Tutte le altezze dei moduli, tutte le funzioni, un morsetto!

UNO
PER TUTTI!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

Lo straordinario morsetto doppia funzione per moduli fotovoltaici con cornice

Con questa innovativa soluzione universale ogni progetto fotovoltaico diventa
un gioco da ragazzi. Potete usare RS1 sia come morsetto intermedio che come
morsetto terminale. È regolabile in altezza e permette di fissare moduli con
cornice alta da 30 a 50 mm. Basta ruotare la testa per avere un morsetto
intermedio oppure uno terminale. Il sistema si può montare e orientare con
una mano. Con un solo tipo di morsetto risparmierete costi di magazzino e
di gestione! RS1 evita sprechi di tempo e permette un notevole risparmio
economico lungo la filiera distributiva.
Tecnologia innovativa
• Un morsetto – due funzioni (morsetto intermedio e terminale)
• Regolabile in altezza (30–50 mm)
Impiego universale
• Sempre il morsetto giusto a disposizione
• Un morsetto per tutti i progetti fotovoltaici
• Per quasi tutti i moduli fotovoltaici con cornice comunemente in commercio
• Compatibile con tutti i sistemi di supporto Renusol
Inserire, posizionare e serrare. Pronto!
• Per cambiare funzione, ruotare la testa di 90°
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• Facile adeguamento della funzione anche sul tetto
• Montaggio e orientamento sulla guida con una mano
Logistica e magazzino ottimizzati
• Sempre i componenti giusti in magazzino
• 99% di compatibilità con i moduli fotovoltaici

www.pv-configurator.com

• Richiede meno capacità in magazzino – risparmi nella gestione logistica
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Per cambiare da morsetto terminale a intermedio basta ruotare la testa di 90°
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RS1 è composto da sole tre parti:

30mm

Regolabile in altezza – adatto a moduli fotovoltaici con spessori da 30 a 50 mm

A Testa del morsetto
B Vite
C Base
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