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Sistemi di montaggio per il fotovoltaico

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Sistema S-Dome small
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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.

www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche 
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Utensili necessari al montaggio

6 mm6 - 30 Nm  
(4,5 - 22,2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m

8 mm
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Norme generali di sicurezza 
Si raccomanda di osservare le norme generali per il montaggio. È possibile consultarle sul nostro sito 
www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche 

 T Gli impianti devono essere montati solo da personale specializzato, il quale per attitudini (ad esempio for-
mazione o occupazione) ed esperienza è in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori.

 T Prima del montaggio occorre verificare che il prodotto soddisfi i requisiti strutturali del posto. Per impianti 
su tetto è necessario obbligatoriamente controllare la portata preesistente dello stesso.

 T Bisogna assolutamente rispettare le norme di costruzione nazionali e locali, le norme e le disposizioni di 
tutela dell‘ambiente

 T Devono essere rispettate le norme per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, così come le 
norme antinfortunistiche! Occorre osservare in particolar modo quanto segue:
 · Indossare indumenti di protezione (soprattutto casco, scarpe da lavoro e guanti).
 · Per i lavori su tetto bisogna osservare le norme che regolano il lavoro su tetti (ad es. uso di dispositivi anti-
caduta, impalcatura con dispositivo di arresto ad un‘altezza in gronda di 3 m,etc.).

 · È necessaria la presenza di due persone per l‘intero processo di montaggio, al fine di poter garantire un 
soccorso immediato in caso di eventuali incidenti.

 T I sistemi di montaggio K2 Systems vengono continuamente perfezionati. I procedimenti di montaggio pos-
sono quindi differire. Prima del montaggio verificare quindi lo stato attuale delle istruzioni di montaggio 
sul sito www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche  
Su richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea.

 T Osservare le istruzioni di montaggio dei produttori del modulo.

 T È necessario stabilire la messa a terra, se necessario utilizzare dispositivi di fissaggio antifulmine.

 T Durante l´intera fase di montaggio bisogna assicurarsi che sia disponibile sul cantiere almeno una copia del-
le istruzioni di montaggio.

 T Il mancato rispetto delle nostre istruzioni generali di montaggio, installazione e d´uso di tutte le compo-
nenti dei nostri sistemi di supporto, esonera la Societá K2 Systems da ogni responsabilità in caso di danni 
verificatesi agli impianti. In tali casi s’intende esclusa la nostra garanzia sui prodotti.

 T In caso di mancata osservanza delle nostre norme generali di sicurezza così come di montaggio o assem-
blaggio delle componenti della concorrenza la K2 Systems GmbH si riserva il diritto di esonero della res-
ponsabilità.

 T Qualora siano rispettate tutte le norme di sicurezza e l‘impianto sia installato in conformità alle norme, 
esiste un requisito di garanzia del prodotto di 12 anni! È indispensabile rispettare le instruzioni generali di 
montaggio, disponibile sul sito www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche  
Su richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea.

 T Lo smontaggio del sistema si effettua procedendo inversamente alla sequenza delle fasi di montaggio.

 T I componenti K2 in acciaio inossidabile sono disponibili in diverse classi di resistenza alla corrosione. È 
necessario verificare in ogni caso l‘entità della corrosione a cui la struttura o il componente possono essere 
soggetti.
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REQUISITI TETTO

 T Spessore della lamiera trapezoidale a partire da 0,5 mm (acciaio S235 conforme alla norma DIN 
EN 10025-1 e alluminio con resistenza alla trazione di 195 N/mm²)

 T Inclinazione tetto da 0° a 15°

REQUISITI DI STATICA

 T Sufficiente forza di tenuta della copertura ancorata alla struttura portante o sottostruttura

 T  Per moduli con telaio di altezza 34 - 50 mm

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

 T Per la costruzione vanno rispettate le norme e disposizioni generali relative alla protezione 
antifulmine, coinvolgendo eventualmente un tecnico specializzato che realizzi detta protezione 
(utilizzare eventualmente un morsetto antifulmine). In tale contesto è necessario attenersi alle 
specifiche disposizioni locali.

 T È necessario lasciare uno spazio tra i moduli come previsto dal produttore del modulo; se non 
specificato, si consiglia una distanza di 5 mm.

 T In presenza di lamiera trapezoidale fissata mediante calotte, non è consentito avvitare gli ele-
menti MultiRail sulle stesse. Le distanze devono essere necessariamente misurate in precedenza.

 T L’angolo di inclinazione del sostegno del sistema Dome è di 10°. 

 T  È necessario rispettare una distanza minima dal bordo tetto di 600 mm.

 T La distanza tra le file dei moduli deve essere rispettata secondo la specifica di progettazione K2 
System.

 T Possono essere utilizzati moduli con una superficie massima di 2m2 e con una larghezza compre-
sa tra 950 e 1050 mm

 T Coppia di serraggio per tutti i morsetti 14 Nm

 T Attenersi alle indicazioni del produttore sull’area di bloccaggio e il montaggio dei moduli (vedi 
scheda dati moduli del produttore).

Principi generali: 
Il sistema S-Dome small è utilizzabile in generale per gran parte dei carichi da vento e da neve. 
Per il calcolo degli interassi si consiglia di utilizzare il nostro software di calcolo K2 Base. Il sistema 
è stato messo a punto considerando diversi fattori di sicurezza, per cui è in grado di soddisfare re-
quisiti anche superiori; tuttavia, in caso di superamento dei valori indicati, è necessario contattare 
per la verifica l’interlocutore K2 Systems.
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Componenti
Per poter montare il sistema  K2 Systems S-Dome small, saranno obbligatoriamente necessari tutti i materiali di 
seguito elencati. Il calcolo del numero dei pezzi è effettuato in base alla relativa richiesta. Il numero di riferimento 
indicato facilita il confronto tra gli articoli.

