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Supporti di fissaggio UNIFIX

UN FISSAGIO  
PER OGNI APPLICAZIONE

SPECIFICO AI CAMPER

SPECIFICO AI CAMPER

Supporto di fissaggio innovativo per fissare orizzontalmente il pannello fotovoltaico UNITECK.

UNIFIX C si può incollare su superficie piane: tetto del veicolo, veicoli commerciali, ponte di una nave. Il suo design è aerodinamico e 

impedisce carichi dovuti al vento e disturbi sonori.

Unifix C permette anche di rialzare il pannello. Quindi migliora la dissipazione del calore del pannello e quindi migliora la produzione di 

energia. (30% in più rispetto ad un pannello fissato senza sistema di ventilazione)

Resistente e facile da installare, si può incollare dopo aver sgrassato la superficie, poi si incolla l’UNIFIX con colla di montaggio a presa 

immediata (prevedere sgrassante + colla).

UNIFIX 1C è il supporto di fissaggio universale per fissare orizzontalmente un pannello fotovoltaico. Si incolla sul tetto di un veicolo.

Grazie al suo sistema Easy Change, si può sostituire o rimuovere il vostro pannello per operazioni di manutenzione o di pulizia.

Il suo design compatto permette di postare parecchi pannelli, anche con una superficie ingombrata da altri elementi

Per incollare il supporto, ci sono soltanto 2 operazioni (pulizia e incollaggio) rispetto alle 3 operazioni abituali. (pulizia, preparazione, 

incollaggio).

UNIFIX C100

Per Unisun 50.12M/ 50.24M/ 

55.12BC/ 80.12M/

100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

(prevedere sgrassante + 

colla)

Ref 1962  

UNIFIX 1.C35

Per pannelli con telaio 

35 mm

Ref 0255

UNIFIX C150

Per Unisun 150.12M/

150.24M/ 150.12BC

(prevedere sgrassante + 

colla)

Ref 1979  

UNIFIX 1.C30

Per pannelli con telaio 

30 mm

Ref 1894  

UNIFIX C200

Per Unisun 200.24M

(prevedere sgrassante + 

colla)

Ref 1986  

UNIFIX 1.C40

Per pannelli con telaio 

40 mm

Ref 1849  

UNIFIX C300

Per Unisun 300.12M

(prevedere sgrassante + 

colla)

Ref 2129  

Sgrassante

/attivatore

Ref 1184  

Colla montaggio 

presa immediata

Ref 2099  

Per pannelli Uniteck 

Supporto universale

+ 25 mm

+ 65 mm

+ 25 mm

+ 25 mm

+ 65 mm

 80 mm
(Unifix 1.C35/1.C40)

 85 mm
(Unifix 1.C40)

  UNITECK 

 Sistema "Easy Change" 

per operazioni di manutenzione o pulizia  r
Migliora la dissipazione del calore 

del pannello (fino al 30% di produzione in più 

rispetto ad un pannello incollato sul tetto

 Resistente agli UV e alla corrosione 

Plastica PA66 + fibra di vetro

Viti acciaio inossidabile A4 

  Installazione semplice

  Compatto

Progettato

in Francia

Progettato, 

fabbricato in Francia

x2x2x2x2

+ 25 mm

  UNITECK 

z Supporti aerodinamici impedisce carichi dovuti al 

vento e disturbi sonori  r
Migliora la dissipazione del calore

del pannelo (fino al 30% di produzione in più

rispetto ad un pannello incollato sul tetto. 

 Supporto resistente 

(Polivinilcloruro anti-uv)

  Installazione semplice

  Compatto

65 mm
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