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Qualità certificata: Molteplici certificazioni

K2 Systems significa sicurezza, la più alta qualità e precisione.
I nostri clienti e partner commerciali lo sanno già da tempo e tre
enti indipendenti di certificazione hanno esaminato, convalidato e
certificato le nostre competenze e la nostra componentistica.

Potete trovare le nostre certificazioni al seguente link:  
www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche
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Panoramica utensili

6 mm

6 mm

8 mm

6 - 35 Nm  
(4.5 - 22.2 lb-ft)

≥ 3.0 m ≥ 6.0 m

K2 App e Base - cassetta degli attrezzi digitale

K2 App K2 Base K2+

Conosci già i nostri servizi digitali? Prova il nostro K2 Roof Check per 
 salvare direttamente in App i dati del progetto durante il sopralluogo.  
I dati possono essere trasmessi direttamente al software di  progettazione 
online K2 Base. Qui sarà possibile progettare la struttura fotovoltaica in 
modo semplice e veloce ed ottenere un report di calcolo ed il piano di 
 montaggio dettagliato.  
L'interfaccia K2+ consente di importare i dati di progetto direttamente nei 
tool di progettazione dei maggiori produttori di inverter o nei software di 
analisi della producibilità. 

Prova subito e registrati:

app.k2-systems.com  

base.k2-systems.com 
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Norme generali di sicurezza
Si prega di notare che le nostre istruzioni generali di montaggio devono essere sempre seguite e possono essere 
 visualizzate online su k2-systems.com/it/informazioni-tecniche

 T L'apparecchiatura può essere installata e messa in 
funzione solo da installatori qualificati e adeguatamente 
formati.

 T Prima dell'installazione, assicurarsi che il prodotto sia 
conforme ai requisiti di carico statico in loco. Per i sistemi 
montati sul tetto, la capacità portante del tetto deve 
essere sempre verificata.

 T I regolamenti edilizi nazionali e locali e i requisiti ambien-
tali devono essere rispettati.

 T È richiesto il rispetto dei regolamenti sulla salute e la si-
curezza, delle linee guida sulla prevenzione degli incidenti 
e degli standard applicabili.
 · Devono essere indossati dispositivi di protezione come 
casco di sicurezza, stivali e guanti.

 · I lavori di copertura devono essere in conformità con le 
norme sui tetti utilizzando protezioni anticaduta quando 
l'altezza della grondaia supera i 3 m.

 · Almeno due persone devono essere presenti per tutta la 
durata dei lavori di installazione al fine di fornire assi-
stenza rapida in caso di emergenza.

 T I sistemi di montaggio K2 sono continuamente  sviluppati 
e migliorati e il processo di installazione può quindi 
 cambiare in qualsiasi momento. Prima dell'installazione, 
consultare il nostro sito web all'indirizzo    
k2-systems.com/it/informazioni-tecniche per istruzioni 
aggiornate.Possiamo inviarvi la versione più recente su 
richiesta.

 T Le istruzioni di montaggio del produttore del modulo 
devono essere rispettate.

 T La messa a terra tra le singole parti deve essere eseguita 
secondo gli standard specifici del paese, così come le 
leggi e i regolamenti nazionali.

 T Almeno una copia delle istruzioni di montaggio dovrebbe 
essere disponibile sul posto per tutta la durata dell'instal-
lazione.

 T Il mancato rispetto delle nostre istruzioni generali di sicu-
rezza e di montaggio e il mancato utilizzo di tutti i com-
ponenti del sistema, K2 non è responsabile per qualsiasi 
difetto o danno risultante. Non accettiamo responsabilità 
per qualsiasi danno risultante dall'uso di parti della con-
correnza. La garanzia è esclusa in questi casi.

 T Si applica il diritto tedesco ad esclusione della Conven-
zione ONU sulla CISG. Il foro competente è Stoccarda. Si 
applicano le nostre condizioni generali di contratto. 

 T Se tutte le istruzioni di sicurezza sono rispettate e il siste-
ma è installato correttamente, c'è un diritto di garanzia 
del prodotto di 12 anni! Raccomandiamo vivamente di 
rivedere i nostri termini di garanzia, che possono essere 
visualizzati su k2-systems.com/it/informazioni-tecniche. 
Invieremo anche queste informazioni su richiesta.

 T Lo smontaggio del sistema viene eseguito in ordine 
 inverso al montaggio.

 T I componenti in acciaio inossidabile K2 sono disponibili in 
diverse classi di resistenza alla corrosione. Ogni struttura 
o componente deve essere attentamente controllata per 
la possibile esposizione alla corrosione.
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Principi generali
Il sistema MicroRail può essere installato come standard alle seguenti condizioni. Anche se il sistema 
è in grado di soddisfare requisiti più elevati attraverso l'integrazione di standard di sicurezza, si prega 
di contattare il vostro contatto alla K2 Systems se i valori specificati vengono superati. 

Progettazione con K2 Base 

Raccomandiamo l'utilizzo del nostro software 
online gratuito K2 Base per la  progettazione 
della struttura. In 5 passaggi è possibile 
 progettare il sistema di montaggio corretto ed 
ottenere  suggerimenti sull'installazione, la lista 
materiale completa e la verifica statica.  
Basta registrarsi ed iniziare a progettare:  
base.k2-systems.com 

Requisiti del tetto

 T La resistenza meccanica del tetto deve 
 essere verificata in loco. 

