
KIT 4 MORSETTI FISSAGGIO SU BARRA SKY CPC 58

KIT 4 PROFILATI DI GIUNZIONE IN SERIE DELLE BARRE

KIT 2 VITI FISSAGGIO SU LEGNO

STAFFA DI FISSAGGIO SU LAMIERA AGGRAFFATA

KIT 2 STAFFE A ZANCA REGOLABILI

KIT 2 BARRE PROFILATE IN ALLUMINIO

Codice Descrizione

101010336 Kit 4 morsetti fi ssaggio su barra SKY CPC 58

Codice Descrizione

101010325 Kit 4 profi lati di giunzione in serie delle barre

Codice Descrizione

101010331 Kit 2 viti fi ssaggio su legno

Codice Descrizione

101010221 1 staff a singola fi ssaggio lamiera aggraff ata
101010222 10 staff e fi ssaggio lamiera aggraff ata

Codice Descrizione

101010117 Kit 2 staff e a zanca regolabili

Codice Descrizione

101010327 Kit 2 barre profi late in alluminio 1200 mm
101010328 Kit 2 barre profi late in alluminio 2200 mm
101010334 Kit 2 barre profi late in alluminio 3350 mm
101010335 Kit 2 barre profi late in alluminio 4200 mm

STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI A TUBI 
SOTTOVUOTO

Kit composto di 4 pinze laterali per l’installazione di un collettore solare della serie 
SKY CPC 58. Il singolo morsetto è realizzato in alluminio estruso e dotato di specifi co 
profi lo appositamente ideato per l’ancoraggio dei collettori solari alle barre di 
fi ssaggio poste sotto collettore. Fornito completo di viti.
Si ordini un kit per ogni collettore solare SKY CPC 58 da fi ssare.

Kit di 4 profi lati per il collegamento in serie delle barre profi late in alluminio. Realizzato 
con particolare disegno ad incastro che garantisce stabilità torsionale e fl essionale 
alle barre collegate in serie. Due pezzi per la giunzione delle barre superiori, due 
pezzi per le inferiori. 
Si ordini un kit per ogni kit di barre aggiunto in corrispondenza delle giunzioni.

Kit di 2 viti con fi letto legno M12x350 acciaio inox per il fi ssaggio delle barre alla 
struttura portante in legno posta sotto le superfi ci inclinate con copertura in coppo 
o tegola. Completo di staff e di connessione alle barre profi late.
Si ordini un kit ogni 1,6 metri di barre installate previa verifi ca del passo delle travi.

Morsetto in acciaio inox per il fi ssaggio delle barre alla copertura del tetto realizzata 
con fi nitura metallica con dorsali aggraff ate. 
Si ordini una staff a ogni 0,8 metri di barre installate previa verifi ca del passo 
dell’aggraff atura.

Kit di 2 staff e a zanca regolabili in acciaio inox per il fi ssaggio delle barre alla struttura 
edile posta sotto le superfi ci inclinate con copertura in coppo o tegola.
Regolabili in altezza da 110 a 143 mm, altezza sotto coppo/tegola da 40 a 54 mm, 
altezza sopra coppo/tegola da 60 a 80 mm.
Si ordini un kit ogni 1,6 metri di barre profi late installate con carico raccomandato a 
compressione 0,80 kN per staff a.

Kit di 2 barre rigide in alluminio per lo staff aggio dei collettori solari serie SKY CPC 58. 
Realizzate in alluminio estruso con particolare design per assicurare sicurezza di 
staff aggio e libertà di adattamento ai vari collettori solari e tetti.
Si ordini il/i kit in funzione della larghezza della batteria di collettori solari da fi ssare.
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STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI A TUBI 
SOTTOVUOTO

* Coppie di staff e a zanca, coppie di viti legno o morsetti per lamiera aggraff ata da quantifi carsi a parte.

STAFFA SUPPORTO TESTATA COLLETTORE SOLARE SU BARRA
Codice Descrizione

100011105 Staff a di supporto testata collettore solare su barra

Staff a in materiale plastico che funge da distanziale di supporto. Si fi ssa alle barre 
profi late e consente di posare agevolmente i collettori solari facendoli traslare sulle 
barre e mantenendo costante la loro posizione facilitando le operazioni di fi ssaggio.
Si ordinino due staff e per ogni collettore solare da fi ssare.

ORT

90
3 

.. 
11

73
25

0 
.. 

