GIUNTO MEGAFIX

Giunto per fissaggio in linea di piu
MEGAFIX in alluminio forato
COD. 9751-W19

Strutture innovative per il supporto di moduli fotovoltaici con ancoraggio orizzontale
per impianti da montare su tetti piani.
• Inclinazione MEGAFIX std 12°
altre inclinazioni disponibili su richiesta
• Possibile foratura su base MEGAFIX per ancoraggio con tasselli
• Trasporto semplice con minimo ingombro
• Montaggio rapido senza utensili particolari
• Ottima dinamica per soluzioni antivento
• Disponibili con monoadesivo per protezione
guaine impermeabili nella variante
monoadesivo std o in epdm

VITI AUTOFORANTI

Viti in acciaio inox A2 autoforanti per fissaggio giunto e carenature
COD. 7504-2- ....

CARTER POSTERIORE

Carenatura antivento disponibile in
alluminio o in acciaio zinacato, forata per
fissaggio su schiena MEGAFIX
COD. 9785-W28

CARTER LATERALE

Carenatura antivento laterale in alluminio
o in acciaio zincato forata per fissaggio
laterale MEGAFIX

PORTAZAVORRA

Porta zavorre in alluminio
sagomato per zavorrare il
sistema MEGAFIX con zavorre
std 300x300x60 mm

COD. 9785-W29

COD. 9785-W27

ZAVORRA

Zavorra MEGAFIX
in cemento
COD. 9785-W30

MORSETTO CENTRALE

MEGAFIX ONE

Morsetto centrale in alluminio
per ancoraggio modulo
fotovoltaico a MEGAFIX con vite
TCEI UNI 5931 inox A2

Triangolo autoportante singolo in alluminio estruso lega 6060 T6, 12
gradi zona ombra 0,4 mt l. 1,500 mt, con inserti filettati M8, di semplice
installazione e trasporto (minimo ingombro da chiuso)
COD. 9785-W12

COD. 9745-W13

MEGAFIX DOUBLE

MORSETTO TERMINALE

COD. 9785-W12x2

COD. 9742-W4 - ....

Triangolo autoportante doppio in alluminio estruso lega 6060 T6, 12
gradi zona ombra 0,4 mt l. 3,000 mt, con inserti filettati M8, di
semplice istallazione e trasporto (minimo ingombro da chiuso)

Morsetto terminale in alluminio per ancoraggio modulo
fotovoltaico a MEGAFIX con vite TCEI UNI 5931 inox A2,
disponibile per i vari spessori del pannello

VITI PER MORSETTI
IL SISTEMA MEGAFIX È DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE “VERTIFIX” PER LA
DISPOSIZIONE DI PANNELLI IN VERTICALE

Viti in acciaio inox A2 TCEI UNI 5931 per il fissaggio dei
morsetti a MEGAFIX, disponibili nelle varie lunghezze
COD. 9455-2-8x....

SFERETTA ANTIFURTO

per viti in acciaio inox MEGAFIX
COD. 9490-2-6,25

SEDE COMMERCIALE:
Via Monte Pastello, 8
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045.8270111
Fax. 045.8270190
info@spinelli-inox.it
SEDE LEGALE:
Via Enzenberg, 12
39018 Terlano (BZ)

WWW.SPINELLI-INOX.IT

