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Per telai da 35 a 50 mm di altezza

Rapido montaggio e semplice manutenzione

Struttura robusta e protezione dei moduli

Dimensionato del sistema secondo DIN-EN 1991

ALUTEC
SISTEmA A INCASTRo PER moDULI foTovoLTAICI CoN TELAIo



PoSSIbILITà DI  UTILIzzo

Per i convenzionali moduli fotovoltaici con telaio,  
di diversi produttori e svariate tecnologie

Su tetti piani e inclinati e su facciate con campate  
tipiche da 1,20 m a 1,70 m

In stabili connessioni a croce (ideale per pressoché  
tutti i generi di tetti inclinati) o per economiche strutture  
monostrate (tetti in lamiera)

Dimensionamento statico sicuro, omologato per le condi-
zioni di carico prescritte dalle norme DIN (fino alla zona 3 
di carico da neve, fino alla zona 4 di carico da vento, edifici 
fino a 25 m di altezza)

CoLLEgAmENTo/ACCESSoRI

Montaggio dei profili ALUTEC mediante morsetti e  
tassello per cave, avvitamento laterale dei profili verticali  
di facile accesso

Kit di fissaggio ideale per pressoché tutti i tipi di coperture 
in tegole, lastre ondulate di fibrocemento, lamiera grecata, 
lamiera piegata e coperture sandwich

Giunto per allungare i profili (lunghezza profilo  
standard 6.000 mm), battute laterale (destra/sinistra)  
e tappi terminali (sopra/sotto)

Praticissima minuteria per il passaggio dei cavi  
in verticale e orizzontale ed elementi di fissaggio di  
grande efficacia contro tempeste di vento e neve

ALUTEC di Creotecc è un affidabile sistema a incastro la cui efficacia è comprovata da oltre 10 

anni. La precisa conformazione geometrica dei profili, adatta a tutte le convenzionali altezze di 

telai per moduli, e gli appositi accessori garantiscono un montaggio agevole e funzionale su 

pressoché ogni tipo di tetto e alla facciata. grazie alla speciale tecnica a incastro, i moduli non 

devono essere né allineati né avvitati. È così possibile creare impianti dal design armonioso ed 

esteticamente innovativi anche su tetti irregolari.  La posa dei moduli senza alcuna tensione pre-

viene eventuali danni alle lastre di vetro e semplifica notevolmente gli interventi di manutenzione.
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Inserire i moduli E l'impianto è pronto!montare ALUTEC su ALUvERPLUS R
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