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Consultate il sito:

 www.gruppostg.com

Per ogni necessità o chiarimento:

 +39 035 0510171

oppure scrivere una mail all’indirizzo:

 info@gruppostg.com

ATTENZIONE

per focalizzare argomenti che meritano particolare attenzione

SUGGERIMENTO

per capire ed ottimizzare l’installazione

PERICOLO

per evidenziare argomenti correlati al pericolo di danno alle strutture

FOLGORAZIONE

per prestare la massima attenzione in quanto si può incorrere in pericoli 
di lesione personale all’installatore o all’utente

INTERNO / ESTERNO

per indicare il lato interno o il lato esterno della balaustra

All’interno del presente manuale di installazione potrete trovare i seguenti simboli grafici:

Contatti

Simboli grafici
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Disposizioni generali

Si raccomanda di rispettare le presenti disposizioni generali per il corretto montaggio e la manutenzione.

Per ogni necessità o chiarimento contattare l’Ufficio Tecnico.

1. Il sistema BALCONE FOTOVOLTAICO è in continua evoluzione e potrebbe subire variazioni e modifiche, pertanto, 
prima di iniziare i lavori di installazione, verificare la versione del manuale di installazione a disposizione, in caso non 
fosse aggiornata è possibile scaricarla dal sito o farne richiesta all’Ufficio Tecnico.

2. Il presente manuale di installazione prevede l’impiego di vetro fotovoltaico ENERGYGLASS delle seguenti dimensioni:
 altezza 1230 mm x base 1025 mm, spessore vetri 10+10 mm, spessore PVB SOLARTM 1,52 mm

3. Il montaggio del sistema BALCONE FOTOVOLTAICO deve avvenire solo seguendo le indicazioni del presente manuale 
di installazione. Applicazioni differenti, anche se analoghe, sono da considerarsi non conformi alle regole, pertanto la 
garanzia automaticamente decade e GRUPPOSTG si riserva il diritto di escludere ogni sua responsabilità.

4. Una copia del manuale di installazione deve essere a disposizione di tutti gli operatori presenti in cantiere.

5. Qualora le indicazione del manuale di installazione non fossero state rispettate, o non vengano utilizzati i componenti 
indicati, la garanzia automaticamente decade e GRUPPOSTG si riserva il diritto di escludere ogni sua responsabilità.

6. Viene assicurata una garanzia sulle strutture di montaggio e sui vetri fotovoltaici, qualora il presente manuale di 
installazione e le relative disposizioni generali e disposizioni generali di sicurezza siano state rispettate in ogni loro 
punto.

7. GRUPPOSTG declina ogni responsabilità per perdite, danni o spese risultanti da installazione, movimentazione o 
utilizzo inadeguati.

8. Per lo smontaggio del sistema, seguire le diverse fasi del manuale di installazione in senso inverso.

9. Per la manutenzione del sistema vedere il relativo paragrafo 22 “Manutenzione”.
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Disposizioni generali di sicurezza

Si raccomanda di rispettare le presenti disposizioni generali di sicurezza per il corretto montaggio e la manutenzione.

Per ogni necessità o chiarimento contattare l’Ufficio Tecnico.

1. Prima di iniziare il montaggio dovranno essere controllate le strutture esistenti sulle quali alloggerà il sistema, al fine 
di verificarne la capacità portante.

2. Nel caso in cui si renda necessario tagliare i profili in cantiere, in funzione dello specifico progetto da realizzare,  
 assicurarsi che vengano eliminati gli spigoli taglienti sulle superfici interessate dal taglio, al fine di eliminare ogni  
 possibile pericolo di lesioni. Assicurarsi inoltre che i profili non risultino curvi o deformati a seguito del taglio.

