
BISOL EasyMountTM Elegant HDPE 200
Soluzione semplice e veloce, nessun attrezzo necessario

[1]Con uso di zavorra e frangivento in base alle specifiche.

Larghezza consentita della cornice nel lato posteriore 
del modulo

Dimensioni Elegant HDPE 200:

27 – 32 mm
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Nessun 
attrezzo 

necessario

Basso costo di 
installazione

Tool di progetto 
e configurazione 

disponibili

Soluzione 
leggera ed 
impilabile

Raffreddamento 
efficiente

 Specifiche Tecniche

Applicazione Tetti piani

Inclinazione del tetto Fino a 5°

Metodo di installazione  Nessuna perforazione del tetto

Inclinazione del modulo 20°

Orientamento del modulo Orizzontale

Tolleranze del modulo 
Lunghezza: qualsiasi dimensione / Larghezza: 1.002 mm ± 
3 mm / Spessore cornice: 34 – 41 mm / Larghezza del lato 
posteriore  della cornice: 27 – 32 mm 

Colore della base Nerofumo

Materiale della base Polietilene ad alta densità (HDPE), nerofumo, resistente ai raggi 
UV (base) / Polipropilene rinforzato con fibra di vetro (viti) 

Peso della base 5,5 kg

Stabilizzazione aggiuntiva Zavorra, frangivento

Range di temperatura -20 – 70°C

Carico di neve per sistema 0 – 2,40 kN/m2

Guarda una breve 
videoguida di 
installazione

installazione 
8 volte più 

veloce



Si applicano Termini e Condizioni aggiuntivi. Si prega di prendere visione delle Condizioni di Garanzia Limitata Standard e dei Termini e Condizioni 
Generali di Vendita. © BISOL Group d.o.o.. Dicembre 2020. Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono soggette 
a modifiche senza preavviso e servono a solo scopo informativo.

Lo sapevi?
BISOL Group è la prima ed unica azienda al mondo ad aver sviluppato il modulo FV perfetto, con garanzia del 100% sulla potenza di uscita per 25 anni: il BISOL Supreme™. 

Per rilassarti e goderti pienamente il comfort dei moduli BISOL SupremeTM, partecipa al programma BISOL Supreme™ cashback e ricevi direttamente sul conto corrente la tua ricompensa per aver acquistato il 
prodotto più di lusso e ad alte prestazioni del mondo.

www.bisol.com

Curiosità sulla soluzione di montaggio 
BISOL EasyMountTM Elegant HDPE 200

BISOL Supreme

Scopri come essere rimborsato con il 
programma BISOL Supreme Cashbackcon garanzia del 100% sulla 

potenza di uscita per 25 anni

IL SOLO ED UNICO 

I nostri progettisti hanno scelto con cura i materiali di alta qualità della soluzione BISOL EasyMount ™ Elegant HDPE 200, completamente riciclabili e rispettosi 
dell’ambiente.


