIO DI MONTAGGIO INTERSOL
PER TETTI INCLINATI, TETTI PIANI E FACCIATE

Utilizzabile in modo individuale anche 
in strutture speciali, in questo caso come 
installazione autonoma. 

Esemplare nell’impiego su tetti inclinati con
copertura di tegole

Conveniente nel montaggio su tutti i tipi di 
tetto, anche su tetti piani inghiaiati.


