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Supportiamo il fotovoltaico

Sistema Dome Classic 
su lamiera grecata

Elevazione su uno o 
 entrambi i lati

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
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Befestigungssystem

Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)

SpeedRail/SpeedClip

Z-14.4-603

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18

71272 Renningen

Qualità certificata: Molteplici certificazioni

K2 Systems significa sicurezza, la più alta qualità e precisione.
I nostri clienti e partner commerciali lo sanno già da tempo e tre
enti indipendenti di certificazione hanno esaminato, convalidato e
certificato le nostre competenze e la nostra componentistica.

Potete trovare le nostre certificazioni al seguente link:  
www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche

 
Il sistema SpeedRail con SpeedClip ha ricevuto 
l'attestazione tecnica dell'autorità tedesca in 
materia di costruzioni Z-14.4-603 
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Panoramica utensili 

6 mm

8 mm

6 - 30 Nm  
(4,5 - 22,2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m

25 6 mm

Dome Speed Spacer 2,25 / 2,50 · 2003253   
Dima per la definizione della distanza dei profili di base

K2 App e Base - Flusso di progettazione digitale

K2 App K2 Base K2+

Conosci già i nostri servizi digitali? Prova il nostro K2 Roof Check per 
 salvare direttamente in App i dati del progetto durante il sopralluogo.  
I dati possono essere trasmessi direttamente al software di  progettazione 
online K2 Base. Qui sarà possibile progettare la struttura fotovoltaica in 
modo semplice e veloce ed ottenere un report di calcolo ed il piano di 
 montaggio dettagliato.  
L'interfaccia K2+ consente di importare i dati di progetto direttamente nei 
tool di progettazione dei maggiori produttori di inverter o nei software di 
analisi della producibilità. 

Prova subito e registrati:

app.k2-systems.com  

base.k2-systems.com 



4

Norme generali di sicurezza
Si raccomanda di osservare le norme generali  per il montaggio. È possibile consultarle sul nostro sito  
https://k2-systems.com/it/informazioni-tecniche in generale vale quanto segue.

 T Gli impianti devono essere montati solo da personale 
specializzato, il quale per attitudini (ad esempio formazio-
ne o occupazione) ed esperienza è in grado di garantire 
una corretta esecuzione dei lavori.

 T Prima del montaggio occorre verificare che il prodotto 
soddisfi i requisiti strutturali del posto. Per impianti  
su tetto è necessario obbligatoriamente controllare la 
portata preesistente dello stesso.

 T Bisogna assolutamente rispettare le norme di  costruzione 
nazionali e locali, le norme e le disposizioni  
di tutela dell‘ambiente.

 T Devono essere rispettate le norme per la sicurezza e la 
prevenzione degli incidenti sul lavoro, così come le norme 
antinfortunistiche! Occorre osservare in particolar modo 
quanto segue:

 T Indossare indumenti di protezione (soprattutto casco, 
scarpe da lavoro e guanti).

 T Per i lavori su tetto bisogna osservare le norme che 
regolano il lavoro su tetti (ad es. uso di dispositivi 
anticaduta, impalcatura con dispositivo di arresto ad 
un‘altezza in gronda di 3 m,etc.).

 T È necessaria la presenza di due persone per l‘intero 
 processo di montaggio, al fine di poter garantire un 
soccorso immediato in caso di eventuali incidenti.

 T I sistemi di montaggio K2 Systems vengono conti-
nuamente perfezionati. I procedimenti di montaggio   
possono quindi differire. Prima del montaggio verificare  
quindi lo stato attuale delle istruzioni di montaggio sul 
sito http://www.k2-systems.com/it/downloads/infor-
mazioni-di-prodotto.html. Su richiesta possono essere 
spediti anche in forma cartacea.

 T Osservare le istruzioni di montaggio dei produttori del 
modulo.

 T È necessario stabilire la messa a terra, se necessario 
utilizzare dispositivi di fissaggio antifulmine.

 T Durante l´intera fase di montaggio bisogna assicurarsi 
che sia disponibile sul cantiere almeno una copia   
 delle istruzioni di montaggio.

 T Il mancato rispetto delle nostre istruzioni generali di 
montaggio, installazione e d´uso di tutte le componen-
ti dei nostri sistemi di supporto, esonera la Societá K2 
Systems da ogni responsabilità in caso di danni verifica-
tesi agli impianti. In tali casi s’intende esclusa la nostra 
garanzia sui prodotti.

 T In caso di mancata osservanza delle nostre nor-
me generali di sicurezza così come di montaggio o  
assemblaggio delle componenti della concorrenza la K2 
Systems GmbH si riserva il diritto di esonero della respon-
sabilità.