 T Inclinazione del tetto: 5° – 75° 

 T Spessori dei fogli: ≥ 0,5 mm  
(acciaio e alluminio)

 T Lamiera in acciaio di qualità almeno S235 
acc. DIN EN 10025-1 

 T Larghezza della cresta >=22mm,  
area disponibile per il foro >= 20mm

 T Raggio di curvatura della lamiera ondulata: 
r = 22 - 45 mm

Requisiti strutturali 

La verifica statica del componente viene 
 calcolata automaticamente con il  software 
di progettazione K2 Base per la rispettiva 
 posizione. Il progetto fornito in una relazione di 
progetto deve essere seguito.

Importanti istruzioni di  
montaggio 

 T Le norme e le disposizioni generali per la  
protezione contro i fulmini devono  essere 
rispettate in loco e si raccomanda di 
 consultare uno specialista per creare un 
 concetto di protezione contro i fulmini 
 (utilizzare un morsetto di protezione  contro 
i fulmini se necessario). Devono essere 
 rispettate le norme specifiche del paese.

 T Per il fissaggio del MicroRail non utilizzare i 
fori per il fissaggio della lamiera al tetto. La 
distanza deve essere misurata in anticipo. 

 T Fissare la MicroRail alle lamiere ondulate o 
trapezoidali con viti autofilettanti approvate 
per l'edilizia. 

 T La distanza tra due profili nella direzione 
 verticale deve essere di almeno 10 mm 

 T La distanza orizzontale (direzione da bordo a 
bordo) tra i lati corti dei moduli deve essere di 
almeno 20 mm

 T Dopo 13,60 m (lunghezza della fila di moduli 
in direzione verticale della cresta) si deve 
prevedere una separazione termica.  
A questo scopo, due binari devono essere 
fissati uno dietro l'altro sulla stessa cresta 
alta. La distanza tra i MicroRail deve essere di 
almeno 10 mm.  
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Componenti
Fissaggio su lamiera ondulata

2

3

4

1
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1

3

2

4

MicroRail CSM 10/25 Set

MiniClamp EC 
30 - 50 mm di altezza del telaio del modulo

Vite autofilettante con guarnizione

MiniClamp MC  
30 - 50 mm di altezza del telaio del modulo

2003214 / 2001427

2002559

1005193

2002558
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Componenti 
Fissaggio su lamiera grecata

2

3

4

1
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1

3

2

4

MicroRail 10/25

MiniClamp EC 
30 - 50 mm di altezza del telaio del modulo

Vite autofilettante con guarnizione

MiniClamp MC  
30 - 50 mm di altezza del telaio del modulo

2003198 / 2003199

2002559

1005193

2002558
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4×2×

Montaggio
Lamiera ondulata

1a

1b

!

!

Posizionare il set MicroRail CSM 10/25 secondo 
lo schema di montaggio di K2 Base.

Per carichi di vento maggiori,  
K2 Base specifica posizionamenti 
multipli di MicroRail nel piano di 
montaggio.
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D

2

½ ½

3

Modello di distanza
D = larghezzamodulo - L 10/25 

MicroRail 10: L 10 = 76 mm 
MicroRail 25: L 25 = 226 mm

! 14 Nm
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≥ 20mm

5

4

! 14 Nm

!
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≥ 
10

m
m

≤ 13,6
m

≤ 13,6
m

6

7

! Ogni 13,6 m prevedere una separazione  
termica in direzione dell'inclinazione del tetto

≤ 13.6 m
≤ 13.6 m
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Montaggio
Lamiera grecata

4×2×

1a

1b

!

!

Posizionare il set MicroRail 
10/25 secondo lo schema 
di montaggio della 
base.

Per carichi di vento maggiori,  
K2 Base specifica posizionamenti 
multipli di MicroRail nel piano di 
montaggio.
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D

2

½ ½

3

Modello di distanza
D = larghezzamodulo - L 10/25 

MicroRail 10: L 10 = 76 mm 
MicroRail 25: L 25 = 226 mm

! 14 Nm
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≥ 20mm

5

4

! 14 Nm

!
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≥ 
10

m
m

≤ 13,6
m

≤ 13,6
m

6

7

! Ogni 13,6 m prevedere una  
separazione termica in direzione  
dell'inclinazione del tetto

≤ 13.6 m
≤ 13.6 m



18

Messa a terra del telaio del modulo

1

2

! Il TerraGrif non può essere 
staccato e riutilizzato dopo 
l'inserimento.

2002649 
TerraGrif K2MI
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Note



Supportiamo il fotovoltaico

MicroRail Assembly IT V1 | 0622 · Soggetto ad aggiornamenti 
Le immagini di prodotto sono a scopo illustrativo e possono differire dall'originale.

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 (0) 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Grazie per avere scelto un sistema di  
montaggio K2.
I sistemi K2 Systems sono facili e rapidi da montare. Speriamo che  queste 
istruzioni siano state d'aiuto. Per eventuali domande, suggerimenti o 
proposte di miglioramento siamo a completa disposizione. I nostri recapiti 
sono disponibili alla pagina:

 T k2-systems.com/it/contatto

 T Email per supporto tecnico: info@k2-systems.it

Si applicano le nostre  Condizioni Generali di Fornitura, 
consultabili alla pagina: k2-systems.com




