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SUPPORTI
MULTI-PANNELLI

Gamma EGF (Fissaggio al suolo evolutivo)

SUPPORTO

LASTRA CEMENTO

Ref 2679

CASSA ZAVORRATA

Ref 2112

ESTENSIONE MONO 

PANNELLO 

Ref 2686

UNIFIX 800 EGF

Per UNISUN 200.24M (x2)/

UNISUN 300.12M (x2)

o 2 pannelli:

-di 808 a 1200mm largo

-e 1200 a 2300 mm lungo

Orientamento orizzontale

Ref 2105

Supporto di fissaggio multi-pannelli evolutivo per il 
fissaggio al suolo piano.

Semplice da installare, UNIFIX  800   EGF  si usa 
su una superficie  piana, rigida e orizzontale (p. 
es: prato, sabbia, pavimento di cemento, ossatura 
legno).
UNIFIX 800 EGF può essere :
- fissato a terra (cemento) con spine Dowel M8 
(non incluso)
- zavorrato con la cassa zavorrata ( opzionale)
- zavorrato con il supporto per lastra in cemento 
(opzionale)

Grazie alla sua struttura in acciaio zincato, le sue 
viti resistenti alla corrosione, il supporto è 
assolutamente adatto ad un uso esterno.

Dotato di un sistema di inclinazione multi posizione, 
il supporto UNIFIX 800 EGF vi permette di 
massimizzare l'efficienza dei pannelli, modificando 
la sua inclinazione secondo la vostra posizione 
geografica e la stagione :
- supporto solo: 10° a 60°
- Con cassa zavorrata:  30° a 60° 
- Con supporto lastra in cemento: 20° à 60°

Progettato, fabbricato in 

Francia

  UNITECK

 Resistente alla corrosione

Acciaio e viti zincate

 Installazione semplice

 Inclinazione 10 à 60°

u Zavorra ottimale (tramite 

la sua cassa zavorrata o 

il suo supporto "lastre in 

cemento")

9 Evolutivo multi-pannelli

OPZIONE SUPPORTO LASTRA 

IN CEMENTO

Supporto lastra in cemento 

previsto per sopportare 24 lastre 

standard 40x40 cm

peso 12,5Kg

cioè un peso totale di 300 Kg per 

essere zavorrato perfettamente.

INCLINAZIONE

Sistema di inclinazione 

multi-posizione per massimizzare 

l’efficienza elettrica secondo la 

stagione la zona geografica.

MULTI-PANNELLI

Assemblaggio multi-pannelli 

all’infinito, numero pari o dispari 

(prevedere estensione mono 

pannello).

OPZIONE CASSA ZAVORRATA

Cassa zavorrata 2 pannelli con 

capacità 130 litri cioè 0,13m3 .

La cassa può contenere sabbia 

asciutta di densità 1800kg/m3 

cioè 240kg in totale per essere 

zavorrata perfettamente.

UNIVERSALE 

Grazie al suo design basato 

sull’uso di fori oblunghi, UNIFIX 

800 EGF permette di fissare 

panneli con dimensioni:

- larghezza : 808 a 1200 mm

- lunghezza : 1200 a 2300 mm
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