Regole di sicurezza
3. Avviare, azionare, far funzionare e curare la manutenzione dell’impianto fotovoltaico solo secondo i seguenti standard 
 e regole:
	 •	Istruzioni	di	montaggio.
	 •	Etichette	ed	avvertenze	e	suggerimenti	applicati	sui	vetri	fotovoltaici	e	indicati	nelle	relative	istruzioni	di	montaggio.
	 •	Ulteriori	documenti	appropriati	ed	applicabili.
	 •	Specifiche	regole	e	requisiti	dell’impianto.
	 •	Regolamenti	e	normative	internazionali,	nazionali	e	regionali,	nonché	le	disposizioni	in	materia	ambientale.
     In particolare, per ciò che concerne l’installazione di impianti e dispositivi elettrici che funzionano con corrente
           continua, normative della competente azienda elettrica applicabili al funzionamento in parallelo alla rete elettrica
     di impianti fotovoltaici.
	 •	Disposizioni	di	associazioni	e	istituti	di	assicurazione	contro	gli	infortuni	sul	lavoro.

Personale qualificato
4. Il montaggio e la messa in funzione degli impianti deve essere eseguita unicamente da personale esperto che, per le 
 proprie competenze dovute a formazione specifica o attività professionali, sia in grado di garantire una corretta 
 esecuzione dei lavori.

5. L’operatore e l’installatore sono responsabili di incaricare solo specialisti qualificati e abilitati per eseguire l’installazione, 
 la manutenzione, il funzionamento iniziale e lo smontaggio.
	 •	Assicurarsi	che	tutto	il	personale	abbia	compreso	il	presente	manuale	di	installazione	e	sia	capace	di	implementare	
    le istruzioni ivi contenute.
	 •	Assicurarsi	che	tutto	il	personale	conosca	bene	e	si	attenga	alle	pertinenti	regole	di	sicurezza	e	di	prevenzione		
    degli incendi.
	 •	Assicurarsi	che	tutto	il	personale	utilizzi	appropriati	equipaggiamenti	ed	indumenti	di	protezione.

Modifiche e alterazioni
6. Le modifiche e le alterazioni all’installazione dell’impianto possono danneggiare il vetro fotovoltaico oppure   
 comprometterne il funzionamento. Evitare di effettuare cambiamenti o modifiche durante il processo di installazione,  
 eccetto per le fasi descritte nel presente manuale di installazione.
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Fonti di pericolo
7. Il vetro fotovoltaico è un prodotto composto da vetro e deve essere maneggiato in quanto tale:
	 •	Non	appoggiarlo	su	uno	spigolo	senza	protezione
	 •	Non	calpestare	o	caricare	in	maniera	impropria.

8. Assicurarsi che l’allacciamento elettrico e la messa in esercizio vengano eseguiti da un elettricista autorizzato.
	 •	Attenersi	alle	opportune	indicazioni	di	sicurezza	e	protezione.	
	 •	Considerare	che	la	tensione	a	vuoto	complessiva	è	presente	anche	in	caso	minimo	di	irraggiamento	solare.
	 •	Non	superare	la	massima	tensione	consentita	per	l’impianto,	anche	a	basse	temperature.
	 •	Non	tagliare	i	cavi	sotto	tensione.
	 •	Le	estremità	del	cavo	scoperte	devono	essere	collegate	oppure	isolate.
	 •	Tensioni	superiori	alla	bassissima	tensione	di	sicurezza	SELV	(Safety	Extra-Low	Voltage)	sono	possibili.
	 •	Attenzione	alla	presenza	di	umidità	durante	l’installazione	elettrica	che	può	causare	lesioni	a	persone	e	danni	
    all’impianto.
	 •	Durante	l’installazione	accertarsi	che	i	vetri	fotovoltaici	e	l’intero	impianto	elettrico	siano	asciutti.
	 •	E’	indispensabile	prevedere	la	messa	a	terra	del	sistema.	Se	necessario,	si	devono	utilizzare	i	dispositivi	di	protezione	
	 			anti-fulmine.
	 •	Il	cablaggio	dei	vetri	fotovoltaici	deve	essere	effettuato	evitando,	per	quanto	possibile,	la	creazione	di	loops.