K2 Dome S1000 small

Larghezza: 40 mm
Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66

Profilo di montaggio K2 MultiRail 25/4

Lunghezza: 250 mm
Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, guarnizione EPDM

 |   2002793

K2 Dome SD small 

Larghezza: 40 mm
Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66

 |  2000774

 |  2000775

K2 FlexClamp small

Description: 34 - 50 mm
Materiale: Alluminio, Acciaio inox

 |  2000773

K2 Vite a test esagonale autoperforante con 
guarnizione

Materiale: Acciaio inox A2, EPDM

 |   1005207
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Tassello scorrevole M K2 con clip di montaggio 
Materiale: Acciaio inox 1.4301, PA 

 |   1001643

K2 Vite a testa cava esagonale con rondella 
di sicurezza zigrinata  

M8x20 simile DIN 912/ EN ISO 4762
Materiale: acciaio inox A2, HW 6 mm

 |   2001729
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Montaggio

1 MONTAGGIO DEI MULTIRAIL 25/4

Utilizzare almeno due viti autofilettanti per il fissaggio 
del MultiRail al centro della greca. Larghezza minima 
della greca: 22mm ( superficie di appoggio della parte 
alta della greca). Il nastro EPDM al di sotto del profilo 
deve essere compresso per un massimo del 50% del 
suo spessore. La guarnizione della vite non deve essere 
troppo serrata. Fissare il profilo al centro della greca e 
avvitare le viti e le rondelle fino a serraggio.

Materiali necessari: K2 MultiRail 25/4, viti autofilettanti 6x25

2

La distanza in orizzontale X dei profili MultiRail è defi-
nita dalle dimensioni dei moduli e dagli interassi di fis-
saggio. Di regola la distanza raccomandata è metà della 
lunghezza del modulo. In alcuni casi è necessario seguire 
le istruzioni di montaggio dei moduli in conformità con 
gli interassi di montaggio.

Usare una linea di gesso per allineare i profili.

Materiali necessari: K2 MultiRail 25/4, viti autofilettanti 6x25

MEASURING THE RAILS

X
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3 COME MISURARE E FISSARE GLI ALTRI PROFILI

Distanza esterna Y tra due MultiRail = 1,27 m

Ripetere i passaggi 1 e 2 per assemblare le altre file. 

Materiali necessari: K2 MultiRail 25/4, Vis à tôle auto-perceu-
se 6x25

Y
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Inserire due tasselli scorrevoli M K2 nel profilo e ruotarli 
di 90° in senso orario fino all‘arresto. Dopodichè, posare 
il Dome S1000 small sul profilo e fissarlo manualmente 
con una vite con cava esagonale M8x20

Coppia di serraggio: 16 Nm

Materiali necessari: Dome S1000 small, MK2, vite con cava 
esagonale M8x20

4 ASSEMBLAGGIO DEL DOME S1000 SMALL

Inserire un tassello scorrevole M K2 nel profilo e ruo-
tarlo di 90° in senso orario fino all‘arresto. Dopodiché, 
posare il Dome S1000 Small sul profilo e fissarlo con una 
vite con cava esagonale M8x20.

Materiali necessari: Dome S1000 small, MK2, vite con cava 
esagonale M8x20

5 MONTAGGIO DEL DOME SD SMALL

Inserire il pezzo centrale preassemblato del set 
FlexClamp nei canali delle cupole e fissarlo stringendo il 
bullone.

Coppia di serraggio: 14 Nm

Suggerimento: per un montaggio agevole dei moduli, è 
utile che solo il morsetto FlexClamp Small sul Dome SD 
Small sia completamente preassemblato.

Materiali necessari: FlexClamp small Set

6 MONTAGGIO DEL FLEXCLAMP SMALL
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7 POSIZIONAMENTO DEI MODULI E FISSAGGIO DEI DOME SD

Inserire il modulo posto in orizzontale nel morsetto 
FlexClamp Small in basso, quello sul Dome SD Small, fino 
a battuta. Successivamente posizionare il modulo nel 
FlexClamp Small superiore sul Dome S1000 Small e strin-
gere la vite del FlexClamp Small fino a battuta.

Coppia di serraggio: 14 Nm

Coppia di serraggio per il K2 Dome SD Small sul Multi-
Rail: 16 Nm
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Appunti
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S-Dome small IT V7 | 0318 · Tutte le modifiche riservate. Le immagini del prodotto sono presentate a titolo  
esemplificativo e potrebbero non corrispondere all'originale. 

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

Tel. +49 (0) 7159 - 42059 - 0  
Fax +49 (0) 7159 - 42059 - 177 

info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

GRAZIE DI AVERE SCELTO UN SISTEMA 
DI MONTAGGIO K2.
I sistemi K2 Systems sono facili e rapidi da montare.  
Speriamo che queste istruzioni Le siano comunque state d'aiuto.  
Per eventuali domande, suggerimenti o proposte di miglioramento 
siamo a Sua completa disposizione. I nostri recapiti sono disponibili 
alla pagina:

 T www.k2-systems.com/it/contatto

 T Linea diretta d'assistenza: +39 338 5281660

Si applica il diritto tedesco con esclusione della Convenzione ONU sui 
contratti di compravendita internazionale.  
Foro competente è Stoccarda. 

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


