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PREFA SISTEMA DI 
MONTAGGIO PS.13

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Binario
da 3200 mm

Clip di fissaggio 
cavi

Raccordo 
collegamento 
binari

Copertura per 
binari

Staffa interme-
dia di fissaggio 
moduli con
piastra di terra

Testa di fissag-
gio moduli

Terminale di 
terra /dispersore 
a croce

Bullone di 
sicurezza 
per moduli 
fotovoltaici

COMPONENTI:

LISTA DEGLI ATTREZZI:
Avvitatore a batteria (Torx TX40; trapano Ø 4,1mm), chiave a forchetta n. 18, chiave dinamometrica,

fune di montaggio, metro a nastro, attrezzi da lattoniere (piastra di appoggio), martello di legno, guanti da lavoro 
opzionale:

Torx TX25 per il montaggio delle staffe per moduli fotovoltaici Vario/Fix su tavolato, chiave a forchetta n° 8, staffa per fissaggio a croce su staffe per mo-
duli fotovoltaici PREFA
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Posizionare la parte superiore della staffa Vario PREFA per mo-
duli fotovoltaici centralmente sulla barra filettata, senza serrare

Regolare l’altezza rispett. al termine di una serie verticale o 
orizzontale e tensionare la fune di montaggio per allineare in 
altezza gli elementi superiori delle staffe per moduli fotovoltai-
ci. ATTENZIONE: Non serrare gli elementi superiori poiché ciò 
renderebbe difficoltoso l’inserimento dei binari PREFA

Posizionare il binario PREFA e serrare la vite. (Torx 40).
Massima sporgenza del binario 20 cm. Coppia di serraggio: 20 Nm

Inserire il raccordo collegamento binari PREFA per metà della lunghezza e connettere quindi altri binari PREFA. La battuta del binario 
deve essere posata lontano da una testa di fissaggio moduli (12 cm). I bordi tagliati dei binari devono essere sbavati.

Applicare la copertura PREFA per i binari

Sistema di montaggio PREFA completamente assemblato. a sinistra: strato singolo / a destra: multistrato a strati incrociati (per 
carichi elevati)

Inserire nel binario il terminale di terra / dispersore a croce, la testa di fissaggio moduli e la staffa intermedia di fissaggio moduli, 
nonché il bullone di sicurezza per moduli fotovoltaici, ruotare di 90 gradi in senso orario e serrare. (Torx 40), non montare in nessun 
caso la testa di fissaggio moduli PREFA alla terminazione del binario. (Distanza min. 20 mm)
Le staffe intermedie di fissaggio moduli PREFA non devono essere poste sopra una battuta di binari. Le staffe intermedie di fissaggio 
moduli PREFA collegano insieme i moduli per equipotenzialità. Connettere quindi tra loro più file di moduli PREFA mediante un filo 
di messa a terra e un terminale di terra / dispersore a croce.
Inserire la clip di fissaggio cavi PREFA verso l’alto, con il lato lateralmente sporgente, nel binario PREFA in modo da fissare i cavi ed 
evitare danni da piegature o bordi taglienti. I moduli devono essere montati in conformità alle direttive del produttore. (Osservanza 
degli allacciamenti elettrici)

Accessori completi sistema di copertura PREFA
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AVVERTENZA: Per i sistemi di copertura PREFA si devono eseguire in ogni caso misure statiche, affinché sia garantita la capacità di carico 
specifica. L’equipotenzialità tra le singole parti del sistema e il collegamento al dispositivo di protezione contro i fulmini deve essere 
eseguito in conformità alle specifiche norme nazionali.
PREFA esegue il montaggio dei prodotti fotovoltaici PREFA, nonché di tutti gli altri prodotti PREFA per tetti e facciate, esclusivamente 
attraverso società specializzate. Pertanto, le presenti Istruzioni di montaggio presuppongono ottima familiarità (conseguita ad es. attra-
verso la formazione o l’attività) con i materiali utilizzati. Le Istruzioni di montaggio PREFA contengono linee guida generali da adattare 
alle condizioni locali, ai requisiti costruttivi nazionali e specifici del luogo, alle norme e ai regolamenti ambientali.                    04/2015
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