Lavori in quota
9. Le norme di sicurezza prevedono che per i lavori svolti a oltre 2 metri di altezza vengano predisposti idonei dispositivi 
 di protezione collettiva o individuale contro il pericolo di caduta dall’alto.
	 •	Indossare	un’imbracatura	e	agganciarla	ad	una	struttura	stabile,	tipo	una	linea	vita.
	 •	Usare	un	adeguato	parapetto	di	sicurezza.
	 •	Predisporre	un	piano	di	lavoro	adeguato	per	attrezzi	e	materiali.
	 •	Predisporre	delle	aree	delimitate	come	protezione	dagli	oggetti	che	possono	cadere.

Normative di settore
10. Rispettare tutti i regolamenti e le normative nazionali e locali relative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla  
	 prevenzione	di	infortuni	nonché	le	prescrizioni	delle	associazioni	professionali.
 In particolare è necessario:
	 	 •	indossare	i	dispositivi	di	protezione	individuale	come	casco,	guanti	di	sicurezza,	scarpe	antinfortunistiche,	ecc..;
	 	 •	se	l’installazione	avviene	su	una	superficie	sopraelevata	si	devono	rispettare	le	vigenti	norme	di	sicurezza	per																
                i lavori in quota.
	 	 •	è	indispensabile	che	durante	le	fasi	di	montaggio	ci	siano	almeno	due	persone	sul	cantiere	in	maniera	tale	che		
     in caso di necessità o incidente possano essere prestati i soccorsi di emergenza.
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Sistema Balcone Fotovoltaico

Congratulazioni per aver acquistato il sistema BALCONE FOTOVOLTAICO!

Vetro fotovoltaico

		•		certificazione	EN	61215	e	EN	61730
		•		possibilità	di	customizzazione	in	funzione	del	progetto

Il sistema BALCONE FOTOVOLTAICO di GRUPPOSTG è una soluzione di design che permette di utilizzare attivamente 
i	 balconi	 per	 generare	 energia.	 Classificabile	 come	 elemento	 a	 totale	 integrazione	 architettonica	 (BIPV),	 utilizza	 vetri	
stratificati di sicurezza e celle fotovoltaiche bifacciali.

Sistema BIPV

		•		verificato	fino	a	300	kg	al	metro	lineare
		•		certificazione	UNI	7697

•		CERTIFICATO

•		DI	DESIGN	E
    DI PRODUZIONE ITALIANA

•		VELOCE	DA	INSTALLARE

Elemento integrato architettonicamente BIPV
Sistema
Balcone

Fotovoltaico

GRUPPOSTG

SOLAR & GLASS ARCHITECTURE
ENERGYGLASS

R
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Per l’installazione del sistema BALCONE FOTOVOLTAICO è necessario equipaggiarsi delle seguenti attrezzature:

Punta diametro 14 mm per cemento

Bussola per avvitatore per dadi M12

Avvitatore elettrico

Ventose per vetri

Rotella metrica

Livella

Resina chimica / Silicone

Chiave dinamometrica

Attrezzature necessarie
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L’installazione del sistema BALCONE FOTOVOLTAICO prevede l’utilizzo dei seguenti componenti:

Vetro fotovoltaico

Corrimano di sicurezza

Tappi di chiusura

Contro-carter interno

Resina chimica

Profilo di montaggio

Profilo	in	alluminio	anodizzato,	pre-forato,	comprensivo	di	accessori
già montati, guarnizioni di chiusura e di viti di fissaggio certificate.
Compreso di carter con guarnizioni su entrambi i lati.

Connettori elettrici

Connettori MC4 per il collegamento elettrico dei vetri fotovoltaici

Componenti forniti

Componenti	opzionali	(su	richiesta)

Componenti non forniti

GRUPPOSTG

SOLAR & GLASS ARCHITECTURE
ENERGYGLASS

R

17
 m

m

Silicone

8/8

25
 m

m

Silicone

10/10

T04

T04/1

  

8/8 o
10/10

Ø 50 mm

in alternativa
CA02/N

Vetro rotto:
rimane ancorato
al passamano.
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Le presenti istruzioni di montaggio descrivono l’installazione, il collegamento e la manutenzione del sistema BALCONE 
FOTOVOLTAICO.
Esse sono destinate a tecnici specializzati e qualificati da GRUPPOSTG che hanno dimestichezza con le procedure di 
installazione di balaustre vetrate e di impianti fotovoltaici.

a. Assicurarsi dell’idoneità strutturale del cordolo del balcone interessato all’installazione del sistema,
il quale deve essere in calcestruzzo di classe minima C20/25 realizzato e confezionato in conformità
a	quanto	indicato	dal	TR048-E0TA-2016.

