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GENERALITA’
Avvertenze, simboli e contrassegni utilizzati nel presente manuale

Al fine di evitare eventuali danni a cose e persone osservare attentamente le prescrizioni riportate
all’interno del presente documento.
Le prescrizioni riportate nelle istruzioni di montaggio devono essere rispettate ed osservate con
scrupolo.
Ogni prescrizione è rappresentata da relativi simboli descrittivi qui di seguito elencati:

Simbologia

Descrizione
Pericolo imminente
In caso di mancata osservanza, rischio di morte o
gravissime lesioni.

Simbologia

Descrizione
Descrive una raccomandazione generale relativa
sia alla fase di montaggio che a livello di
protezione del documento.

Simbologia

Descrizione
Descrive un suggerimento
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Indicazioni generali

Il documento è di proprietà esclusiva e non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o
memorizzato in qualsiasi altra forma senza il consenso scritto della società.

Queste istruzioni si propongono di illustrare come procedere al rapido e sicuro montaggio nel tetto di
un impianto ibrido (cioè solare termico e fotovoltaico in un’unica soluzione) realizzato con il prodotto
NEW ROOF IBRIDO .
•
•
•
•
•
•

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di procedere al montaggio.
Conservare le presenti istruzioni per l’intero ciclo di vita dell’impianto ibrido.
Verificare che il gestore dell’impianto sia in grado di accedere alle presenti istruzioni di
montaggio in qualsiasi momento.
Trasmettere le presenti istruzioni di montaggio a tutti i futuri proprietari o utenti dell’impianto
ibrido.
Aggiungere alle presenti istruzioni tutte le eventuali successive integrazioni del fabbricante.
Osservare la documentazione di riferimento.

Il prodotto NEWROOF-IBRIDO è stato progettato e realizzato nell’ottica di un semplice e intuitivo
montaggio sul tetto utilizzando l’orditura esistente e senza la necessità di realizzare scossaline su
misura per la continuità della copertura.

Il montaggio dei prodotti NEWROOF IBRIDO deve essere effettuato esclusivamente da
personale autorizzato.
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.
Per l’installazione del prodotto è possibile usufruire di
•
•
•
•

attività di formazione presso nostra sede operativa a Dubino(SO);
formazione a distanza mediante call conference (Skype ecc.…);
video operativi di montaggio disponibili sul sito web www.tegola-solare.com (servizio
disponibile a breve termine dalla data di elaborazione del presente manuale);
canale You tube raggiungibile direttamente dal nostro sito;

Contattare l’ufficio tecnico del produttore o del rivenditore di zona per verificare la disponibilità
dei corsi di formazione.
Informazioni sul sito www.tegola-solare.com

Destinazione d’uso

Il prodotto NEWROOF.IBRIDO è destinato all’installazione su tetti a falda.

Non è riservato nessun servizio di prestazione in garanzia per usi differenti da quelli indicati nel
presente manuale.

Predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza dell’area di
installazione.
Norme di sicurezza e requisiti dell’installatore
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Il gestore e l’installatore dell’impianto utilizzante elementi NEWROOF-IBRIDO è responsabile
dell’osservanza di tutte le norme e disposizioni di legge vigenti.
L’installatore del prodotto dovrà:
•

essere qualificato ad attuare le istruzioni di montaggio

•
•

installare il prodotto secondo le indicazioni riportate all’interno del presente documento;
verificare che il montaggio sia stato eseguito secondo quanto prescritto nel presente
manuale istruzioni d’uso:

L’installazione del prodotto NEWROOF-IBRIDO sottopone l’installatore a pericoli di
folgorazioni dovute a possibili insorgenze di archi elettrici. Verificare che i cavetti di
inter-collegamento in dotazione su ogni elemento conservino il grado di isolamento
presente al momento della fornitura.

1 FASE PRELIMINARE DI INSTALLAZIONE

A A partire dal presente capitolo, intenderemo come TEGOLA, l’elemento di copertura esistente
prima e durante l’installazione dell’impianto con elementi ibridi, mentre con NR-IB l’elemento di
copertura di nostra produzione.

