
 

 

    

  

Il sistema di montaggio Est/Ovest in pla-
stica riciclata 

Composto per la maggior parte da plastica riciclata da «contenitore 

giallo» 

Struttura semplice – 3 componenti principali 

Ampia superficie di appoggio – Ridotta pressione di contatto 

Elevato peso proprio – Minore necessità di zavorramento 

Ottimizzazione aerodinamica 

Ampia superficie di appoggio per le zavorre 

Impilabile 

Massiccio, stabile, resistente 



 

 

 

 

  

▪ Pochi componenti 
▪ Montaggio molto semplice 
▪ Non occorrono utensili speciali 
▪ Ampia superficie di appoggio 
▪ Conveniente 

Recycling – Greener than Green! 

Il sistema di montaggio PV Balance260 è realiz-
zato principalmente in plastica riciclata da 
«contenitore giallo», un materiale disponibile 

in tale quantità da essere destinato per la mag-
gior parte agli inceneritori. 

 
 
Attraverso l’impiego di questa materia prima 
ne preveniamo l’incenerimento e riduciamo 
inoltre il nostro fabbisogno di materiali ad alta 

intensità energetica come l’alluminio o l’ac-
ciaio cromato. Dopo l’uso la plastica può es-
sere nuovamente fusa e riutilizzata. 

Keep it simple – Bastano tre elementi 
Il sistema Balance260 comprende solo tre com-

ponenti principali: supporto alto, supporto 
basso, elemento marginale. Più semplice di 

così non si può. 
 

Ampia superficie d’appoggio per una mag-
giore precisione di zavorramento 

Per il sistema di montaggio Balance260 non 
sono necessarie penetrazioni del tetto: è suffi-
ciente uno zavorramento con idonei elementi 
che possono essere posizionati in maniera co-
moda e precisa sugli ampi supporti. L’estesa 
superficie di appoggio distribuisce anche i cari-

chi da neve su un’area maggiore rispetto ad al-
tri sistemi di montaggio, prevenendo in questo 

modo danni al manto di copertura del tetto. 

Aerodinamicità / Ottimizzazione dello zavor-
ramento 
Il sistema Balance260 è stato ottimizzato fin da 
principio sotto il profilo aerodinamico in ma-
niera da richiedere solo una zavorra ridotta. 
Grazie al peso proprio relativamente elevato 

dei supporti, i primi elementi di zavorramento 
sono inoltre – per così dire – già compresi! 

Il nostro report di progetto vi mostrerà con pre-
cisione i punti dove posizionare le zavorre e le 
relative quantità. 

 

Balance260: ecologico e conveniente 

Piccolo nel carico, grande sul tetto! 
Visto che gli elementi possono essere impilati, 
l’ingombro per il trasporto è ridotto al minimo.  



SCHEMA DI MONTAGGIO 

 

Plastica riciclata 
▪ Viene utilizzata solo plastica riciclata 

da «contenitore giallo» 
▪ Robusto e resistente alle intemperie 
▪ Riciclabile a piacere 

Balance260 – Solid as a rock 

Siccome il nostro materiale di partenza è conveniente, non 

dobbiamo preoccuparci di usarne il meno possibile. Per 

questo motivo, abbiamo potuto progettare una struttura 

massiccia, senza compromessi e in grado di soddisfare ogni 

esigenza per quanto riguarda stabilità, facilità di montaggio 

e superficie di appoggio.  

 

 

Software di progettazione per professio-
nisti 
▪ Possibilità di progettazione in tutta 

Europa 
▪ Con piano di zavorramento, lista dei 

materiali, immagini Google Maps 3D, 
database aggiornato dei moduli, 
esportazione in formato CSV ecc.  
Voi dovrete solo occuparvi del mon-
taggio... 
 

Ampia superficie di appoggio 
▪ Zavorre posizionabili in modo co-

modo e preciso 
▪ Ridotto carico sul manto di co-

pertura del tetto 



 

Consulenza / Assistenza / Vendita 
Siamo a vostra completa disposizione per domande, 
ideazione, progettazione e vendita del sistema di mon-
taggio Balance260. 

 

 

PV Integ AG –  Innovazioni dalla Svizzera!  
La PV Integ AG, con sede nella Svizzera centrale, sviluppa e distri-
buisce sistemi di montaggio per moduli fotovoltaici. La ditta può 
contare sull'esperienza pluriennale dei suoi collaboratori e su una 
fedele clientela fissa. 

Riteniamo che, con i prezzi dei moduli in costante ribasso, i sistemi 
di montaggio per gli impianti fotovoltaici stiano acquistando un’im-
portanza sempre maggiore. E questo non solo per l’acquisto, ma an-
che per quanto riguarda lo sfruttamento del tetto, il trasporto, il 
tempo di montaggio e l’estetica. 

Grazie alla nostra vicinanza al mercato del fotovoltaico conosciamo 
le esigenze degli installatori e siamo in grado di soddisfarle adegua-
tamente. Non ci accontentiamo mai della soluzione già esistente, 
ma sviluppiamo continuamente i nostri prodotti, dando importanza 
a una soluzione ben studiata anche per i “dettagli” come la guida 
cavo, la protezione contro i fulmini, l’imballaggio, il trasporto, ecc. 

 

PV Integ AG  Tel.: +41 (0)41 310 50 30 
Zetralstr. 10  E-Mail:  info@pvinteg.ch 
6030 Ebikon   Web: www.pvinteg.ch 
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