Per il posizionamento dei registri e dei fissaggi seguire la tabella sotto riportata, i cui interassi sono definiti in 
funzione della classe di appartenenza della resistenza alla spinta.

Tabella interassi:

Istruzioni di montaggio

1 Verifiche preliminari

Registro Superiore B 300 ± 0,5 mm

Classe C2
resistenza	alla	spinta	200	kg/m

Classe C3
resistenza	alla	spinta	300	kg/m

250 ± 0,5 mm

300 mm 200 mm

200 ± 0,5 mm 200 ± 0,5 mmRegistro Inferiore B1

Fissaggio C
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B1
 

B B B 100 100

C C C C

Fissaggio
C

B

B1 B1 B1 B1 B1

B 150 150

20

C C C C C

Registro
Superiore

B

Registro
Superiore

B

Registro
Superiore

B
Registro
Inferiore

B1

Registro
Inferiore

B1

Registro
Inferiore

B1
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a. Posizionare i registri superiori e i registri inferiori secondo gli interassi indicati nella fase precedente.

2 Posizionare i registri

PREASSEMBLARE IL PROFILO NINFA 4 CON LE GUARNIZIONI RIGIDE GIA MONTATE ALL' INTERNO E REGISTRI SUPERIORI E INFERIORI1

PREASSEMBLARE IL PROFILO NINFA 4 CON LE GUARNIZIONI RIGIDE GIA MONTATE ALL' INTERNO E REGISTRI SUPERIORI E INFERIORI1

Registro
Superiore

B
Registro

Superiore
B

Registro
Inferiore

B1

Registro
Inferiore

B1

Guarnizione rigida
giá montata

PREASSEMBLARE IL PROFILO NINFA 4 CON LE GUARNIZIONI RIGIDE GIA MONTATE ALL' INTERNO E REGISTRI SUPERIORI E INFERIORI1
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a.

b.

c.

d.

Posizionare	il	profilo	pre-forato	sul	cordolo	in	cemento	armato	del	balcone	facendo	attenzione	al	verso	di	montaggio	
interno/esterno.

Fare il primo foro di diametro 14 mm ad una estremità del profilo.
La profondità del foro deve essere 2 cm più corta rispetto alla lunghezza dell’astina filettata M12.

Inserire provvisoriamente l’astina filettata M12 nel foro per mantene il profilo in posizione.

Fare il secondo foro di diametro 14 mm all’altra estremità del profilo.

3 Posizionamento del profilo e foratura del cordolo

min. 60 mm

min. 60 mm

∅14 mm

∅14 mm

∅14 mm
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a.

b.

Inserire provvisoriamente l’astina M12 anche nell’ultimo foro eseguito precedentemente, al fine di tenere il profilo 
allineato nella posizione corretta.

Eseguire	tutti	i	fori	di	diametro	14	mm	seguendo	l’interasse	dei	fori	già	presenti	nel	profilo	pre-forato.

4 Inserire provvisoriamente l’astina e completare la foratura

3

3

min. 60 mm min. 60 mm

∅14 mm
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a.

b.

c.

Spostare il profilo dalla sua sede.

Pulire accuratamente la zona interessata dalla foratura, eseguita nella fase precedente, mediante utilizzo di 
pompetta o aspiratore.

Iniettare nei fori la resina chimica per metà dell’altezza del foro stesso.

5 Pulire e inserire la resina chimica

Resina chimica:
H foro/2
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a.

b.

c.

d.

Posizionare tutte le astine filettate M12 nei fori dove è stata precedentemente inserita la resina chimica, che 
dev’essere ancora fresca.