A Tutte le operazioni utili all’installazione del prodotto devono essere eseguite in riferimento
alla sequenzialità indicata nel presente documento.
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1.1 Tipologia di orditura

FIGURA 1 ESEMPIO DI TETTO VENTILATO

Prima di procedere con posa del prodotto seguire le indicazioni riportate nel presente
paragrafo.

In Figura 1 è riportato un esempio di tetto ventilato. Questo tipo di orditura, è ad oggi uno standard
utilizzato nella realizzazione dei tetti a falda ed è particolarmente indicato per la modalità di posa dei
prodotti NR-IB ma non indispensabile.

1.2 Misura del passo di orditura “D”

Misurare il passo di orditura “D” esistente come riportato in Figura 2 e Figura 3 :
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FIGURA 2 MISURA DEL PASSO DI ORDITURA "D"

FIGURA 3 INDICAZIONE DETTAGLIATA DEL PASSO DI ORDITURA "D"

Per una corretta installazione dell’elemento NR-IB è necessario che il passo di orditura “D” abbia
una misura compresa fra 310 e 380 mm:
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310 mm ≤ D ≤ 380 mm

Per valori differenti di D contattare l’ufficio tecnico del produttore o del rivenditore di zona
Informatevi sul sito www.tegola-solare.com

1.3 Indicazioni inerenti la minima pendenza necessaria

Il prodotto NR-IB si attiene alle comuni prescrizioni di pendenza minima fornite dai costruttori di
tegole tradizionali.

La pendenza minima necessaria per un corretto deflusso delle acque meteoriche
è pari al 30% (circa 17°). Nel caso di pendenze inferiori utilizzare materiali di
impermeabilizzazione idonei.

1.4 Collegamenti idraulici

1.4.1 Predisposizione connessione a elemento NR-IB a tubo di mandata
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principale

Le istruzioni contenute nel presente paragrafo devo essere eseguite da personale qualificato.

.
Eseguire le operazioni di cui al presente paragrafo a terra
.

a) Nel kit idraulico di nostra fornitura sono contenuti:

•
•

Raccordo-maschio-entrata di Figura 1 da utilizzare come elemento di innesto nel
raccordo femmina reso disponibile nel lato posteriore del prodotto NR-IB ( Figura 5).
Utilizzare un raccordo di entrata ogni batteria di tegole in serie

FIGURA 4 RACCORDO-MASCHIO-ENTRATA

8

FIGURA 5 INDICAZIONE DEL RACCORDO FEMMINA LATO POSTERIORE PRODOTTO

•

Raccordo ½” a bocchettone ( prodotto commerciale -non fornito) Figura 6 , da
utilizzare OBBLIGATORIAMENTE come elemento di congiunzione fra Raccordomaschio-entrata e tubo di mandata dell’impianto solare termico e tra attacco tegola
uscita e ritorno dell’impianto solare termico.

FIGURA 6 RACCORDO ½ “F X M A BOCCHETTONE

•

O-RING ½ “per applicazioni in campo solare termico

USARE ESCLUSIVAMENTE O - RING IN DOTAZIONE
ATTENZIONE - non sono prodotti commerciali ma progettati e costruiti in esclusiva per
raccordi NEWROOF
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In Figura 7 è riportato uno schema di massima di assemblaggio dei raccordi

FIGURA 7 INDICAZIONI DI MASSIMA PER UTILIZZO DEL KIT IDRAULICO

Durante la fase di assemblaggio utilizzare idoneo teflon per applicazioni ad alta temperatura

b) facendo riferimento al lato posteriore del prodotto, iniettare dello spray lubrificante nella zona
di innesto rappresentata dal raccordo femmina
Figura 8).
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FIGURA 8 LUBRIFICAZIONE DEL RACCORDO FEMMINA

c) innestare con una leggera pressione nel raccordo femmina posteriore, il kit assemblato come
in Figura 7 (l’avvenuto accoppiamento è udibile anche da un piccolo “clack” acustico).
Ruotare il kit di Figura 7 in senso orario sino a che non si avverte l’avvenuto serraggio
(AL TERMINE DELL’AVVITAMENTO NON ESERCITARE COPPIA DI SERRAGGIO)
IL RACCORDO DEVE ESSERE LIBERO DI RUOTARE MANUALMENTE