 T Qualora siano rispettate tutte le norme di sicurezza e 
l‘impianto sia installato in conformità alle norme, esiste 
un requisito di garanzia del prodotto di 12 anni! È indispen-
sabile rispettare le instruzioni generali di montaggio, dispo-
nibile sul sito www.k2-systems.de/italiano/downloads. Su 
richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea.

 T Lo smontaggio del sistema si effettua procedendo inver-
samente alla sequenza delle fasi di montaggio.

 T I componenti K2 in acciaio inossidabile sono disponibili in 
diverse classi di resistenza alla corrosione. È necessario 
verificare in ogni caso l‘entità della corrosione a cui la 
struttura o il componente possono essere soggetti.
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Principi generali 
Per garantire un montaggio sicuro e corretto del sistema, si prega di leggere prima tutti i passi.  
I materiali necessari sono elencati per ogni passo. Le istruzioni generali di montaggio devono 
essere seguite. Potete trovare queste istruzioni sotto: k2-systems.com/it/informazioni-tecniche

Requisiti tetto

 T Questo sistema può essere installato su tutti i 
tetti in lamiera grecata con un'inclinazione del 
tetto fino a 5 gradi. L'angolo di elevazione è di 10°.
 T Si possono usare moduli con una  lunghezza 
di 1386 – 2080 mm e una larghezza di 
950 – 1100 mm.
 T Sufficiente forza di tenuta della copertura del 
tetto sul supporto o sulla sottostruttura.
 T Spessore della lamiera: alluminio ≥0,5 mm e 
acciaio ≥0,4 mm.
 T Alluminio con resistenza minima alla trazione: 
165 N/mm²; grado di acciaio almeno S235.
 T Min. 22 mm di larghezza della parte alta della 
greca 

Importanti istruzioni per il 
montaggio

 T Sul posto, le norme e le regole generali per la 
protezione dai fulmini devono essere rispettate 
e, se necessario, un concetto di protezione dai 
fulmini deve essere elaborato da uno specialista 
(utilizzare un terminale di protezione dai fulmini 
se necessario). Devono essere osservati i regola-
menti specifici del paese.
 T Se la lamiera trapezoidale è fissata con cupole, 
non avvitare gli SpeedClips sulle cupole. Invece, 
montate tutti gli SpeedClips di questa fila sfalsa-
ti sulla lamiera trapezoidale. 
 T 1/4 di tutte le SpeedClips devono essere monta-
te ruotate di 180°, vedi fase di installazione 4. 
 T Nei punti in cui è presente il congiuntore del 
profilo, le SpeedClips devono essere fissate sulle 
greche limitrofe.

 T Dopo 8,80 m, si deve fare un taglio termico. La 
distanza minima tra due binari deve essere di 3 
cm. 
 T Attenzione. I moduli non devono mai essere 
fissati sopra il giunto di dilatazione termica. 
 T Il numero di SpeedLocks per blocco del modulo è 
specificato nel calcolo statico del K2 Base.
 T I dadi a pressione MK2 sulle giunzioni delle rotaie 
devono essere evitati a tutti i costi! 
 T Nessuna preforatura! Tranne che per i fogli so-
vrapposti per evitare spazi vuoti.
 T L'angolo di elevazione del sistema a cupola è di 
10°. 
 T Si deve mantenere una distanza minima di 600 
mm dal bordo del tetto.
 T Coppia di serraggio di tutti i morsetti del modulo 
14 Nm.
 T Dopo eventi straordinari, come tempeste, forti 
piogge, terremoti, ecc., il sistema deve essere 
ispezionato da una società specializzata. Se 
durante l'ispezione vengono rilevate deformazio-
ni plastiche, ad esempio nella zona dei morsetti 
del modulo, o danni, questi componenti devono 
essere sostituiti con altri nuovi.
 T Osservare le specifiche del produttore dei 
moduli per la zona di serraggio e il montaggio 
dei moduli (vedere la scheda tecnica dei moduli 
del produttore). Controllare se c'è un'approva-
zione del produttore per il serraggio nella zona 
dell'angolo.
 T Assicurarsi che il drenaggio dell'acqua piovana 
non sia ostruito.
 T La capacità di trasporto della corrente di fulmine 
del sistema di accoppiamento è stata verificata 
secondo le procedure di prova della norma DIN 
EN 50164-1 (vedi capitolo "Integrazione in siste-
mi di protezione antifulmine esistenti").
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Componenti
Essenziale: I materiali richiesti

K2 SpeedRail 22

Materiale: alluminio EN AW-6063 T66 |  Numero di articolo in funzione del modulo

K2 SpeedClip

Materiale: materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro, EPDM |  1001164

Set Collegamento equipotenziale

Il set comprende: |  1003571
 T 1 SpeedConnector, Materiale: alluminio
 T 2 Vite a brugola a testa svasata autoperforante 4,8 x 16,  
Materiale: acciaio inox , accoppiamento: TX 25

