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DISTINTA MATERIALE
MATERIAL LIST

A Barra alluminio 40x40 cod. ALUPLUM A 40x40 natural aluminium bar code ALUPLUM

B Martelletto per fissaggio barra e pannelli 
Sunerg serie I+ cod. MART B Hammer for fixing bar and Sunerg I+ series 

moduels code MART

C Terminale inox per pannelli cod. TERMH C Inox end for panels code TERMH

D Fissaggio intermedio per pannelli cod. 
INTERM D Fixing screw for panels code INTERM

D1 Fissaggio intermedio per pannelli cod. 
INTERM-OM D1 Fixing screw for panels code INTERM-OM

E Giunzione per barra ALUPLUM cod. 
GIUNZ3 E ALUPLUM bar junction code GIUNZ3

E1 Giunzione per barra ALUPLUM cod. GIUNZ E1 ALUPLUM bar junction code GIUNZ

F Staffa inox sagomata con doppia regola-
zione cod. STAFFADR F Inox shaped bracket with double regolation 

code STAFFADR

G Staffa inox sagomata senza regolazione 
cod. STAFFASR G Inox shaped bracket without regolation 

code STAFFASR

H Staffa sagomata standard cod. STAFFA H Standard shaped bracket code STAFFA

I Angolare in alluminio 40x40 cod. 
ANG40x40 I 40x40 aluminium angle code ANG40x40
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I  AVVERTENZE
I  WARNINGS

USO CONFORME
I materiali sono stati costruiti sulla base del livello attuale 
della tecnica e delle riconosciute regole tecniche di sicurez-
za. Ciò nonostante, in seguito ad un utilizzo improprio, po-
trebbero insorgere pericoli per l'incolumità e la vita dell'u-
tente o di altre persone ovvero danni al materiale oppure 
ad altri oggetti. Qualsiasi utilizzo diverso viene considerato 
quale improprio. Per qualsiasi danno risultante da un uti-
lizzo improprio la ditta costruttrice non si assume alcuna 
responsabilità; in tal caso il rischio è completamente a ca-
rico dell'utente. Un utilizzo secondo gli scopi previsti preve-
de anche che ci si attenga scrupolosamente alle istruzioni 
riportate.

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’UTENTE
L’utente deve custodire tale documentazione in modo 
da poterla avere a disposizione per ogni ulteriore consul-
tazione. Ricordare che nel rispetto delle norme vigenti, il 
controllo e la manutenzione, devono essere eseguiti con-
formemente alle prescrizioni e con le periodicità indicate 
dal fabbricante. Se la struttura dovesse essere venduta o 
trasferita ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare 
e lasciare la struttura, assicurarsi sempre che il libretto ac-
compagni la struttura in modo che possa essere consultata 
dal nuovo proprietario e/o dall'installatore. In caso di dan-
neggiamento o smarrimento richiederne un altro esempla-
re alla ditta costruttrice. I materiali devono essere destinati 
all’uso previsto dal costruttore per il quale sono stati realiz-
zati. Nel caso di danni a persone, animali e cose derivanti 
dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel 
presente manuale il costruttore non può essere considerato 
responsabile.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
E’ vietato disperdere o lasciare alla portata dei bambini 
materiale d’imballo in quanto potenziale fonte di pericolo

Per il montaggio della struttura, prima dell’inizio dei lavori, 
devono essere osservate scrupolosamente le normative di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e realizzate tutte le strutture 
di protezione da queste previste quali ad esempio le pro-
tezioni anticaduta, le reti di sicurezza per impalcature, le 
tute con cintura di allacciamento o di trattenimento, ecc. 
Anche le attrezzature utilizzate devono essere conformi 
alla normativa vigente. Durante il lavoro è obbligatorio 
indossare occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, guanti 
da lavoro resistenti ai tagli e casco.

Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità e della 
completezza della fornitura ed in caso di non rispondenza, 
rivolgersi alla ditta fornitrice che ha venduto i materiali.

RIGHT USE
Materials has been manufactured on the basis of actual 
technology level and safety regulations. Nevertheless in 
case of un proper use you may have serious danger to users 
and other persons or damages to items or other objects. 
Any other different usage must be considered improper. 
For any damage which may result, manufacturer reject 
any responsibility and the risk is at user charge totally. A 
correct use of the item is also in following instructions.