L’astina filettata M12 deve sporgere dal filo del cordolo del balcone di 25 mm.

Lasciare asciugare la resina chimica.

Il tempo di sciugatura sarà differente in funzione della temperatura.

Pulire l’eventuale resina chimica fuoriuscita dal foro.

6 Posizionare le astine filettate

ARCHITETTURE TRASPARENTI

5ARCHITETTURE TRASPARENTI

5

1 mm

25 mm

250 mm
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a. Posizionare e fissare i tappi di chiusura su entrambi i lati del profilo.

Utilizzare le apposite viti in dotazione.

7 Opzionale: Fissare i tappi di chiusura
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a.

b.

c.

d.

e.

Infilare le rondelle in gomma su tutte le astine filettate, la cui funzione è di guarnizione contro le infiltrazioni d’acqua.

Posizionare il profilo sopra le astine filettate.

Infilare le rondelle in gomma.

Infilare le rondelle in metallo.

Avvitare il dado M12 e serrare con una coppia pari a 40 Nm.

8 Fissare il profilo

ARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6
MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

ARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6
MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

ARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6
MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

Dado M12

Rondella 12

Rondella in gomma
anti infiltrazioni

Rondella in gomma
anti infiltrazioni

ARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6
MONTARE I PROFILI STRINGENDO I DADI CONTRO LE ASTINE 6

a. Effettuare il rilievo dimensionale della posizione delle astine filettate e comunicare l’elaborato all’Ufficio Tecnico.

La definizione del progetto definitivo dei vetri fotovoltaici, relativamente alla posizione dei diodi
e il conseguente posizionamento dei cavi solari, è in funzione della posizione delle astine filettate
rispetto al profilo. 

9 Rilevare la posizione delle astine filettate
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a. Montare il profilo pressore ed agganciarlo sul registro.

10 Montare il profilo pressore

Profilo pressore
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a. Posizionare gli spessori in policarbonato nell’apposita sede del profilo, i quali svolgono la funzione di base di 
appoggio per i vetri fotovoltaici.

11 Posizionare gli spessori per l’appoggio dei vetri

Profilo
in policarbonato

Vetro
fotovoltaico

150 mm150 mm

1025 mm

12
30

 m
m
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a. Posizionare il carter esterno con la guarnizione nell’apposita sede e fissarlo a scatto mediante pressione.

12 Fissare il carter esterno

Carter esterno



ENERGY WAY
GRUPPOSTG

R

22
ENERGY WAY

GRUPPOSTG
R

a.

b.

c.

d.

Spostare i registri superiori ai due lati del vetro fotovoltaico per lasciare spazio per l’entrata del vetro stesso.

Inserire il vetro fotovoltaico con leggera pendenza verso l’interno, al fine di non toccare la guarnizione, e una volta 
inserito, posizionarlo in verticale.

Per la movimentazione e posizionamento del vetro fotovoltaico sono necessarie tre persone:
due persone devono dedicarsi alla movimentazione del vetro fotovoltaico
una persona deve dedicarsi al posizionamento dei cavi solari

Posizionare i cavi solari all’interno della cava del profilo e farli fuoriuscire dagli appositi fori posizionati lateralmente 
al profilo, ad intervalli regolari.

A vetro fotovoltaico posizionato, ridistribuire i registri superiori.

13 Posizionare il primo vetro fotovoltaico

INSERIRE IL PRIMO VETRO NELL' ESTREMITA DEL PROFILO ( COME DA PROGETTO ) 10INSERIRE IL PRIMO VETRO NELL' ESTREMITA DEL PROFILO ( COME DA PROGETTO )10

INSERIRE IL PRIMO VETRO NELL' ESTREMITA DEL PROFILO ( COME DA PROGETTO ) 10INSERIRE IL PRIMO VETRO NELL' ESTREMITA DEL PROFILO ( COME DA PROGETTO )10 INSERIRE IL PRIMO VETRO NELL' ESTREMITA DEL PROFILO ( COME DA PROGETTO ) 10INSERIRE IL PRIMO VETRO NELL' ESTREMITA DEL PROFILO ( COME DA PROGETTO )10

Registri
superiori

Cavo
solare

Cavo
solare

1 1
+

+

-

-
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a.

b.

