Q.FLAT-G5

LA SOLUZIONE IDEALE PER:
Impianti su tetto
commerciali e
di taglia civile

IL SISTEMA RAPIDO E
AFFIDABILE PER TETTI PIANI

SEMPLICE FISSAGGIO DEL MODULO
Per ogni modulo fotovoltaico deve essere avvitato un solo morsetto, dunque non è necessario
alcun complesso fissaggio sul lato del colmo.
Il rischio di danneggiare i pannelli fotovoltaici
durante l’installazione è ridotto al minimo.
MASSIMA RESA
Genera la massima resa con una densità di
potenza1 di 180 Wp/m². I comuni sistemi a 30°
con montaggio a sud raggiungono una densità
di potenza di solo 90 Wp/m².
COMPONENTI PRE-MONTATI
PER UN MONTAGGIO VELOCE
Tempi di montaggio minimi e riduzione
dei costi di installazione sul lato CC da 65 EUR/
kWp a 45 EUR/kWp.
STABILITÀ A LUNGO TERMINE
Il rivestimento in zinco-alluminio-magnesio della
superficie in metallo garantisce un’eccellente
protezione dalla corrosione con 12 anni di
garanzia sul prodotto. I tagli e i graffi si riparano
autonomamente grazie all’effetto catodico.
MENO COMPONENTI
Il Q.FLAT-G5, pre-montato, riduce i costi di
stoccaggio e i costi logistici. In tal modo si
riducono anche i rifiuti di imballaggio, che così
non devono essere costosamente smaltiti e non
vengono sparpagliati dal vento nel cantiere.
PROTEZIONE DEL MODULO
Il profilo di base continuo trasferisce delicatamente i carichi che agiscono sul modulo
fotovoltaico al manto di copertura. Si evita
lo spostamento dei moduli fotovoltaici che
vengono così protetti. La struttura impedisce
che i moduli fotovoltaici siano soggetti a carichi
aggiuntivi.

OTTIMIZZATO PER MODULI FOTOVOLTAICI
Q CELLS
Q.FLAT-G5 è adattato alle diverse dimensioni
dei moduli fotovoltaici Q CELLS. Della scelta
dei giusti componenti si occupa automaticamente il Q CELLS ROOFTOP PLANNER
Software, ottimizzando la progettazione.
ZAVORRAMENTO FLOTTANTE
La distribuzione della zavorra tramite i supporti
sull’intera superficie del sistema impedisce
il danneggiamento della superficie del tetto.
L’ampia stuoia protettiva è integrata nel sistema
e previene lo slittamento, garantendo al contempo il drenaggio del tetto.
ZAVORRAMENTO OTTIMIZZATO
Gli elementi di giunzione del profilo di base
possono ridurre notevolmente la zavorra necessaria. Il posizionamento ideale è assicurato dal
Q CELLS ROOFTOP PLANNER Software.
ZAVORRAMENTO FLESSIBILE
Q.FLAT-G5 consente l’utilizzo di vari tipi di
zavorra senza dimensioni predefinite e diversi
materiali quali cemento o ghiaia.
MASSIMA ZAVORRABILITÀ
Grazie alla struttura sofisticata, Q.FLAT-G5
consente una maggiore zavorrabilità massima
rispetto ai sistemi concorrenti.

Con moduli fotovoltaici da 330 Wp.
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ADATTO A TUTTI I TIPI DI TETTO PIANO
Grazie alle diverse stuoie protettive, Q.FLATG5 può essere impiegato su comuni coperture.

G5 è stato sottoposto al test Dekra e dispone
dell’omologazione del DIBt (Istituto tedesco di
tecnologia della costruzione).

COMPENSAZIONE DEL POTENZIALE INTEGRATA
La compensazione del potenziale prevista per
Q.FLAT-G5 può essere attuata in modo rapido
e semplice mediante cavi preconfezionati.

CANALIZZAZIONE DEI CAVI SEMPLIFICATA
Se si utilizza il modulo ad alta efficienza della
linea Q CELLS DUO-G5, sono disponibili clip
per cavi che consentono una semplice canalizzazione. Il numero di clip necessari viene calcolato automaticamente dal Q CELLS ROOFTOP
PLANNER Software.

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI INTEGRABILE
Q.FLAT-G5 dispone di resistenza certificata alla
corrente di fulmine e può essere integrato in
sistemi di protezione contro i fulmini.
UTILIZZO OTTIMALE DELLA SUPERFICIE
SUL TETTO
Grazie alla struttura compatta e all'angolo di montaggio di 10°, è possibile utilizzare fino all'82% della
superficie del tetto. Il sistema può essere installato
non solo in direzione est-ovest, ma anche con un
diverso orientamento senza perdite di resa significative, aumentando così la flessibilità di montaggio.
MONTAGGIO SENZA MISURAZIONI
Q.FLAT-G5 è costruito in modo che i pannelli
siano orientati uno verso l’altro grazie ai supporti
della zavorra. Di conseguenza non sono richieste ulteriori misurazioni sul tetto.
COMPENSAZIONE DELLA DILATAZIONE
LONGITUDINALE
Con le proprietà dei suoi materiali e il design innovativo, Q.FLAT-G5 è progettato in modo da
poter essere posato senza giunti di dilatazione.
Questo genera una densità di potenza particolarmente elevata ed evita danni da dilatazione.
DESIGN PREMIATO
La giuria indipendente dei Solar+Power Awards
2018 ha premiato il sistema per tetti piani
Q.FLAT-G5 con il premio innovazione dell’anno.
DESIGN COLLAUDATO
Oltre alla perizia sulla resistenza al vento e alla
sulla statica, il sistema per tetti piani Q.FLAT-

BASSA IMPRONTA DI CARBONIO
Q.FLAT-G5 è in acciaio di qualità invece
dell'alluminio comunemente usato. Ciò riduce
enormemente il consumo di energia per la
produzione delle materie prime.
MADE IN GERMANY
Il Q.FLAT-G5 è fabbricato e sviluppato in Germania per rispettare elevati standard di qualità e
soddisfare le esigenze locali.
NESSUN UTENSILE SPECIALE NECESSARIO
Per il montaggio del Q.FLAT-G5 servono
solamente una comune chiave a brugola e una
vite per ogni modulo fotovoltaico. Non si usano
utensili di taglio.
STRUTTURA SEQUENZIALE
Il sistema può essere montato in modo sequenziale: la sottostruttura è indipendente dall’installazione
dei moduli solari. Questo ottimizza il processo di
installazione, riducendo i tempi e i costi.
FACILE MONTAGGIO
L'installazione del Q.FLAT-G5 è semplice ed
intuitivo. I componenti non possono essere
confusi e un’installazione non corretta è praticamente impossibile.
RIUTILIZZABILE
L'intero sistema per tetti piani Q.FLAT-G5 può
essere facilmente smontato e rimontato senza
l’uso di nuove parti. I moduli solari possono
essere sostituiti con un minimo sforzo.
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