Sunline®
Dispositivo intelligente di
protezione contro le cadute
Il sistema di cavi Sunline® viene fissato direttamente sui profili di base Novotegra® zavorrati. Il
semplice montaggio diretto sulla struttura
sottostante dell'impianto fotovoltaico permette di
ridurre i costi di installazione e il rischio di errori di
montaggio. Sunline® soddisfa e rispetta i requisiti
definiti dalla norma europea EN 795 tipo E e C
(sistema di carico e di cavi) ed è dotato delle
rispettive certificazioni.
La modularità di questo speciale sistema di cavi di
sicurezza ne consente l'utilizzo nelle più svariate
situazioni. Tra le altre, si consiglia l'utilizzo di
Sunline® per le seguenti applicazioni:



Installazioni fotovoltaiche su tetti piani
Installazione successiva di un dispositivo di protezione contro le cadute su
impianti solari Novotegra® già esistenti



Tetti con tutti i fondi comunemente utilizzati
(incl. bitume, guaine, lamiere)

Componenti e piastre di fissaggio Primeline®
fissati su profili di base Novotegra®.
Cavo di sicurezza ø8 mm (Fu,t = 36 kN)

Sunline® – La soluzione ideale ai
vostri problemi:

I singoli componenti di Sunline® sono concepiti in
modo tale da consentire di soddisfare, con pochi
prodotti standardizzati, tutte le esigenze legate
alle varie applicazioni. Ciò garantisce un'elevata
flessibilità, anche nel caso si rendano necessarie, in
un secondo momento, modifiche al dispositivo.
Approfittate della nostra vasta esperienza nella
progettazione e installazione di dispositivi di sicurezza. Il team di specialisti Solarmarkt/Repapress è
a vostra completa disposizione.
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Bassi costi per materiale e installazione



Tempi di consegna ridotti




Bassi costi di manutenzione e sul ciclo di vita
Sistema modulare con pochi componenti
singoli standardizzati
Adatto a tetti di qualunque geometria e a
campi solari in ogni configurazione








Richiede una quantità limitata di zavorra
aggiuntiva
Possibilità di effettuare adattamenti durante
il processo di installazione
Utilizzo del sistema di cavi Primeline® con
certificazione SUVA a norma EN 795:2012
tipo C
Certificato anche come punto di ancoraggio
singolo su profilo Novotegra®
Tutto da un unico fornitore
(Pianificazione, fornitura, installazione del
cavo con garanzia)
www.repapress.ch
info@repapress.ch

Sunline® Dispositivo intelligente di protezione contro le cadute
Processo di montaggio standardizzato

Certificazione EN 795:2012 tipo E e C incluso regolamento UE 2016/425 sui DPI
Fase 1

Fasi 4 + 5

Disposizione dei profili di base Novotegra® come da
piano di installazione.

Fissaggio con viti della piastra di fissaggio superiore
(precedentemente) montata sulla piastra di
montaggio inferiore. Zavorratura del dispositivo.

Fase 2

Fasi 6 + 7

Posizionamento delle piastre di fissaggio inferiori
come da piano di installazione per la protezione
contro le cadute.

Fissaggio dei componenti cavo di Primeline®.
Inserimento, tensionamento e pressatura del cavo di
sicurezza.

Fase 3

Fase 8

Montaggio di golfari femmina, supporti intermedi ed
elementi di curva.

Applicazione della targhetta, del Tag NFC e
predisposizione della navetta per sistema passante a
2 rotelle.
Formazione dell'utilizzatore e messa in servizio.
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