K2 Vite autofilettante

K2 Vite autofilettante 6x38 mm |  1005193

Set SpeedLock

Il set comprende: |  1003558
 T 1 SpeedLock, Materiale: alluminio
 T 1 Vite a testa svasata DIN 7991 con esagono incassato M8 X 20, Materiale: acciaio inox
 T 1 Tassello scorrevole M K2, Materiale: acciaio inox, materiale sintetico
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K2 set morsetti terminali Standard

Set composto da: |  Numero di articolo in funzione del modulo
 T 1 morsetti terminali, alluminio bianco / anodizzato nero
 T 1 Vite ad esagono incassato M8, SW 6 mm, acciaio inox A2
 T 1 M K2 Tassello con clip di montaggio (1001643), acciaio inox und PA
 T 1 Rondella di bloccaggio S8 (1000473), Edelstahl A2
 T 1 molla in acciaio inox

K2 set morsetti intermedi Standard

Set composto da: |  Numero di articolo in funzione del modulo
 T 1 morsetti intermedi, alluminio bianco / anodizzato nero
 T 1 Vite ad esagono incassatoM8, acciaio inox A2
 T 1 M K2 Tassello con clip di montaggio (1001643), acciaio inox und PA
 T 1 Rondella di bloccaggio S8 (1000473), acciaio inox A2
 T 1 molla in acciaio inox

Tassello scorrevole M K2

Materiale: acciaio inox, materiale sintetico |  1001643 
In alternativa, si può usare anche un dado con inserto in alluminio.

K2 Vite con cave esagonale

M8 DIN EN ISO 4762 |  2001729 
Materiale: acciaio inox

K2 Dome SD

Larghezza: 90 mm |  2001968 
Materiale: alluminio

Cable Manager

Parte accessoria per il fissaggio del cavo del modulo |  2002870
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K2 S-Dome

Larghezza: 90 mm |  2001967 
Materiale: alluminio EN AW-6063 T66

K2 Windbreaker Dome 6

Per lunghezze di moduli tra 1601 e 1700 mm |  2003167 
Materiale: Magnelis ZM310 
Alternativa: K2 Windbreaker 72-cell |  2002732 
Per lunghezze di moduli tra 1866 – 2029 mm  
Materiale: alluminio 

Per S-Dome

K2 Rondella di bloccaggio 8,4x30x1,5 mm

Materiale: acciaio inossidabile A2 |  1000273

K2 Vite con cave esagonale

M8 x 16 DIN EN ISO 4762 |  2001735 
Materiale: acciaio inossidabile A2, SW 6 mm
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Per D-Dome

K2 Dome D-Dome

Larghezza: 90 mm |  2001962 
Materiale: alluminio EN AW-6063 T66
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!

Montaggio
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1 2

2
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1 2
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4

! Min. 1/4 girato (uniformemente distribuito) 
e mai l'esterno girato

4 esempi



12

!

1 1 1 1 12 2 2 2 2

1 1 1 1 12 2 2 2

! Distanza degli SpeedsClips: 
si veda il piano di montaggio 
specifico del calcolo in Base

5

6

max. 8,8 m
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½ ½

½ ½

≥ 3cm

! Prevedere un taglio termico di almeno 
3cm dopo un  massimo di 8.80m.

8

1×
SpeedLock pro SpeedRail 
Vedere la relazione di calcolo statico!  
(Lunghezza totale 8,80 m)

7

! Coppia di serraggio = 
14 Nm
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10

!

D-DomeS-Dome

Coppia di serraggio  = 
16 Nm

9
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12

11

Larghezza modulo
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!

14

13

Passo 1

Passo 2

Passo 1

Passo 2

!

D-DomeS-Dome

Coppia di serraggio 
= 14 Nm

Coppia di serraggio 
= 14 Nm
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Soluzioni di montaggio alternative
S-Dome

15

!

16

!

Coppia di serraggio  
= 16 Nm

Coppia di serraggio   
= 16 Nm
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Note
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Supportiamo il fotovoltaico

Dome Trapezoidal Assembly IT V6 | 0920 · Soggetto ad aggiornamenti 
Le immagini di prodotto sono a scopo illustrativo e possono differire dall'originale.

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 (0) 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Grazie per avere scelto un sistema di  
montaggio K2.
I sistemi K2 Systems sono facili e rapidi da montare. Speriamo che  queste 
istruzioni siano state d'aiuto. Per eventuali domande, suggerimenti o 
proposte di miglioramento siamo a completa disposizione. I nostri recapiti 
sono disponibili alla pagina:

 T k2-systems.com/it/contatto

 T Email per supporto tecnico: info@k2-systems.it

Si applica il diritto tedesco con esclusione della Convenzione UN sui 
 contratti di compravendita internazionale. Il foro competente è Stoccarda.

Si applicano le nostre  Condizioni Generali di Fornitura, 
consultabili alla pagina: k2-systems.com


