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Per lamiera grecata in acciaio e alluminio 

La giusta soluzione grazie alla struttura universale 

Speciali viti per una rapida installazione 

Per il montaggio di profili a incastro ALUTEC

TSM4
FISSAGGIO RAPIDO ALLA LAMIERA GRECATA PER IL MONTAGGIO 

PARALLELO AL TETTO DI MODULI FOTOVOLTAICI CON TELAIO
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TSM4 è la soluzione innovativa per il montaggio di impianti fotovoltaici su coperture in lamiera grecata. Il 

sistema è costituito da morsetti TSM4 in acciaio inox che, mediante speciali viti per lamiere sottili, vengono 

ancorati saldamente ai lati dei rilievi, fissando così i profili a incastro per moduli direttamente alla copertura 

del tetto. Tale metodo consente di installare in modo rapidissimo la maggior parte dei comuni moduli con te-

lai da 31 a 50 mm di altezza. Le speciali viti per lamiere sottili non solo non generano alcuna tensione sul tetto 

ma hanno inoltre una resistenza ai carichi particolarmente elevata e per di più comprovata da omologazione 

ufficiale. Tabelle sui carichi statici semplificano la pianificazione e offrono un'ulteriore garanzia durante l'in-

stallazione del sistema. Grazie alla semplice logistica, al risparmio dei materiali e ai bassi costi di montaggio, 

TSM4 costituisce una valida ed economica alternativa ai tradizionali sistemi per lamiera grecata.
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Vite per lamiere sottili con anello di tenuta Avvitamento della vite sul lato del rilievo 
della lamiera grecata

Aggancio del morsetto TSM4 al profilo 
ALUTEC 

Timbro

POSSIBILITÀ DI  UTILIZZO

Per i comuni tipi di coperture in lamiera grecata 
in acciaio o alluminio (spessore minimo 0,5 mm); 
Attenzione: sconsigliato per tetti sandwich 

Uso universale a partire da 25 mm di altezza del rilievo, 
nessuna realizzazione di componenti su misura, di picco- 
lissimo ingombro 

Montaggio possibile indipendentemente dalla sottostruttura,  
densità di fissaggio e disposizione dei componenti TSM4 
analoga a quella dei ganci per tetti in tegole

Dimensionamento statico sicuro, omologato per le condi-
zioni di carico prescritte dalla norma DIN EN 1991 (fino alla 
zona 3 di carico da neve, fino alla zona 4 di carico da vento, 
edifici fino a 25 m di altezza)

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Per il fissaggio di tutti i profili ALUTEC per tetti inclinati 
(senza ALUTEC FL per moduli senza telaio e profili ALUTEC-XL 
per ampie campate)

Garantisce una lunga durata di vita del sistema grazie a  
componenti in acciaio inox, guarnizione in EPDM resistente  
ai raggi UV e buona tenuta 

Compatibile con gli accessori ALUTEC di comprovata efficacia 
(battute laterali ed elementi di fissaggio) e utilizzabile con 
moduli fotovoltaici di qualsiasi dimensione 

Guarnizione in EPDM premontata sul morsetto, in confezione  
da 20 unità più viti (comprese anche due viti di riserva)