1.4.2

Predisposizione elemento di raccordo per connessione fra elementi NR-IB

a) dotarsi dell’elemento di raccordo ASSIEME RACCORDO MASCHIO INTERMEDIO di Figura
9 fornito in dotazione con ogni tegola NR-IB.
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FIGURA 9 ELEMENTO DI RACCORDO NR-IB/NR/IB

b) facendo riferimento al lato posteriore del prodotto, iniettare dello spray lubrificante nella zona
di innesto rappresentata dal raccordo femmina (
Figura 10 )

FIGURA 10 LUBRIFICAZIONE DEL RACCORDO FEMMINA
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c) innestare con una leggera pressione elemento ASSIEME RACCORDO MASCHIO
INTERMEDIO
Figura 11 nel raccordo femmina (l’avvenuto accoppiamento è udibile anche da un piccolo
“clock” acustico).

FIGURA 11 INNESTO DELL’ELEMENTO DI RACCORDO ASSIEME NR-IB / NR-IB

d) Ruotare (Figura 12) l’elemento di raccordo idraulico ASSIEME RACCORDO in senso orario
sino a che non si avverte l’avvenuto serraggio
AL TERMINE DELL’AVVITAMENTO NON ESERCITARE COPPIA DI SERRAGGIO
IL RACCORDO DEVE ESSERE LIBERO DI RUOTARE MANUALMENTE
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FIGURA 12 SERRAGGIO DELL'ELEMENTO DI RACCORDO NR-IB / NR-IB

La fase di innesto e serraggio è così completata:

FIGURA 13 FASE DI INNESTO E SERRAGGIO ULTIMATA
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Si consiglia di eseguire l’operazione di predisposizione di cui al paragrafo 1.4.2 punti a-b-c-d, a
terra e per tutti gli elementi NR -IB.

1.5 Indicazioni inerenti le viti di fissaggio

Per un corretto ancoraggio alla falda del prodotto NR-IB attenersi alle indicazioni riportate
all’interno del paragrafo.

Gli elementi NR-IB possono essere montati su orditure secondarie in legno, metalliche o in cemento.
Il fissaggio di ogni elemento alla falda avviene in modo semplice ed estremamente rapido. Per
l’ancoraggio di ogni elemento è possibile utilizzare viti di facile reperibilità in commercio non fornite
in dotazione al prodotto.

L’operazione di foratura e ancoraggio è realizzabile mediante semplice utensile
trapano/avvitatore.

La scelta della vite di fissaggio più adatta è strettamente legata alla tipologia di orditura presente
come di seguito descritto:

a) Orditura(travetti) in metallo: richiede l’utilizzo di viti del tipo auto foranti (si veda ad
esempio in Figura 14 ) in grado di fisare l’elemento NR-IB al travetto in un’unica fase di
foratura.

15

FIGURA 14 ESEMPIO DI VITE AUTOFORANTE PER FISSAGGIO A ORDITURE IN METALLO

b) Orditura(travetti) in legno: richiede l’utilizzo di viti del tipo autofilettanti inserite forando
preventivamente l’elemento NR-IB mediante trapanatura con punta da ferro.

Per una perfetta tenuta dell’ancoraggio è obbligatorio l’inserimento in ogni vite di un cappuccio di
tenuta di misura idonea alla vite utilizzata ( Figura 15 ).

FIGURA 15 ESEMPIO DI ACCOPPIAMENTO VITE-CAPPUCCIO DI TENUTA

c) Orditura in cemento: richiede l’utilizzo di viti del tipo ad espansione inserite forando
preventivamente l’elemento NR-IB mediante trapanatura con punta adatta.