INFORMATION TO USER
Users must keep carefully these documents so as to be 
able to have them when required. Please remember that 
in respect of present laws control and  maintenance must 
be made as prescriptions and in the period indicated by 
manufacturer. If framework must be sold or handed to 
another owner or transferred to somebody else or if you 
have to move and leave framework, please be sure that 
instruction manual  is always with framework so as to be 
available in case of need of  new owner or installer. In case 
of damages or loss ask a new one to manufacturer.
Materials are intended as per manufacturer use.
In case of damage to person, animals or things  for not 
observing manual instructions manufacturer cannot be 
held responsible.

SAFETY WARNINGS
Do not leave packaging material around: it could be dan-
gerous to children 

When starting work before  assembling  framework the ut-
most care must be devoted to safety regulation in working 
area as well as all safety structures must be provided such 
as protection against falling  down, safety net for scafolding 
, overalls with safety or  holding back  belt . Also fittings 
must be as per regulations. While working you must always 
wear safety glasses, safety shoes, safety gloves and cap

After unwrapping packaging take care that supply arri-
ved safe and in case of problems get in contact with co-
mapny which sold materials.
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II  FASI DI MONTAGGIO
II  STEPS FOR ASSEMBLY

MONTAGGIO STANDARD
STANDARD ASSEMBLY 
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150 cm 
150 cm 

150 cm 

FASE 1

Togliere provvisoriamente i coppi 
o le tegole, in corrispondenza dei 
quali verranno fissate le staffe sa-
gomate a scelta tra quelle raffigu-
rate sopra.
Le distanze consigliate tra due 
staffe è 150 cm circa, come ripor-
tato nell’immagine seguente.

STEP 1

Remove tiles where you have to in-
sert shaped brackets: choose among 
pictures in elements list
Distance suggested between two 
brackets is 150 cm as in picture.
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FASE 2

Fissare le staffe scelte (F,G,H)nella 
parte piana del coppo, come indi-
cato nelle figure seguenti

STEP 2

Fix brackets choosen (F,G,H) on flat 
tile side, as in picture

TASSATIVO!
Fissare negli appositi fori delle 
staffe tasselli adeguati alla su-
perficie sottostante, al fine di 
ottenere un’ottima stabilità e 
salvaguardare l’incolumità di 
persone, animali, cose.

IMPERATIVE!
Fix, in the relative holes of the 
rods, plugs on the underlying 
area for having an excellent sta-
bility and keeping the safety of 
people, animals and things.

 

NO

NO!OK!
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FASE 3

Fissare longitudinalmente le barre 
A alle staffe sottostanti (H,F,G) con 
l’apposito fissaggio incluso, come 
indicato nelle figure seguenti.

STEP 3

Fix in lenght A bar to downward 
brackets (H,F,G) with included 
fixing, as in next pictures.
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FASE 4

Posizionare trasversalmente le 
barre A alla struttura creata nella 
fase precedente, utilizzando n° 2 
fissaggi a martelletto B per ogni 
incrocio, come illustrato nelle im-
magini seguenti.

STEP 4

Set horizontally A bar to structure 
prepared previously using n° 2 B 
fixing hammer for each cross, as in 
picture.
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FASE 5

Appoggiare il modulo fotovoltaico 
sopra la struttura precedentemen-
te assemblata e ancorarlo alle bar-
re A con gli appositi terminali C o 
B (solo per i moduli Sunerg serie 
I+), come indicato nella figura se-
guente

STEP 5

Set PV module on assembled struc-
ture and fix to A bars with C or B 
(only for modules Sunerg I+ series)
endings, as in picture

ATTENZIONE!!! 
SOLO PER MODULI SUNERG 
SERIE I+

ATTENTION!!! 
ONLY SUNERG MODULES I+ 
SERIES
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FASE 6

Se si assemblano due o più moduli 
utilizzare  elementi D, D1 o B per 
ancorarli alla barra A della struttu-
ra sottostante.

STEP 6

If many modules are assembled D, 
D1 or B fixing items to fix to A bar 
on underneath structure.