Posizionare i successivi vetri fotovoltaici, seguendo le indicazioni della fase precedente.

Inserire	sul	secondo	vetro	fotovoltaico	e	sui	successivi	la	guarnizione	bi-adesiva	che	copre	lo	spazio	tra	due	vetri,	
mantenendo una fuga di 20 mm.

Posizionare	la	guarnizione	bi-adesiva	a	filo	inferiore	del	vetro.

14 Posizionare i successivi vetri fotovoltaici

20 Spazio 
vetro/vetro

11 INSERIRE LA GUARNIZIONE BIADESIVA CHE COPRE LO SPAZIO TRA DUE VETRI 
ED INSTALLARE IL SECONDO VETRO VICINO AL PRIMO MANTENENDO LA FUGA DI 20 MM

11INSERIRE LA GUARNIZIONE BIADESIVA CHE COPRE LO SPAZIO TRA DUE VETRI 
ED INSTALLARE IL SECONDO VETRO VICINO AL PRIMO MANTENENDO LA FUGA DI 20 MM

20 Spazio 
vetro/vetro

11 INSERIRE LA GUARNIZIONE BIADESIVA CHE COPRE LO SPAZIO TRA DUE VETRI 
ED INSTALLARE IL SECONDO VETRO VICINO AL PRIMO MANTENENDO LA FUGA DI 20 MM

11INSERIRE LA GUARNIZIONE BIADESIVA CHE COPRE LO SPAZIO TRA DUE VETRI 
ED INSTALLARE IL SECONDO VETRO VICINO AL PRIMO MANTENENDO LA FUGA DI 20 MM

Cavo
solare

Guarnizione
bi-adesiva

Guarnizione
bi-adesiva

20 Spazio 
vetro/vetro

11 INSERIRE LA GUARNIZIONE BIADESIVA CHE COPRE LO SPAZIO TRA DUE VETRI 
ED INSTALLARE IL SECONDO VETRO VICINO AL PRIMO MANTENENDO LA FUGA DI 20 MM

11INSERIRE LA GUARNIZIONE BIADESIVA CHE COPRE LO SPAZIO TRA DUE VETRI 
ED INSTALLARE IL SECONDO VETRO VICINO AL PRIMO MANTENENDO LA FUGA DI 20 MM

11

22
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a. Nel caso in cui sia necessario il montaggio di un vetro fotovoltaico con un angolo di 90°, inserire la guarnizione 
bi-adesiva	tra	i	due	vetri.

15 Montare eventuali vetri fotovoltaici ad angolo

 GUARNIZIONE BIADESIVA TRA DUE VETRI ALL' ANGOLO
ANGOLO

 VETRO CONTRO LA GUARNIZIONE

 GUARNIZIONE BIADESIVA TRA DUE VETRI ALL' ANGOLO
ANGOLO

 VETRO CONTRO LA GUARNIZIONE

Guarnizione
bi-adesiva

Guarnizione
bi-adesiva

Cavo
solare

+

+
-

-

+

-
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a.

b.

c.

Spingere il vetro fotovoltaico contro la guarnizione fino a schiacciarla di circa 1 mm, al fine di assicurare la tenuta 
alle infiltrazioni tra i vetri.
Mantenere una fuga di 20 mm tra vetri fotovoltaici.

Ripetere tale operazione per tutti i vetri installati.

Prima	di	montare	il	carter	di	chiusura	del	profilo,	sigillare	con	del	silicone	sopra	la	guarnizione	bi-adesiva.

16 Sigillare i vetri fotovoltaici

C

C
1

2

C

Guarnizione
bi-adesiva

Sigillare 
con silicone

20 mm
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a.

b.

Regolare finemente la posizione dei vetri fotovoltaici, mettendoli a piombo, agendo sui registri interni.