1.6 Indicazioni inerenti la foratura del prodotto EY-HYBRID

Non forare al di fuori delle sedi/aree indicate, pena il decadimento della garanzia di prodotto
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Per passi di orditura D compresi fra 310 e 340 mm, occorre forare l’elemento NR-IB nell’area di
telaio indicata dalle ellissi di colore giallo come indicato in Figura 16 :

ATTENZIONE!! Forare l’elemento NR-IB allineandosi sempre in direzione delle asole disponibili
in superficie al telaio ( Figura 16 )

FIGURA 16 INDICAZIONI PER LA FORATURA PER PASSI DI ORDITURA "D" CONTENUTI

Nel caso invece di combinazioni orditura-tegola con passo di orditura D più ampio occorre
obbligatoriamente forare l’elemento NR-IB direttamente nelle asole predisposte sul telaio come
indicato in Figura 17 :
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FIGURA 17 INDICAZIONE DELLE ASOLE DI FORATURA PER INTERASSI “D” PIU' ESTESI

2 – MONTAGGIO SU ORDITURA IN TETTO VENTILATO
ESISTENTE
Nel caso di installazione su tetto con tegole piane procedere al paragrafo 2.1.
Nel caso di installazione su tetto con tegole curve procedere al paragrafo 2.2.

2.1

Fasi di montaggio su tetto con tegole piane (marsigliese, tegole in cemento, ecc.)

In presenza di tetti con tegole piane gli elementi NR-IB possono essere montati sia con partenza in
gronda che con partenza all’interno della falda senza nessun tipo di accorgimento
particolare.

FASE A – Rimozione tegole esistenti

In funzione del layout di posa preventivamente progettato:
a) rimuovere le tegole esistenti per la larghezza necessaria in corrispondenza della fila
individuata per la posa degli elementi NR-IB.
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Rimuovere inoltre:
▪

+ 1 tegola su lato sx;

▪

+ 1 tegola su lato destro.

b) rimuovere le file di tegole superiori per l’altezza necessaria in modo da permettere la posa
successiva degli elementi NR-IB in sormonto.
Rimuovere inoltre:
▪

+1 tegola su lato verso colmo

FASE B- Analizzare lo stato di impermeabilizzazione esistente
Provvedere alla stesura di un telo di impermeabilizzazione qualora l’esistente venga ritenuto non
idoneo o non sia presente.

FASE C- Documentazione fotografica

Inviare all’ufficio tecnico dell’azienda produttrice o del rivenditore di zona fotografie o filmati che
documentino lo stato di pre e post intervento.
Informatevi sul sito www.tegola-solare.com

L’azienda produttrice non si riterrà responsabile per eventuali infiltrazioni di acqua nel sottotetto
qualora non venga sufficientemente documentato lo stato di pre e post impermeabilizzazione. In
caso di dubbio contattare l’ ufficio tecnico del produttore o del rivenditore di zona
Informatevi sul sito www.tegola-solare.com
NB: Gli elementi NR-IB sono realizzati e testati anche per la funzione di copertura tetto. La
stesura di un telo impermeabilizzante è una precauzione necessaria al fine di garantire
una corretta evaporazione di eventuali infiltrazioni accidentali di acqua piovana e per il
contenimento della eventuale condensa.
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FASE D -Allineamento a tegole esistenti
Per ottenere una corretta integrazione ed un perfetto allineamento fra l’elemento NR-IB e la tegola
esistente è necessario procedere nel modo seguente:
Rendere disponibili i cavetti di collegamento posti nel retro dell’elemento NR-IB che si sta posando,
in modo da agevolare il cablaggio con gli elementi installati successivamente( Figura 18):

FIGURA 18 CAVETTI DI INTERCONNESSIONE NR-IB

a) dotarsi di un elemento di riferimento, ad esempio una staggia da muratore come indicato
anche in Figura 19 ed allineare al meglio i due elementi;
b) mantenere l’elemento NR-IB ad una distanza “L” compresa fra 40 e 60 mm misurata dal
suo profilo laterale al bordo della tegola esistente;

40 mm ≤ L ≤ 60 mm

FIGURA 19 FASE ALLINEAMENTO NR-IB VERSO TEGOLA ESISTENTE
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FASE E -Raccordo con tubo di mandata principale
In riferimento al kit idraulico di nostra fornitura in Figura 20

FIGURA 20 KIT DI RACCORDO A TUBO DI MANDATA

raccordare il primo elemento posato NR-IB al tubo di mandata.

