
Artigiani del fotovoltaico dal 2007

SCHEDA TECNICA

STAFFA PRESAGOMATA PER TETTO PIANO

Torri Solare

NESSUNA FORATURA

Utilizzando l’abbinamento con zavorra non è richiesto

alcun foro sulla superficie di installazione.

A comunicare il peso necessario e a certificarne la 

resistenza al carico neve ci pensiamo noi.

PRODOTTO TOTALMENTE

RECICLABILE

Tutti i materiali impiegati sono riciclabili o addirittura

riutilizzabili al termine del loro ciclo di vita.

MIGLIORE ROBUSTEZZA SUL

MERCATO

La robustezza del sistema è garantita da 13 anni di

storico su installazioni pubbliche e private

e pubbliche.

MINORE TEMPO DI POSA E COSTI DI 

TRASPORTO

Tempo di posa ridotto del 70%. La staffa separata

dalla zavorra in calcestruzzo permette di risparmiare

onerosi costi di trasporto e movimentazione.

 PRSG 
STAFFA PRESAGOMATA PER TETTO PIANO

Scarica la scheda tecnica 

in formato digitale
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Una staffa

ogni due pannelli
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*Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Richiedi il disegno tecnico al nostro ufficio commerciale.

Inclinazione [°] Peso [kg] distanza tra pannelli [mm] orientamento dei pannelliCARATTERISTICHE FISICHE

PRSG - 5

PRSG - 10

5°

10°

< 10kg

< 10kg

400-600 mm

600-800 mm

orizzontale

orizzontale

La staffa PRSG è una staffa presagomata in acciaio zincato a caldo ideale per installare in modo pratico e veloce i pannelli fotovoltaici su tetti 

piani o più generalmente su superfici piane. E’ stata concepita per essere una soluzione veloce ed economica, ma allo stesso tempo è 

affidabile e robusta grazie al materiale ed al processo con cui è costruita. La zincatura a caldo conferisce una resistenza eccellente agli agenti 

atmosferici ed un‘ estetica gradevole. PRSG è l’alternativa intelligente ai classici cavalletti in alluminio costosi e scomodi da installare e al 

fissaggio del pannello direttamente sul calcestruzzo che può deteriorarsi meccanicamente negli anni. Il fissaggio avviene direttamente sulla 

cornice del pannello attraverso viti autofilettanti che si avvitano in corrispondenza della porzione portante della sezione della cornice. E’ 

disponibile con diverse inclinazioni, da 10 a 25°. Può essere zavorrata, oppure fissata al suolo tramite prigionieri o viti grazie alle asole 

predisposte sulla parte piana.

DETTAGLI PRODOTTO
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PRSG - 15

PRSG - 20

PRSG - 25

15° < 10kg 800-1000 mm orizzontale

20° < 10kg 800-1000 mm orizzontale

25° < 10kg 1000-1200 mm orizzontale

Configurazione tradizionale (economica)

Calcola il numero di staffe con questa formula:

CONFIGURAZIONI

n.staffe per file = n.pannelli della fila + 1

Configurazione doppia

Calcola il numero di staffe con questa formula: n.staffe per file = n.pannelli della fila x 2

Ø 5
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DISEGNO TECNICO*

848

25
°

FISSAGGIO AL SUOLO CONSIGLIATO

Fissaggio del pannello con
viti autofilettanti

Fissaggio del pannello con
viti autofilettanti

Fissaggio della staffa alla

superfice di installazione

Zavorra in 

calcestruzzo

 INSTALLAZIONE TRADIZIONALE

Impianto realizzato nel 2019 presso un’azienda privata che

ha scelto di impiegare una staffa ogni 2 pannelli nella

soluzione con zavorra. A completamento è stata posizionata

tra la staffa e la superfice del tetto una guaina antiscivolo

e antiumidità per contrastare meglio la forza del vento e

per non rovinare la nuova copertura.

INSTALLAZIONE DOPPIA

Impianto realizzato nel 2009 presso un’azienda pubblica

che ha scelto di impiegare n.2 staffe per ogni pannello 

nella soluzione con zavorra per evitare di forare la copertura.

*Il disegno tecnico rappresenta nella vista frontale la configurazione doppia *Il disegno tecnico rappresenta nella vista laterale le misure della staffa inclinata a 25°,

 che è lo standard da magazzino. 

Due Staffe ogni pannello

A. Fissaggio

al suolo tramite

prigionieri

B. Fissaggio

al suolo tramite

zavorra
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