40
0

18
0 

.. 
30

0

L

Componenti per soluzioni tipo*

Descrizione
SISTEMA DI FISSAGGIO CON MORSETTI SU BARRE

SKY 8 CPC 58 SKY 12 CPC 58 SKY 18 CPC 58 SKY 21 CPC 58

Collettori solari SKY CPC 58 in serie n° 1 1 1 1

Larghezza (L) della batteria mm 983 1424 2084 2414

Kit 4 morsetti fi ssaggio su barra
Staff e di supporto testata su barra n°

1 x 101010336
2 x 100011105

1 x 101010336
2 x 100011105

1 x 101010336
2 x 100011105

1 x 101010336
2 x 100011105

Kit 2 barre profi late in alluminio n° 1 x 101010327 1 x 101010328 1 x 101010328 1 x 101010334

Collettori solari SKY CPC 58 in serie n° 2 2 2 2

Larghezza (L) della batteria mm 1976 2858 4178 4838

Kit 4 morsetti fi ssaggio su barra n°
2 x 101010336
4 x 100011105

2 x 101010336 
4 x 100011105

2 x 101010336
4 x 100011105

2 x 101010336
4 x 100011105

Kit 2 barre profi late in alluminio
Kit 4 profi lati di giunzione barre n° 1 x 101010328 1 x 101010334

2 x 101010328
1 x 101010325

1 x 101010327
1 x 101010334
1 x 101010325

Collettori solari SKY CPC 58 in serie n° 3 3 3 3

Larghezza (L) della batteria mm 2969 4292 6272 7262

Kit 4 morsetti fi ssaggio su barra
Staff e di supporto testata su barra n°

3 x 101010336
6 x 100011105

3 x 101010336 
6 x 100011105

3 x 101010336
6 x 100011105

3 x 101010336
6 x 100011105

Kit 2 barre profi late in alluminio
Kit 4 profi lati di giunzione barre n° 1 x 101010334

2 x 101010328
1 x 101010325

1 x 101010328
1 x 101010335
1 x 101010325

1 x 101010334
1 x 101010335
1 x 101010325

Dimensioni e ingombri
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 STAFFA DI FISSAGGIO TETTI INCLINATI

 STAFFA DI FISSAGGIO SUPERFICI PIANE

Codice Descrizione

101010030 Kit fi ssaggio tetti inclinati SKY CPC 58

Codice Descrizione

101010031 Kit fi ssaggio tetti / superfi ci piane SKY CPC 58

Dimensioni e ingombri

Dimensioni e ingombri
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STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI A TUBI 
SOTTOVUOTO

Kit in acciaio zincato a caldo per il fi ssaggio su tetti inclinati dei collettori 
solari serie SKY CPC 58.
Costituito di longherone per il sostegno del collettore solare e di due staff e 
fi sse che possono essere posizionate su tutta la lunghezza del longherone 
per adattarsi alle diverse situazioni di fi nitura di tetto.

Il kit è singolo pertanto per lo staff aggio di un solo collettore solare si 
devono prevedere due pezzi.

Nel caso di installazione in batteria dei collettori SKY 8 CPC 58, SKY 12 CPC 58 
e SKY 18 CPC 58, la forma allungata dei fi ssaggi ai collettori solari permette 
l’installazione di un kit tra collettori adiacenti pertanto si prevedano:
n° kit fi ssaggio = n°collettori solari in batteria + 1 
(esempio: 3 collettori solari in serie = 4 kit fi ssaggio)

Nel caso di installazione in batteria dei collettori SKY 21 CPC 58, visto 
l’elevato sviluppo in orizzontale (2348 mm) di devono comunque prevedere 
due kit di fi ssaggio per ogni collettore, anche se disposti in serie. Quindi:
n° kit fi ssaggio = n°collettori solari in batteria x 2 
(esempio: 3 collettori solari in serie = 6 kit fi ssaggio)

Kit in acciaio zincato a caldo per il fi ssaggio su superfi ci piane dei collettori 
solari serie SKY CPC 58.
Costituito di longherone per il sostegno del collettore solare, di staff a 
orizzontale con piastre forate per il fi ssaggio alla superfi cie d’appoggio e di 
asta di sostegno. Sul longherone e sulla staff a orizzontale sono presenti fori 
predisposti per l’inclinazione a 36°, 39° o 45° dei collettori solari.

Il kit è singolo pertanto per lo staff aggio di un solo collettore solare si 
devono prevedere due pezzi.

Nel caso di installazione in batteria dei collettori SKY 8 CPC 58, SKY 12 CPC 58 
e SKY 18 CPC 58, la forma allungata dei fi ssaggi ai collettori solari permette 
l’installazione di un kit tra collettori adiacenti pertanto si prevedano:
n° kit fi ssaggio = n°collettori solari in batteria + 1 
(esempio: 3 collettori solari in serie = 4 kit fi ssaggio)

Nel caso di installazione in batteria dei collettori SKY 21 CPC 58, visto 
l’elevato sviluppo in orizzontale (2348 mm) di devono comunque prevedere 
due kit di fi ssaggio per ogni collettore, anche se disposti in serie. Quindi:
n° kit fi ssaggio = n°collettori solari in batteria x 2 
(esempio: 3 collettori solari in serie = 6 kit fi ssaggio)

45°
39°

36°
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 KIT INCASSO ROLLAWAY SKY CPC 58

Codice Descrizione

100010504 Kit incasso ROLLAWAY SKY 8 CPC 58
100010503 Kit incasso ROLLAWAY SKY 12 CPC 58
100010502 Kit incasso ROLLAWAY SKY 18 CPC 58
100010501 Kit incasso ROLLAWAY SKY 21 CPC 58
100010638 Kit raccordo intermedio collettori in serie

Dimensioni e ingombri
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STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI A TUBI 
SOTTOVUOTO

Kit incasso Rollaway per integrare nel tetto a falda i collettori solari serie SKY 
CPC 58. Struttura composta da converse e pannelli in alluminio verniciato, 
spessore 8/10, intervallate da profi li in acciaio zincato che consentono un 
saldo ancoraggio dei vari elementi. Le zone di fi ssaggio sono ricoperte 
con una scossalina a scatto, in alluminio 8/10 verniciato con dente di 
gocciolamento. La parte inferiore è composta da una lamina in piombo 
plissettato che permette una facile sagomatura sul manto di copertura 
esistente. Staff e di fi ssaggio collettore solare incluse.