FASE F-Foratura e fissaggio
Forare l’elemento NR-IB rispettando le indicazioni (riferimento par. 1.6 a pag.16)
in funzione seconda del passo di orditura rilevato “D” fissarlo all’orditura sottostante.

FASE G- Raccordo fra elemento NR-IB e TEGOLA
Dopo aver fissato l’elemento NR-IB all’orditura sottostante, inserire l’elemento di raccordo
(opzionale), nell’apposito profilo laterale così come indicato in Figura 21 e Figura 22 :
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FIGURA 21 INSERIMENTO ELEMENTO OPZIONALE DI RACCORDO

FIGURA 22 INSERIMENTO ELEMENTO DI RACCORDO ULTIMATO

FASE H: Posa silicone su elemento di raccordo
Dopo aver opportunamente piegato la guaina dell’elemento di raccordo, disporre del silicone come
in Figura 23 e Figura 24 in modo da garantire una perfetta tenuta con la tegola esistente.
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FIGURA 23 PREDISPOSIZIONE DEL SILICONE SOPRA ELEMENTO DI RACCORDO

FIGURA 24 POSA ULTIMATA DEL SILICONE LUNGO L’ELEMENTO DI RACCORDO

FASE I: COMPLETAMENTO INTEGRAZIONE CON TEGOLA ESISTENTE
Terminata la posa del silicone ultimare la fase di raccordo posando la tegola esistente (Figura 25 e
Figura 26 ).
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FIGURA 25 POSA DELLA TEGOLA ESISTENTE SOPRA GUAINA DI RACCORDO SILICONATA

FIGURA 26 FASE DI RACCORDO ULTIMATA

FASE L: RACCORDO CON ALTRO ELEMENTO NR-IB ADIACENTE

Fase da eseguire solo se il layout di installazione prevede file di elementi NR-IB della
nostra gamma di prodotto, adiacenti.
In caso contrario procedere direttamente alla FASE M avendo cura di raccordare ogni
elemento NR-IB con le tegole esistenti secondo procedure riportate nelle FASI F, G, H ed I.
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Prima di procedere con la posa dell’elemento adiacente effettuare se richiesto dal layout di
installazione il collegamento elettrico fra i due elementi (Figura 27)

FIGURA 27 INTERCONNESSIONE ELETTRIC FRA DUE ELEMENTI NR-IB ADIACENTI

Allineare i due elementi NR-IB come in ( Figura 28):

FIGURA 28 ALLINEAMENTO FRA DUE ELEMENTI NR-IB

Inserire il “Cappello di congiunzione NR / NR sempre fornito con ogni tegola, per il raccordo fra i due
elementi IMPORTANTE – al fine di evitare lo scorrimento dell’elemento inserire sempre nella
parte alta dello stesso nel foro predisposto un vite inox di fermo fornita ( all’occorrenza può
essere usato anche un chiodo diametro minimo2 mm tassativamente in acciaio inox)
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FIGURA 29 INSERIMENTO CAPPELLO DI RACCORDO NR/NR

FIGURA 30 ALLINEAMENTO E RACCORDO COMPLETATI

FASE M: POSA DELLE FILE SUPERIORI

Per procedere alla posa della fila in sormonto immediatamente successiva, occorre stabilire se
ripartire in “posa allineata” ( Figura 31 ) oppure in “posa sfasata” ( Figura 32 ) rispetto alla fila
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sottostante. La posa degli elementi della gamma NEWROOF (ibrido, termico e fotovoltaico) non è
soggetta infatti a particolari vincoli di allineamento reciproco fra le file. Questo particolare vantaggio
permette al posatore di adattare al meglio la disposizione del generatore fotovoltaico in funzione
delle reali esigenze dettate dalla geometria della falda.

