ZEBRA
SOLAR

PERCHÈ SCEGLIERE IL SISTEMA WÜRTH?
Il sistema:
• Immediato e preciso - sistema di ﬁssaggio a scatto “easy click”
• Semplice – ﬁssaggio dei proﬁli lateralmente o nella parte superiore
• Sicuro – grazie alla zigrinatura tra le parti da unire
• Modulare – adatto ad impianti di tutte le dimensioni
• Universale - adatto alla maggior parte dei pannelli attualmente in commercio
• Razionale – elementi adattabili e facilmente componibili
• Veloce - grazie agli elementi premontati già in fase produttiva
Garanzie:
• Qualità - costruito esclusivamente con alluminio EN AW 6063-T6 e acciaio inox A2
• Sicurezza - statica calcolata e garantita per ogni componente
• Aﬃdabilità - 10 anni di garanzia
• Supporto tecnico – pool ingegneristico interno per consulenza e progettazione
• Controllo materiali – laboratorio interno per prove tecniche sui prodotti

IL SISTEMA DI MONTAGGIO WÜRTH
PIÙ VELOCE SUL MERCATO
Grazie al sistema “easy click“
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a scatto il montaggio è
semplice e rapido
1 impugnare l'elemento
2 agganciare l'elemento al

binario del proﬁlo
3 esercitare una lieve

pressione
Lavoro eseguito: l'elemento è
ora perfettamente ﬁssato al
proﬁlo
ZEBRA SOLAR

Soluzione per tetto inclinato in legno e tegole
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Elemento di giunzione
per proﬁlato

Graﬀa centrale
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Graﬀa terminale
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Proﬁlato
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Gancio universale
regolabile

Elemento telescopico
per proﬁlato

Angolo Solar

Viti per sottostrutture
in legno e acciaio

Gancio per tegole
piane

Sistema adatto a tutti i manti di copertura

ZEBRA SOLAR

Gancio per tegole
rialzate

ZEBRA
SOLAR
www.wuerth.it/solar
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Ci riserviamo il diritto di modiﬁcare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modiﬁche
comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente
indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità
per eventuali errori di stampa.
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.

