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                Sistema TSE PV Copertura fotovoltaica integrata

TSE PV VGS Italian PV Solutions, all’avanguardia per il sole e la pioggia

Sistema TSE PV è un sistema di copertura fotovoltaica che coniuga in un unico pacchetto, tecnologicamente 
innovativo, la funzione di impianto fotovoltaico con quella di copertura edilizia di immobili sia residenziali che 
industriali. 

È studiato in modo da integrarsi perfettamente con i comuni sistemi costruttivi, che possono variare dalle 
coperture in tegole per il residenziale alle coperture in lamiera o alluminio grecato maggiormente utilizzate nel 
campo industriale. Assicura i requisiti di impermeabilità all’acqua, di tenuta meccanica e di complanarità delle 
coperture. 
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Il top dell’innovazione, su questo non ci piove!

TSE PV è un sistema integrato per la produzione di energia composto da quattro elementi: modulo fotovoltaico 
con cornice dedicata, profilo metallico di supporto del modulo e canalizzazione delle infiltrazioni d’acqua (fissato 
tramite staffe) e morsetto metallico lungo bloccato al profilo metallico tramite viti di fissaggio.

Sostituisce i tetti tradizionali e offre una copertura perfettamente impermeabilizzata e adattabile all’ambiente, 
grazie all’assoluta integrazione dei moduli colorati (e non). Efficiente, facile e sicuro da montare!
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                Sistema TSE PV Copertura fotovoltaica integrata

Elementi che compongono il sistema TSE PV

Modulo fotovoltaico con specifica
 cornice dedicata già montata 

Morsetti per l’isolamento 
e viti per il fissaggio 

Profilo di scolo e appoggio per tutto il sistema
e staffe di fissaggio

Semplice 
installazione 
con fissaggio 
a vite
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                Sistema TSE PV Copertura fotovoltaica integrata

VGS Italian PV Solutions presenta: TSE PV
Sistema di copertura fotovoltaica integrata con caratteristiche innovative 
VGS è stata la prima azienda produttrice a livello europeo che ha potuto vantare un sistema di copertura 
fotovoltaica integrata con caratteristiche innovative.

Il sistema di copertura fotovoltaica TSE PV integra gli elementi edilizi tradizionali che, oltre alla produzione di 
energia elettrica, garantiscono le seguenti funzioni tipiche di un involucro edilizio:

• la tenuta all’acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;
• una tenuta meccanica comparabile con quella dell’elemento edilizio sostituito;

Fig. 1 - Sistema di montaggio                                                                            fig. 2 - Sistema di tenuta all’acqua

TSE PV VGS Italian PV Solutions: All’avanguardia per sole e per la pioggia 
Il sistema TSE PV è un sistema integrato per la produzione di energia composto da tre elementi: modulo 
fotovoltaico con cornice dedicata, canale metallico di supporto del modulo e canalizzazione delle infiltrazioni 
d’acqua (Fig. 1), morsetto metallico terminale lungo (Fig.1)  e morsetto intermedio lungo con fissaggio a vite (Fig. 
2).
É indicato per edifici nuovi ed esistenti dove si sostituiscono, parzialmente o integralmente,  le coperture 
tradizionali con un tetto fotovoltaico.

Impermeabile
Con il sistema TSE PV si possono realizzare tetti fotovoltaici inclinati, con pendenza da 7° fino 50°, sostituendo 
le coperture tradizionali esistenti come le tegole. Il sistema è stato testato con l’ausilio di una prova di tenuta 
all’acqua.

Rapido in fase di montaggio
Il montaggio del modulo fotovoltaico VGS Italian PV Solutions nella versione sistema TSE PV è estremamente 
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                Sistema TSE PV Copertura fotovoltaica integrata

rapido, soprattutto semplice, paragonabile alla posa di tegole su un tetto tradizionale (Fig. 3).

Fig. 3 - Posa moduli fotovoltaici                                                        Fig. 4 - Completamento installazione

Attraverso l’aggancio tra il sistema posto sulla cornice del modulo fotovoltaico e quello esistente sull’estruso 
d’alluminio si realizza l’accoppiamento in senso verticale.
Dopo aver completato il posizionamento di tutti i moduli fotovoltaici (Fig. 3), si procede con la fase successiva che 
riguarda il completamento dell’installazione attraverso la posa del sistema di tenuta (Fig. 4); successivamente si 
procederà con le operazioni di raccordo tra la lattoneria del tetto ed i moduli fotovoltaici (Fig. 5 e Fig. 6).

Fig. 5 - Raccordo con lattoneria tetto                                        Fig. 6 - Raccordo con lattoneria tetto

Il sistema TSE PV VGS Italian PV Solutions, oltre a conferire al tetto fotovoltaico la completa tenuta all’acqua, 
grazie alla particolare forma dei profili dei moduli e del sistema di tenuta, favorisce lo scorrimento ed il rapido 
deflusso dell’acqua piovana. 
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                Sistema TSE PV Copertura fotovoltaica integrata

Integrazione e vincoli paesaggistici
Oltre a realizzare la completa integrazione architettonica del fotovoltaico, il sistema TSE PV di VGS Italian 
PV Solutions può risolvere, attraverso l’utilizzo di moduli fotovoltaici con celle colorate, un problema che si 
presenta nelle zone coperte da vincolo paesaggistico  (e quindi soggette a tutela da parte della sovrintendenza 
competente per i beni architettonici e per il paesaggio, come i centri storici e i parchi naturali). 

Prima dell’installazione

Dopo l’installazione

                Sistema TSE PV Copertura fotovoltaica integrata

Prestazioni e combinazioni
Il sistema TSE PV conserva tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali del modulo standard 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 TSE PV: standard (alluminio) / rossa / verde / nera / ecc.;
Configurazione del sistema: contattare la rete commerciale VGS Italian PV Solutions.

Celle per modulo 36 / 54 / 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     VE136PVTSE - Sistema TSE PV

•	 Lunghezza	 1079		 mm
•	 Larghezza	 998		 mm
•	 Altezza	 45	 mm
•	 Peso	 13,5	 kg
•	 Cornice			Alluminio	anodizzato	o	verniciato	(possibilità	SEASIDE	QUALICOAT)
•	 Spessore	vetro	 3,2	 mm	

Misure      VE160PVTSE - Sistema TSE PV

•	 Lunghezza	 1728		 mm
•	 Larghezza	 998		 mm
•	 Altezza	 45	 mm
•	 Peso	 18	 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

Specifiche meccaniche modulo fotovoltaico con cornice dedicata                  

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

Profilo in alluminio, lunghezza massima standard 5300 mm

Morsetto in alluminio, lunghezza standard 1285 mm

Modulo fotovoltaico con cornice dedicata

Materiali impiegati sistema TSE PV
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