FIGURA 31 POSA ALLINEATA

FIGURA 32 POSA SFASATA

Dopo aver scelto la modalità di ripartenza più indicata, procedere alla posa delle file successive nel
modo seguente:
a) eseguire i collegamenti elettrici con l’elemento NR-IB successivo nel rispetto del layout di
posa preventivamente progettato e dimensionato;

FIGURA 33

b) intercettare l’elemento di raccordo ASSIEME RACCORDO MASCHIO INTERMEDIO inserito
in precedenza sull’elemento sormontante (ric. fasi paragrafo 1.4.2 punti a-b-c-d)
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FIGURA 34 RIPRESA DELL'ASSIEME IDRAULICO DI INTERCONNESSIONE

c) lubrificare (Figura 36) mediante apposito spray, la sede filettata dell’elemento NR-IB
sottostante, indicata dalla freccia rossa in Figura 35.

FIGURA 35 INDICAZIONE DELLA SEDE FILETTATA DA LUBRIFICAZIONE PRIMA DELL'INNESTO
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FIGURA 36 FASE DI LUBRIFICAZIONE

d) inserire l’innesto dell’ASSIEME RACCORDO MASCHIO INTERMEDIO fornito con ogni
tegola NR-IB nell’apposita sede filettata (l’elemento gode di flessibilità per agevolare al
meglio la fase di posa).

FIGURA 37 FASE INIZIALE DI RACCORDO FRA DUE ELEMENTI NEW ROOF IBRIDO IN SORMONTO
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FIGURA 38 INNESTO INSERITO

e) effettuare l’interconnessione fra i due elementi NR-IB ruotando in senso orario la
SPECIALE ghiera applicata sull’ ASSIEME RACCORDO MASCHIO INTERMEDIO

FIGURA 39 COMPELTAMENTO DELLA FASE DI INNESTO MEDIANTE RUOTAZIONE DELLA GHIERA

NON ESERCITARE COPPIA DI SERRAGGIO PER BLOCCARE usando chiavi o altro
Avvitare esclusivamente a mano

30

FIGURA 40 ACCOPPIAMENTO IDRAULICO FRA I DUE ELEMENTI NEW ROOF TERMINATO

f)

ripetere le operazioni della FASE M dal punto “a” al punto “è per gli elementi in sormonto
successivi.

FASE N: PREDISPOSIZIONE RACCORDO SU ULTIMO ELEMENTO NR-IB NEL PUNTO PIU’
ALTO
Ultimata la fase di posa in sormonto ed allineamento degli elementi NR-IB precedenti, occorre
predisporre il raccordo sull’ultimo elemento posato per collegamento a tubo di ritorno del circuito
solare.

La predisposizione è resa possibile grazie ad un raccordo ½”a bocchettone di fornitura
commerciale non compreso(si vedano Figura 41, Figura 42, Figura 43 )

OBBLIGATORIO L’USO DEL BOCCHETTONE ATENUTA MECCANICA O CON GUARNIZIONI
OBBLIGATORIO L’USO DEL BOCCHETTONE PER NON DANNEGGIARE IL RACCORDO NEW
ROOF INTERNO ALLA TEGOLA

ACCIDENTALMENTE POTREBBE RAGGIUNGERE TEMPERATURE PIU ALTE MA NON
SUPERIOREI A 80

Dotare il filetto del bocchettone di apposito teflon per applicazioni a temperatura ordinaria;
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(il prodotto è soggetto a temperature mediamente non superiori a 50 °C per evitare il degrado delle
prestazioni in termini di producibilità elettrica).