 

 

 

ATTENZIONE!!! 
SOLO PER MODULI SUNERG 
SERIE I+

ATTENTION!!! 
ONLY SUNERG MODULES I+ 
SERIES
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FASE 7

Questa fase è richiesta se si instal-
lano impianti che richiedono lun-
ghezze maggiori di 6 mt: utilizzare 
una delle due tipologie di giunzio-
ni E ed E1 permettere il collega-
mento di due barre A orizzontali.

STEP 7

This step is requied if you want to 
instal many modules, for 6 m higher 
lengh: one of E or E1 highlighted 
junction allows fixing n. 2 A bars 
horizontally.
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VARIANTE di MONTAGGIO 
Da utilizzare solo se indicato negli allegati che accompagnano la fornitura 
della struttura.

MOUNTING OPTION
to use in case of this version is explained in the documents included in the 
mounting delivery
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FASE 1

Togliere provvisoriamente i coppi 
o le tegole, in corrispondenza dei 
quali verranno fissate le staffe sa-
gomate a scelta tra quelle raffigu-
rate a pag.2. La distanza consiglia-
ta tra due staffe è 150 cm circa.

STEP 1

Remove tiles where you have to in-
sert shaped brackets: choose among 
pictures in elements list to the page 
2. Distance suggested between two 
brackets is 150 cm.

 

150 cm 
150 cm 

150 cm 
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FASE 2

Fissare le staffe scelte (F,G,H) nella 
parte piana del coppo, come indi-
cato nelle figure seguenti

STEP 2

Fix brackets choosen (F,G,H) on flat 
tile side, as in picture

TASSATIVO!
Fissare negli appositi fori delle 
staffe tasselli adeguati alla su-
perficie sottostante, al fine di 
ottenere un’ottima stabilità e 
salvaguardare l’incolumità di 
persone, animali, cose.

IMPERATIVE!
Fix, in the relative holes of the 
rods, plugs on the underlying 
area for having an excellent sta-
bility and keeping the safety of 
people, animals and things.

 

NO
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FASE 3

Fissare trasversalmente le barre A 
alle staffe sottostanti (H,F,G) con 
l’apposito fissaggio incluso, come 
indicato nelle figure seguenti. All’ 
occorrenza congiungere le barre A 
trasversali con le opportune giun-
zioni a scelta (E, E1) come mostra-
to  a pagina 10.

STEP 3

Set transversally A bar to structu-
re prepared previously using n° 2 
B fixing hammer for each cross, as 
in picture. If necessary, connect the 
transvesally A bar with the joint (E 
or E1) as shown at page 10. 
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FASE 4

Posizionare longitudinalmente le 
barre A alla struttura creata nella 
fase precedente, utilizzando n° 2 
fissaggi a martelletto B per ogni 
incrocio, come illustrato nell’im-
magine seguente.

STEP 4

Set in length A bar to structure pre-
pared previously using n° 2 B fixing 
hammer for each cross, as in picture.
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FASE 5

Appoggiare il modulo fotovoltaico 
sopra la struttura precedentemen-
te assemblata e ancorarlo alle bar-
re A con gli appositi terminali C o 
B (solo per i moduli Sunerg serie 
I+), come indicato nella figura se-
guente

STEP 5

Set PV module on assembled struc-
ture and fix to A bars with C or B 
(only for modules Sunerg I+ series)
endings, as in picture

ATTENZIONE!!! 
SOLO PER MODULI SUNERG 
SERIE I+

ATTENTION!!! 
ONLY SUNERG MODULES I+ 
SERIES
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FASE 6

Se si assemblano due o più moduli 
utilizzare  elementi D, D1 o B per 
ancorarli alla barra A della struttu-
ra sottostante.

STEP 6

If many modules are assembled D, 
D1 or B fixing items to fix to A bar 
on underneath structure.

 

 

 

ATTENZIONE!!! 
SOLO PER MODULI SUNERG 
SERIE I+

ATTENTION!!! 
ONLY SUNERG MODULES I+ 
SERIES
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III  OVERVIEW POSITIONING FIXING

SOLO PER MODULI SUNERG SERIE I+
ONLY MODULE SUNERG I+ SERIES
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