Quando il vetro fotovoltaico si trova nella posizione corretta, stringere il registro superiore e il registro inferiore 
utilizzando l’apposita chiave speciale fornita in dotazione.

Non superare la coppia di serraggio di 6,5 Nm.

17 Regolare la posizione dei vetri fotovoltaici

REGISTRARE I VETRI CON I REGISTRI INTERNI MANTENENDO I VETRI IN NIVELLO 

  

REGISTRARE I VETRI CON I REGISTRI INTERNI MANTENENDO I VETRI IN NIVELLO 

  

1

2

3

Registri

+ / - + / -

+

-
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a. Posizionare il carter interno con la guarnizione nell’apposita sede e fissarlo a scatto mediante pressione.

18 Fissare il carter interno

Carter interno

Carter interno

+

-
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a.

b.

c.

Cablare i cavi solari dei vetri fotovoltaici con i connettori maschio e femmina MC4 forniti in dotazione.

Provvedere al collegamento delle connessioni elettriche secondo gli schemi elettrici forniti dall’Ufficio Tecnico o 
dal professionista incaricato allo scopo.

L’installazione elettrica deve essere effettuata da parte di personale esperto
che, per le proprie competenze dovute a formazione specifica o attività
professionali, sia in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori.

Per il cablaggio dei moduli utilizzare esclusivamente cavi solari per alta tensione
resistenti ai raggi UV e alle temperature elevate.

Collegare le stringhe dei moduli mediante un cavo di collegamento.

19 Cablare i vetri fotovoltaici

Cavo
solare

+

-

+

-
+

-
+
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a.

b.

Posizionare	il	contro-carter	interno	con	lo	scopo	di	coprire	il	cablaggio	elettrico.

GRUPPOSTG non fornisce tale copertura che è a cura dell’installatore.

20	 Opzionale:	Fissare	il	contro-carter	interno	copri-cavi

Carter interno
copri-cavi

Cablaggio
elettrico

+

-

+

-
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a. Fissare il corrimano di sicurezza al di sopra dei vetri fotovoltaici utilizzando dell’idoneo silicone, da applicare in 
modo continuo per avere la resistenza necessaria in caso di rottura dei vetri fotovoltaici.

I vantaggi di applicare il corrimano:

•	protegge	il	vetro	fotovoltaico	da	eventuali	urti
•	protegge	il	PVB	da	umidità
•	elimina	il	problema	del	taglio	del	PVB,	eventualmente	fatto	male

21 Opzionale: Fissare il corrimano di sicurezza

17
 m

m

Silicone

8/8

25
 m

m

Silicone

10/10

T04

T04/1

  

8/8 o
10/10

Ø 50 mm

in alternativa
CA02/N

Vetro rotto:
rimane ancorato
al passamano.

17
 m

m

Silicone

8/8

25
 m

m

Silicone

10/10

T04

T04/1

  

8/8 o
10/10

Ø 50 mm

in alternativa
CA02/N

Vetro rotto:
rimane ancorato
al passamano.
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a.

a.

b.

Prevedere un efficiente sistema di messa a terra del sistema.

L’installazione elettrica deve essere effettuata da parte di personale esperto
che, per le proprie competenze dovute a formazione specifica o attività
professionali, sia in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori.

I vetri fotovoltaici, una volta posati rispettando le presenti istruzioni di montaggio, non hanno bisogno di periodici 
controlli.

I vetri fotovoltaici e i profili di alluminio vanno puliti con normali prodotti tipo acqua e sapone.
Qualora venissero usati prodotti chimici aggressivi per la pulizia del pavimento, occorre coprire i profili di alluminio 
e i relativi vetri fotovoltaici.

22 Messa a terra

23 Manutenzione

Registri superiori
Coppia di serraggio 6,5 Nm

Registri inferiori
Coppia di serraggio 6,5 Nm

Fissaggi M12
Interasse 200 mm (Classe C3 - 300 kg/m)
Interasse 300 mm (Classe C2 - 200 kg/m)

Coppia di serraggio 40 Nm

+

-
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Note
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