FIGURA 41 INSERIMENTO DEL BOCCHETTONE PER RACCORDO A TUBO DI RITORNO

FIGURA 42 SERRAGGIO DEL BOCHETTONE IN USCITA ALL'ULTIMO ELEMENTO NEWROOF
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FIGURA 43 RACCORDO FRA BOCCHETTONE E TUBO DI RITORNO

FASE N: PREDISPOSIZIONE SONDA DI TEMPERATURA SU ULTIMO ELEMENTO NR-IB
Predisporre la sonda di temperatura nell’apposita sede come indicato nelle successive Figura 44 e
Figura 45:

FIGURA 44 SONDA DI TEMPERATURA
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FIGURA 45 INSERIMENTO SONDA

FIGURA 46 INSERIMENTO SONDA ULTIMATO

Ulteriori sonde possono essere inserite a su qualunque elemento della batteria ibrida per eventuali
misure intermedie di temperatura
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FASE O: RACCORDO CON FILA DI TEGOLE SUPERIORE ESISTENTE
Nel caso in cui l’ultima fila di elementi NR-IB non fosse posata in prossimità del colmo occorrerà
integrare gli elementi NR-IB con le file di tegole superiori esistenti.
Ri-posare le tegole di copertura dell’ultima fila precedentemente rimosse (FASE A) facendole
appoggiare direttamente sopra l’elemento NR-IB.

NON E’ NECESSARIA VENTILAZIONE DEL TETTO PER I PRODOTTI NR-IB
La ventilazione sarà eventualmente prescritta dal progettista per sue necessità

2.2

Montaggio su tetto con tegole curve (portoghesi, doppio coppo, ecc.)

2.2.1 partenza in gronda
In caso di partenza in gronda seguire istruzioni di montaggio tetto ventilato Capitolo 2 par.2.1.

2.2.2 partenza all’interno della falda
In caso di partenza in falda, con le tegole curve (spessore superiore a 30 mm) non è
possibile sormontare direttamente l’elemento NR-IB su di esse.
In questo caso procedere alla fase A1 come riportato di seguito, quindi ripetere istruzioni tetto
ventilato da FASE B a FASE O.

Fase A1
In funzione del layout di posa preventivamente progettato:
a) Rimuovere le tegole esistenti per la larghezza necessaria in corrispondenza della fila
individuata per la posa degli elementi NR-IB.
Rimuovere inoltre:
▪

+ 1 tegola su lato sx;

▪

+ 1 tegola su lato destro.
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b) Rimuovere le file di tegole superiori per l’altezza necessaria.
Rimuovere inoltre:
▪

+1 tegola su lato verso colmo

▪

+1 tegola su lato verso gronda

•

Creare una “Zona vuota di raccordo” rimuovendo una fila di tegole sottostante a
quella creata al punto a).

•

realizzare e installare (prima di posare gli elementi NR-IB), una scossalina a misura per il
deflusso dell’acqua a copertura della “Zona vuota di raccordo” definita al punto
precedente;

•

avvitare sull’orditura o sull’assito una fila di listelli in legno oppure realizzare una scossalina
in metallo opportunamente sagomata per tutta la lunghezza dell’area scoperta di altezza tale
da ripristinare lo spessore della tegola mancante.

NON UTILIZZARE LAMIERE ZINCATE

Assicurarsi che il primo elemento NR-IB sormonti almeno 15 cm sulla scossalina

Seguire istruzioni di montaggio tetto ventilato come da Capitolo 2 partendo dalla fase B alla
FASE O.
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3 - NON E’ NECESSARIO AVERE UN TETTO VENTILATO
4 – PRECAUZIONI E AVVERTENZE FINALI

•
•

La corretta configurazione dell’impianto permette ai singoli elementi NEWROOF di
garantire una resa ottimale.
La configurazione dell’impianto fotovoltaico esercita un notevole influsso sulla sua
efficienza.

SMONTAGGO
•
•

Togliere tensione all’impianto fotovoltaico
Smontare l’impianto eseguendo le operazioni di montaggio in senso inverso.
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