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              Sistema TSE CLIMA  Sistema BAPV integrato coibentato

Sistema di copertura fotovoltaica integrata coibentata

Pannello coibentato 

Staffa di fissaggio

Modulo fotovoltaico    

A

B

C

Il Sistema TSE CLIMA di VGS Italian PV Solutions® nasce appositamente per coniugare i benefici di una copertura 
coibentata con quelli derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico. 

TSE CLIMA si compone di 3 elementi:

• il modulo fotovoltaico con cornice ribassata (elemento A), per essere posato perfettamente entro i profili 
grecati esterni del pannello di copertura;

• le speciali staffe di fissaggio in acciaio Inox (elemento B), che vincolano i moduli fotovoltaici ai profili grecati 
centrali del pannello di copertura senza praticare fori e creano un’intercapedine per la ventilazione passante del 
retro modulo;

• il pannello coibentato di copertura (elemento C) composto da un rivestimento esterno in lamiera di acciaio 
preverniciato a profili grecati entro cui è realizzata un’anima in poliuretano espanso PUR (su richiesta PIR) ad 
alta densità con alte prestazioni isolanti.

Beneficio per L’ambiente
Il sistema trova larga applicazione nelle bonifiche ambientali, in presenza di problematiche legate alle coperture 
in cemento-amianto.

Il sistema TSE CLIMA di 
VGS Italian PV Solutions 
è composto dal modulo 
fotovoltaico, da staffe di 
fissaggio in acciaio inox e 
dal pannello coibentato.

              Sistema TSE CLIMA  Sistema BAPV integrato coibentato

Elementi che compongono il sistema TSE CLIMA

Modulo fotovoltaico di apposite dimensioni

Pannello coibentato

Staffa di fissaggio

Posa semplice, veloce e zero fori
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              Sistema TSE CLIMA  Sistema BAPV integrato coibentato

Migliora l’efficienza del sistema BAPV integrato
L’intercapedine ventilata tra il modulo e il pannello coibentato garantisce la soluzione ottimale per dissipare il 
calore rendendo il sistema meno sensibile alle alte temperature estive, incrementando il rendimento dell’impianto 
fotovoltaico. L’acqua piovana defluisce direttamente in gronda senza infiltrazioni all’interno della struttura (se 
posato con pendenze non inferiori al 7%).

Installazione fotovoltaica compatibile con la guida dei V.V.F.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, tuttavia, 
l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi 
richiede il rispetto dei requisiti tecnici di installazione contenuti nella Guida dei V.V.F. del 2012 e successivi 
chiarimenti. Nel sistema TSE CLIMA sono impiegati moduli fotovoltaici che hanno ottenuto la certificazione in 
Classe 1 di reazione al fuoco, corrispondente al requisito di maggiore sicurezza, pertanto non vi sono limitazioni 
di comportamento al fuoco per il tetto (inteso come struttura complessiva). Su richiesta, inoltre, il pannello 
coibentato può essere prodotto a base di schiuma poliuretanica PIR classificata B-s2 ,d0  (Reazione al fuoco), 
tetto classificato B-roof, T3 (Comportamento al fuoco dall’esterno-tetti).

Isolamento termico e autoproduzione di energia 
fotovoltaica: risparmio energetico, vantaggio 
economico.
Il pannello coibentato in poliuretano espanso PUR, 
prodotto in Italia, presenta valori di trasmittanza 
termica in grado di soddisfare gli obblighi normativi in 
materia di isolamento termico attualmente in vigore. 
Oltre a ciò si aggiunge l’autoproduzione di energia 
solare fotovoltaica, fonte rinnovabile e pulita. Il tutto 
grazie ad un sistema ingegneristico che non trascura la 
qualità estetica complessiva. 

Il Sistema TSE CLIMA di VGS Italian PV Solutions® offre i seguenti vantaggi:

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

DRYFIX

Dimensioni:
larghezza mm 1000. Lunghezza a richiesta da produzione 
in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 40-50-60-80-100-120 spessori non standard sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi. 
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato oplastificato; 
acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame (CORAM)
Isolamento con schiumatura in continuo:
Resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard 
su richiesta), densità 39 ± Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK) 
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per 
contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Copertura | Roof

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

40 50 60 80 100 120

Coefficiente di dispersione termica 

Spess. pannello 
Trasmittanza

EN UNI 14509

Trasmittanza

(8 gg)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
40 0,53 0,49
50 0,43 0,40
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25

100 0,22 0,20
120 0,18 0,17

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione)  

PIR 30 -100 
Broof T3

Zero fori 
É il grande vantaggio di questo sistema 
che ne assicura l’integrità nel tempo. 
A differenza di una normale copertura 
metallica con l’utilizzo delle speciali 
staffe in acciaio inox non si devono 
praticare fori sul pannello coibentato 
per il fissaggio dei moduli fotovoltaici, 
scongiurando la formazione di problemi 
legati ad infiltrazioni e ponti termici. 