Struttura consigliata per tetti ventilati monotavolato con ventilazione sotto 
coppo. 

Più moduli del sistema Rollaway possono essere collegati per le soluzioni 
di montaggio con collettori in serie. In questo caso si ordini a parte il kit 
raccordo intermedio tra collettori in serie costituito di bussole, ogive, 
nipplo e dadi a stringere per unione in serie dei collettori solari adiacenti. 
Aggiungere tronchetto in rame Ø18 lunghezza circa 10 cm per la 
connessione dei collettori solari.

Elemento Descrizione

VASCA Alluminio in lamiera liscia

TRAVERSI DI RINFORZO Acciaio zincato

STAFFE COLLETTORI 
SOLARI

Acciaio zincato

GUAINA DI SORMONTO Piombo plissettato

Modello SKY 8 SKY 12 SKY 18 SKY 21

L mm 1490 1920 2580 2890

Kit incasso

Guaina

Collettore 
solare
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Testo di capitolato

STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI A TUBI 
SOTTOVUOTO
STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI A

SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI FISSAGGIO CON BARRE IN ALLUMINIO E PINZE
Sistema di fi ssaggio per tetti inclinati costituito di longheroni orizzontali in 
alluminio e di pinze laterali per lo staff aggio dei collettori solari.
In funzione della superfi cie di aggancio vi è la possibilità di scegliere il sistema 
di fi ssaggio tra:
- zanche regolabili in acciaio inox
- viti legno 
- pinze per lamiera aggraff ata
Completano il kit staff e di sostegno collettore solare e profi li antitorsione per 
le barre di fi ssaggio.

SISTEMA DI FISSAGGIO IN LAMIERA ZINCATA TETTO INCLINATO
Kit in acciaio zincato a caldo per il fi ssaggio su tetti inclinati dei collettori solari 
serie SKY CPC 58.
Costituito di longherone per il sostegno del collettore solare e di due staff e 
fi sse che possono essere posizionate su tutta la lunghezza del longherone per 
adattarsi alle diverse situazioni di fi nitura di tetto.

SISTEMA DI FISSAGGIO IN LAMIERA ZINCATA SUPERFICI PIANE
Kit in acciaio zincato a caldo per il fi ssaggio su superfi ci piane dei collettori 
solari serie SKY CPC 58.
Costituito di longherone per il sostegno del collettore solare, di staff a 
orizzontale con piastre forate per il fi ssaggio alla superfi cie d’appoggio e di 
asta di sostegno. Sul longherone e sulla staff a orizzontale sono presenti fori 
predisposti per l’inclinazione a 36°, 39° o 45° dei collettori solari.

SISTEMA DI FISSAGGIO ROLLAWAY AD INCASSO
Kit incasso Rollaway per integrare nel tetto a falda i collettori solari serie SKY 
CPC 58. Struttura composta da converse e pannelli in alluminio verniciato, 
spessore 8/10, intervallate da profi li in acciaio zincato che consentono un 
saldo ancoraggio dei vari elementi. Le zone di fi ssaggio sono ricoperte con una 
scossalina a scatto, in alluminio 8/10 verniciato con dente di gocciolamento. 
La parte inferiore è composta da una lamina in piombo plissettato che 
permette una facile sagomatura sul manto di copertura esistente. Staff e di 
fi ssaggio collettore solare incluse.
Struttura consigliata per tetti ventilati monotavolato con ventilazione sotto 
coppo. 
Più moduli del sistema Rollaway possono essere collegati per le soluzioni di 
montaggio con collettori in serie. In questo caso si ordini a parte il kit raccordo 
intermedio tra collettori in serie costituito di bussole, ogive, nipplo e dadi a 
stringere per unione in serie dei collettori solari adiacenti.

       
          Questa scheda ha valore indicativo. Kloben si     
          riserva il diritto di apportare in qualunque                            
          momento, senza preavviso, modifi che per  
          ragioni tecniche o commerciali agli articoli 
          illustrati. Le informazioni contenute in questa 
          scheda  tecnica non esentano l’utilizzatore dal 
          seguire scrupolosamente le normative e le 
          norme di buona tecnica in vigore.
          
          Per ulteriori informazioni tecniche consultare 
          il sito internet o contattare il servizio di 
          consulenza: uffi  cio.tecnico@kloben.it
          

          Turco Group S.r.l.

          Via dell’Artigianato 58

          37051 Bovolone (VR)

          T +39 0459237300

          F +39 0457971866

          info@kloben.it
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