
K200D65S
MANUALE DI INSTALLAZIONE 

KIT PER TETTO PIANO A VELA

1. Posizionare le estremità dei profili P100S03 
con una staffa piegata a seconda dell’inclina-
zione;

2.  utilizzando una piastrina per bloccaggio, 
vite e bulloni, insererire la piastrina nel profilo 
come da esempio;

3. avvitare la piastrina alla staffa con apposita 
vite e bullone (fissandola al profilo P100S03);
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4. posizionare le estremità (PARTE ANTERIORE)
dei profili P100S03 e unirli con le staffe piegate 
a misura (della inclinazione voluta) e fissarli 
con viti e dadi appositi;

5. unire poi gli altri profili nelle PARTI CENTRALI 
e fissarli con le staffe a “L” a 90° S103D00;

6. avvitare e quindi fissare bene con viti e bullo-
ni (PARTE POSTERIORE);
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7. a lato la parte centrale del triangolo

8. a lato la parte posteriore del triangolo
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10. alla fine il risultato sarà la composizione 
del triangolo con inclinazione 10° ÷ 30° pronto 
per il montaggio delle staffe per il fissaggio dei 
moduli;

11. per fissare il modulo sul profilo, prima 
dovremo montare il kit  morsetto centrale 
K500D11 e terminale K500D21, cominciando a 
inserire la piastrina nel profilo P100S03;

12. posizionare la piastra porta modulo per 
morsetto centrale sul profilo 
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13. avvitare con apposite viti e bulloni la pia-
strina, piastra e morsetto K500D21 come da 
immagine a lato;

14. stesso procedimento per montare il Kit ter-
minale K500D22 (a lato)

15. K500D22 montato (immagine a lato), 

Dopo aver montato tutta la struttura, posizio-
nare diagonalmente i controventi posteriori e 
procedere con il montaggio dei moduli.
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KIT K200D65S

4. Esempio frontale della struttura montata a regola d’arte

5. Esempio posteriore di struttura montata a regola d’arte

3b. esempio laterale in scala di 
misure di montaggio del KIT 
K200D65 con moduli montati.
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