              Sistema TSE CLIMA  Sistema BAPV integrato coibentato

Posa semplice e veloce
Il Sistema TSE CLIMA è di veloce e facile posa perché i pannelli coibentati 
sono forniti con larghezza standard (1 metro) e lunghezza al bisogno (fino ad 
un max di 12 m), cosicché, uno dopo l’altro, l’intera falda viene coperta. A ciò 
segue la successiva posa dell’impianto fotovoltaico perché i moduli vengono 
alloggiati entro i binari costituiti dai profili grecati esterni. Modularità ed 
efficacia del sistema si traducono in risparmio operativo.

Il sistema TSE CLIMA ha conseguito le certificazioni presso i laboratori di 
prova KIWA CERMET Italia accreditato presso ACCREDIA
TSE CLIMA ha superato i più severi test di collaudo in condizioni climatiche 
e meccaniche estreme, ottenendo le seguenti certificazioni ufficiali IEC 
61215:2005, 61730-1:2013, 61730-2:2012. E’ resistente alla grandine, ai 
carichi neve e ghiaccio fino ad una pressione applicata massima di 550 kg/

29

Il fissaggio è punto di forza del sistema 
DryfixTM  - permette di realizzare 
una copertura ventilata senza 
forare i pannelli coibentati metallici 
pur mantenendo caratteristiche 
meccaniche di adeguata resistenza 
alle sollecitazioni. DryfixTM, (nome 
prodotto che si ispira alle sue 
proprietà: fissaggio asciutto e sicuro) 
senza fori passanti può collegare 
tegole, tavolati, listelli, pannelli 

solare termici o moduli fotovoltaici.

The fixing is the most important element of DryfixTM. Allows to realize a 
ventilated roof without drilling metal insulated panels and maintaining 
appropriate mechanical characteristics of resistance to stress.
DryfixTM, (product name is inspired by its properties: fixing dry and 
safe) without holes can connect tiles, plates, solar thermal panels or 
photovoltaic modules. It does not need screws, bolts, rivets, self-drilling 
screws with rubber seals.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, durata di 
applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; spessori 
della lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, 
larghezza di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo 
materiale). In questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 
interno ed esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, 
la larghezza dell’appoggio a 100 mm, carico lungo termine, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition 
of limit state of the panel and material type). In this case, the values 
generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior of the 
metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the support 
to 100 mm, long-term load, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. 
point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L 

Spessore

(mm)
supporti

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,5+0,5 470 226 132 86 60 43 32 24 19 15
50 0,5+0,5 522 261 159 107 76 57 43 34 26 21
60 0,5+0,5 573 296 185 127 93 70 55 43 35 28
80 0,5+0,5 672 365 237 169 127 99 79 64 52 43

100 0,5+0,5 712 443 289 111 162 128 104 85 71 60
120 0,5+0,5 714 501 341 253 196 158 129 108 91 77

Spessore

(mm)
supporti

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,5+0,5 643 471 371 265 191 144 113 91 74 62
50 0,5+0,5 671 492 386 318 236 178 139 111 91 76
60 0,5+0,5 690 512 402 331 281 212 165 133 109 91
80 0,5+0,5 714 546 435 357 302 262 219 175 144 120

100 0,5+0,5 730 556 450 371 315 273 240 216 176 149
120 0,5+0,5 732 558 455 376 318 276 243 218 196 179

(Nota) A titolo semplicemente informativo viene riportato il presente rapporto di prova che, in nessun caso, dovrà essere interpretato quale elemento valido per stabilire o calcolare valori di por-
tata. Sarà onere e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli per la portata specifica richiesta per ogni singolo impiego. Nel caso le esigenze del cliente e/o di progetto impongano 
spessori e/o qualità di acciaio al di fuori della versione standard, le stesse dovranno essere espressamente indicate e rese note al produttore, con valori decimali e relative tolleranze. 

DryfixTM è una novità che rivoluziona il modo di costruire le coperture. 
Il tetto diventa una “piattaforma tecnica”, pedonabile in sicurezza, con 
un ottimo isolamento termico, sulla quale il cliente potrà installare un 
“secondo strato” sulla base delle proprie esigenze. 
The way to build roofs has changed with DryfixTM. The roof is like a 
“platform” multipurpose. Walkable safely, with excellent thermal 
insulation, on which the customer can install a “second layer” based 
on their own needs.

Sicurezza in quota
In fase progettuale sarà semplice prevedere percorsi e camminamenti lungo i quali saranno predisposti ganci di 
sicurezza che portano alle linee vita poste sul colmo del tetto, alle quali assicurarsi per poter svolgere in sicurezza 
ogni attività prevista in quota (manutenzione impianto fotovoltaico, pulizia).

