
Finestre per tetti VELUX e Sunskin roof di Eternit (Schweiz) AG

   Grande funzionalità per il massimo comfort abitativo
   Grande selezione di prodotti di protezione dal calore 
e dal sole

   10 anni di garanzia sulle finestre per tetti

   Soluzione belle e flessibili
   Sistemi collaudati combinati sapientemente
   Sofisticati raccordi sviluppati congiuntamente
   Piastre cieche «Aura»di Eternit per una flessibilità 
ancora maggiore

Finestre per tetti in 
impianti fotovoltaici

Comfort abitativo e risparmio energetico 

Possibilità di integrazione
• VELUX standard (da 15° di inclinazione del tetto) o montaggio in profondità (–40mm / da 20° di inclinazione del tetto)
• Integrazione totale o parziale, in base alla situazione di partenza

Dimensioni delle finestre 
adatte:
• Finestra per tetti a un 

campo: SK25 (114 × 55 cm)
• Finestra per tetti a due 

campi: SK08 (114 × 140 cm)
• Possibili altre dimensioni con 

raccordi a cura del cliente

Dimensioni delle finestre 
adatte:
• Finestra per tetti a due 

campi: 114 × 126 cm
• Altezza standard della 

finestra: ad es. SK06 
(114 × 118 cm) con piastra  
di integrazione «Aura»  
sopra la finestra

Prodotti di collegamento 
adatti:
• Telaio termoisolante BDX
• Raccordo prefabbricato per 

materiali di copertura piana 
EDL (utilizzare solo elementi 
superiori e inferiori)

• Adattatore laterale per 
raccordi prefabbricati PV 
sopra / sotto per montaggio 
standard

Prodotti di collegamento 
adatti:
• Telaio termoisolante BDX per 

montaggio in profondità
• Raccordo prefabbricato per 

materiali di copertura piana 
EDN (utilizzare solo elementi 
superiori e inferiori)

• Adattatore laterale per 
raccordi prefabbricati PV 
sopra e sotto per montaggio  
in profondità

Integrazione totale con altezza di montaggio standard Integrazione totale con montaggio in profondità



Montaggio standard 

Montaggio in profondità

VELUX Suisse SA
Industriestrasse 7
4632 Trimbach

Clienti aziendali 091 985 44 44 
Fax 091 985 44 43

info@velux.ch
www.velux.ch

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.velux.ch/pv o presso il vostro consulente tecnico del servizio esterno.

L’integrazione parziale si utilizza 
quando la posizione e le dimen - 
sioni della finestra per tetti non 
si addicono all’integrazione 
totale (vedi sopra). Qui trovano 
impiego le piastre cieche «Aura» 
di Eternit (Schweiz) AG, che 
consentono la massima 
flessibilità nell’integrazione.

Dimensioni delle finestre 
adatte:
• La dimensione della finestra 

può essere scelta liberamente, 
poiché le piastre di integrazio-
ne «Aura» consentono una 
grande flessibilità nell’integra-
zione

Moduli fotovoltaici 
• Celle solari monocristalline, 

vetro solare temperato (ESG), 
senza telaio, composizione 
vetro-vetro

• Misure modulo standard: 
1300 × 907 × 7,5 mm 

• Potenza nominale: 190 WP 
• Altri moduli speciali su richiesta

sotto su

Piastre di integrazione  
Aura solari
• Piastra di integrazione: 

1300 × 920 mm /2610 × 920 mm
• Prima piastra: 2610 × 300 mm

Le piastre di integrazione Aura 
possono essere tagliate a 
piacimento.

Informazioni approfondite e documentazione tecnica:
www.eternit.ch/de/products/solar/sunskinR

Prodotti di collegamento 
adatti:
• Telaio termoisolante BDX per 

montaggio in profondità
• Raccordo prefabbricato per 

materiali piatti di copertura 
tetti EDN per il montaggio in 
profondità o EDL per l’altezza 
di montaggio standard 
(utilizzare solo elementi 
superiori e inferiori)

• Adattatore laterale per 
raccordi prefabbricati PV 
sopra e sotto per montaggio

Esempio con piastra di integrazione «Aura» sopra

A seconda della variante di 
montaggio (standard o in 
profondità) sono disponibili i 
seguenti set:
• 2 × adattatori inferiori  

(1 × sinistra / 1 × destra)
• 2 × adattatori superiori  

(1 × sinistra/ 1 × destra) 

Le parti laterali sono successive 
al profilo di montaggio del 
sistema Sunskin roof e disponibi-
li su richiesta presso VELUX.

sotto su

Integrazione parziale con montaggio standard o in profondità Informazioni su Sunskin roof di Eternit

Adattatore laterale per raccordi prefabbricati (154 × 920 cm)

Dettagli tecnici altezza di montaggio standard Dettagli tecnici montaggio in profondità
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