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STAFFE PER MODU-
LI FOTOVOLTAICI 

VARIO E FIX
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Facile montaggio e tenuta sicura su tegole, scandole, scaglie e pannelli FX.12 di copertura PREFA.

Nella zona delle staffe per moduli fotovoltaici Vario/Fix si deve aver posato un tavolato pieno.

Zona di montaggio per il piede delle staffe PREFA Vario e Fix per prodotti PREFA di dimensioni ridotte.

Tegola PREFA Scandola PREFA                   Scaglia PREFA e FX.12 PREFA                             



Durante l’esecuzione dei lavori, si raccomanda di osservare le linee guida di installa-
zione PREFA, nonché gli standard professionali usuali e le norme di sicurezza. 04/2015
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POSIZIONAMENTO DEL PIEDE DI LIVELLAMENTO:
Segnare il centro del travicello del tetto. Il piede di livellamento deve essere posto a una distanza di 
min. 10 mm dalla doga superiore e di almeno 80 mm dalla doga inferiore (vedere schizzo sul recto)

Per il fissaggio ai travicelli del tetto, i fori Ø 8,5 mm devono essere praticati in asse con i travicelli 
del tetto. Viti di montaggio in asse con i travicelli del tetto. Rimuovere la pellicola protettiva dal re-
tro della base, posizionare e incollare. Avvertenza: Non fissare sul gradino o sulla cresta dell’onda 
della copertura tetto PREFA.

PREFORATURA DELLA SOTTOSTRUTTURA
Praticare i fori per le viti nella sottostruttura per mezzo di una punta da trapano Ø 5,0 mm, profondità fori ca. 50 mm.

FISSAGGIO DELLA BASE
Serraggio della base mediante rispett. 2 viti di fissaggio 8 x 220 mm (AUT) o 8 x 120 mm (GER) ai travicelli del tetto finché la gu-
arnizione della superficie di appoggio non sarà pressata alla copertura del tetto / della sottostruttura. Se l’esecuzione è corretta, la 
guarnizione delle superfici si gonfierà leggermente verso l'esterno. (Attacco per trapano: Torx Tx 40)

APPLICARE LE COPERTURE PROTETTIVE
Serrare la barra filettata e i dadi; fissare quindi la copertura protettiva con i dadi inferiori.

MONTAGGIO DEL SUPPORTO MODULO FOTOVOLTAICO SUL PIEDE
Secondo le esigenze, fissare sul piede la staffa Vario PREFA per modulo fotovoltaico oppure la staffa Fix PREFA per modulo fotovol-
taico. Le staffe Vario e Fix PREFA per il fissaggio di moduli fotovoltaici su tegola, scandola, scaglia e pannello tetto FX.12 PREFA.
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STAFFA VARIO PREFA 
PER MODULI FOTOVOLTAICI

STAFFA FIX PREFA PER 
MODULI FOTOVOLTAICI

DATO M12
(SOPRA E SOTTO)

DATO M12

VITE M8

BARRA FILETTATA

VITE M8

VITE M12

AVVERTENZA: Per elementi tetto PREFA di dimensioni ridotte - e se ad es. una doga nella zona di montaggio si trova sopra un travicello 
tetto - potrebbe essere necessario posare delle piastre d’appoggio, prima di montare le staffe Vario e Fix PREFA per moduli fotovol-
taici. Fig. 8 e 9, esempio di staffa per moduli fotovoltaici su scandola PREFA
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