Scelta e versatilità
Il pannello coibentato (PUR o in base a specifiche richieste nella variante PIR), è fornito in diversi colori e spessori 
in base alle richieste e necessità del cliente; così come l’impianto fotovoltaico può essere composto da moduli con 
celle e cornici di diversi colori ed efficienze, per meglio adattarsi all’ambiente circostante. Il sistema TSE CLIMA è 
utilizzabile su tutti i tipi di coperture: industriali, commerciali, religiose, civili ed agricole.

m2 alla pressione del vento fino a 130km/h.  
Di seguito sono riportati in tabella i valori di carico massimo ammissibile supportati dal pannello coibentato.
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Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

DRYFIX

Dimensioni:
larghezza mm 1000. Lunghezza a richiesta da produzione 
in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 40-50-60-80-100-120 spessori non standard sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi. 
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato oplastificato; 
acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame (CORAM)
Isolamento con schiumatura in continuo:
Resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard 
su richiesta), densità 39 ± Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK) 
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per 
contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Copertura | Roof

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

40 50 60 80 100 120

Coefficiente di dispersione termica 

Spess. pannello 
Trasmittanza

EN UNI 14509

Trasmittanza

(8 gg)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
40 0,53 0,49
50 0,43 0,40
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione)  

PIR 30 -100 
Broof T3Disponibile a richiesta

Available upon request
(non / not standard)

DRYFIX

Dimensioni:
larghezza mm 1000. Lunghezza a richiesta da produzione 
in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 40-50-60-80-100-120 spessori non standard sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi. 
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato oplastificato; 
acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame (CORAM)
Isolamento con schiumatura in continuo:
Resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard 
su richiesta), densità 39 ± Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK) 
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per 
contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Copertura | Roof

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

40 50 60 80 100 120

Coefficiente di dispersione termica 

Spess. pannello 
Trasmittanza

EN UNI 14509

Trasmittanza

(8 gg)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
40 0,53 0,49
50 0,43 0,40
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25

100 0,22 0,20
120 0,18 0,17

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione)  

PIR 30 -100 
Broof T3
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              Sistema TSE CLIMA  Sistema BAPV integrato coibentato

Prima dell’installazione - manto di copertura in amianto, oggetto di bonifica

Dopo l’installazione - rifacimento del manto di copertura con sistema TSE CLIMA

              Sistema TSE CLIMA  Sistema BAPV integrato coibentato

Prestazioni e combinazioni
Il sistema TSE CLIMA conserva tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali del modulo VGS Italian PV 
Solutions, potendo  utilizzare come base tutti i moduli nelle diverse combinazioni:
• Tecnologia della cella: mono / policristallina;
• Colorazione della cella: standard (blu) / nera / rossa / verde;
• Colorazione del back sheet: standard (bianco) / nero / rosso / verde / trasparente / ecc.;
• Colorazione della cornice modulo: standard (alluminio) / rossa / verde / nera / ecc.;
Configurazione del sistema: contattare la rete commerciale VGS Italian PV Solutions.

Celle per modulo 60

Tipo di cella 5BB - Monocristallina / Policristallina

Colorazione cella policristallina Standard (Blu) / Rossa / Verde

Colorazione cella monocristallina Nera

Colorazione backsheet Standard (Bianco) / nero / rosso / verde / trasparente / ecc

Colorazione Cornice Standard (Alluminio) / rossa / verde / nera / ecc

Lato anteriore Vetro antiriflesso temperato (EN 12150)

Misure       Modulo fotovoltaico VE160PVER

•	 Lunghezza	 1650		 mm
•	 Larghezza	 980		 mm
•	 Altezza	 14	 mm
•	 Peso	 17,5	 kg
•	 Cornice			Alluminio	anodizzato	o	verniciato	(possibilità	SEASIDE	QUALICOAT)
•	 Spessore	vetro	 3,2	 mm	

Specifiche elettriche del modulo fotovoltaico con cornice dedicata

Combinazioni del modulo fotovoltaico con cornice dedicata

Caratteristiche dimensionali pannello coibentato e modulo fotovoltaico

Visto il numero elevato di combinazioni possibili dei compontenti che costituiscono 
il sistema TSE CLIMA, per le specifiche elettriche, è necessario fare riferimento alle 
singole schede di prodotto (modulo fotovoltaico)

Modulo fotovoltaico con cornice dedicata

Staffa di fissaggio in acciaio inox

Pannello coibentato in acciaio preverniciato e riempimento in poliuretano espanso PUR  
 (nella variante PIR a richiesta), lunghezza fino a 12 m

Elementi impiegati nel sistema TSE CLIMA Caratteristiche dimensionali staffa

Misure     Pannello coibentato TSE C 0X 000X

•	 Lunghezza	 fino	a	12		 m	(su	richiesta	overlapping)
•	 Larghezza	 100		 cm
•	 Altezza	 23+32+S	 mm	(S	fino	120	mm)

Misure      Staffa di montaggio - TSE C 0Y 000Y

•	 Lunghezza	 78		 mm
•	 Larghezza	 33		 mm
•	 Altezza	 22	 mm

Assemblare n°2 staffe con n°2 M6x16 e n°2 
dadi M6 quadri sulla greca del pannello a 

coda di rondine
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