
Morsetti S-5!
e le loro possibilità di applicazione

Gli esperti dei tetti sono d’accordo che i morsetti S-5!™ risolvono in modo perfetto il dilemma 
del fissaggio delle più diverse sovrastrutture sui moderni tetti metallici con aggraffatura: fissaggio 
stabile, assenza di penetrazioni e semplicità di montaggio. I morsetti brevettati S-5!™ offrono 
affidabilità, durata e massime forze di ritenuta, superiori a quelle ottenibili con altri morsetti.

I morsetti S-5!™ si distinguono per le elevate forze di ritenuta e la facilità di montaggio. La 
base di queste caratteristiche è data dalla vite senza testa arrotondata brevettata. Questa vite 
deforma leggermente il metallo, senza però penetrarvi. L’aderenza che così si ottiene è la base 
delle forze di ritenuta sempre molto elevate.
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ColorGard® - il paraneve nel colore del tetto
ColorGard® è il sistema paraneve che si inserisce perfettamente nell’aspetto estetico 
cromatico di quasi tutti i tetti. Questo risultato è ottenuto mediante l’inserimento di una 
striscia metallica della copertura nel binario del paraneve. Si può quindi fare a meno 
della dispendiosa verniciatura a polvere del binario del paraneve.

Anche in presenza di zinco-titanio in-
taccato dalle intemperie, con il sistema 
ColorGard® si ottiene l’integrazione 
ottimale del paraneve nell’aspetto 
del tetto. Oltre agli aspetti estetici, 
anche quelli tecnici sono a favore 
di ColorGard®. Montato sui morsetti 
S-5!™ possono essere assorbite forze 
notevolmente più elevate rispetto ai 
morsetti convenzionali. Quindi spesso 
il montaggio del paraneve richiede una 
minore quantità di morsetti e di file.
.

RoofTech supporto tubo “Typ B” - il paraneve economico
Il paraneve con il supporto tubo “Typ B” è l’alternativa economica al ColorGard®. “Typ 
B” viene montato sui mini-morsetti e vi si infilano normali tubi da 32mm per il paraneve.

Montato sui mini-morsetti, il sistema 
paraneve “Typ B” è in grado di sos-
tenere carichi da neve notevolmente 
superiori ai sistemi convenzionali. 
Quindi sono neces- sari meno morsetti 
e meno file. Unitamente al montag-
gio semplice e rapido, costituisce un 
sistema paraneve molto economico.

Paraneve – altezza extra
Alcuni edifici richiedono un paraneve di altezza extra. La motivazione può essere data 
dalle masse nevose prevedibili. Ma anche in presenza di impianti solari su tetti metallici, 
solo un paraneve alto è in grado di trattenere con sicurezza sul tetto la neve sotto l’ultimo 
modulo. 

Sia il supporto tubolare doppio per tubi da 32 mm che il supporto per la griglia fermane-
ve altezza 200 mm possono essere montati sui mini-morsetti S-5!™ che garantiscono 
una presa sicura sull’aggraffatura. Entrambi sono disponibili in versione sia zincata che 
rivestita.

Paraneve
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Morsetti S-5!™ per sistemi FV su binari
Per il fissaggio di sistemi FV sull’aggraffatura sono sufficienti le forze di ritenuta dei mini-
morsetti S-5!™. 

Se si impiegano sistemi a binario con canale per le viti sul lato inferiore, i mini-morsetti 
con flangia sono la scelta giusta. Le viti con testa a martello possono essere fissate rapida-
mente e con sicurezza  grazie all’asola sulla flangia laterale.

Nei sistemi di binari a C o ad U, i binari possono essere semplicemente fissati sui mini-
morsetti con le viti in dotazione nel foro filettato M8 sul lato superiore.

PV-Kit per il montaggio diretto economico
Il PV-Kit dà la possibilità di montare moduli FV in telaio direttamente sui tetti aggraffati 
senza complicati sistemi di binari. Il PV-Kit contiene morsetti modulari, una rondella con 
passacavo, un perno filettato e un dado per il fissaggio sui mini-morsetti. È indicato per il 
montaggio in posizione orizzontale di moduli con un telaio di altezza fra 33 e 64 mm.

I mini-morsetti e il PV-Kit si prestano ad un montaggio semplice e razionale. Si risparmia 
molto materiale di fissaggio. Rappresenta quindi la soluzione economica per il fissaggio 
di moduli FV sull’aggraffatura. Si fissa trasversalmente all’aggraffatura del tetto solo una 
lunghezza modulo per volta. Pertanto non si verificano movimenti di rilievo trasversali 
all’aggraffatura che possono danneggiare il tetto in metallo.

S-5!TM nel fotovoltaico

Binario con canale per viti su E-Mini-FL

Z-Mini per tetti con aggraffatura tonda per binario a C

PV-Kit su E-Mini
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PV-Kit su E-Mini



La scelta di morsetti di S-5!™
I morsetti di S-5!™ sono disponibili in svariate versioni per i più 
diversi campi di applicazione. I normali morsetti con 2 viti senza 
testa per il fissaggio all’aggraffatura, vengono impiegati per carichi 
elevati, ad esempio per fissaggi singoli, per fissaggi anticaduta e 
nel sistema di protezione anticaduta della neve ColorGard. I Mini e 

Il gruppo dei morsetti S
Con una fessura di apertura (14mm) più ampia del
morsetto E, il morsetto S si può impiegare universalmente 
con un gran numero di tetti industriali, come ad esempio lo 
Snapfalz. S-MiniS-Morsetti

Il gruppo dei morsetti B
I morsetti B e i B-Mini sono la giusta scelta per tetti in 
rame. La “B” sta per “brass”, termine inglese che sig-
nifica ottone, ovvero il materiale di cui è fatto il morsetto. B-MiniB-Morsetti

Il gruppo dei morsetti E
Per strutture di tetti doppi a lamiera ondulata in allumi-
nio, zinco al titanio, acciaio inox o acciaio rivestito.

Mini-E E-Mini-FLE-Morsetti

Il gruppo dei morsetti Z
Nei tetti industriali leggeri, come ad esempio Kalzip e 
Bemo, i morsetti del gruppo Z sono la scelta più indi-
cata.

Z-Mini Z-Mini-FLZ-Morsetti
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I morsetti R465
Per le forme di profili come la RIB-ROOF 465 e simili sono 
idonei i morsetti R465. Essendo in un unico pezzo, possono 
essere montati rapidamente. Grazie alle viti senza testa si 
ottengono forze di ritenuta elevatissime.

E Morsetti E Mini FL

S-Morsetti

B M tt

Z M tti Z Mi i FL

Altri tipo di morsetti 
Per il RIB-ROOF Speed 500 e anche per molti altri profili S-5!™ 
mette a disposizione morsetti idonei. Interpellateci a questo 
proposito. Saremo lieti di fornire la nostra consulenza.

Mini-FL con una vite senza testa sono impiegati in diverse appli-
cazioni che richiedono il fissaggio di oggetti rigidi all’aggraffatura 
con più morsetti. Per altre informazioni, istruzioni di montaggio 
e risultati di test relativi alle forze di tenuta, consultare la home 
page nel sito www.rooftech.de. 

R465-Morsetti R465-Mini

R500-Morsetti K700-Morsetti K-Grip-MorsettiK Grip Morsetti
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