
Semplice. Veloce. Redditizio.
Il collaudato sistema di fi ssaggio EasyPanel di J & W Energie è concepito 
specifi camente per l’uso su superfi ci piane. Grazie alla sua particolare struttura 
consente un’installazione rapida, semplice e sicura, ottimizzando al contempo il 
rendimento dell’impianto solare.
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Progettazione Montaggio Pannelli solari Fissaggio Inverter

EasyPanel OstWest

Ideale per progetti di 
investimento, consente di 
realizzare un impianto 
dalla massima potenza 
nominale.

EasyPanel Project

Un’economica alternativa 
priva di guide, ottimale 
per progetti di grandi 
dimensioni con grandi 
zone d’ombra.
 

EasyProfi le 

Il popolare sistema di 
montaggio per tetti 
spioventi, idoneo tutti i 
moduli fotovoltaici dotati 
di telaio.
 

I seguenti sistemi stan-
dard sono disponibili di 
fabbrica nel termine di 
due giorni:

EasySystem complete

Fornito con moduli ad 
elevata effi cienza (celle 
singole da 250 Wp, 
265 Wp, 275 Wp) – 
fi no ad esaurimento scorte!
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EasyPanel – così facile, veloce ed economico

Il sistema di fi ssaggio per esperti,
ideato dai nostri esperti

Dall’esperienza pluriennale di J & W nel 
montaggio di moduli solari è emersa una 
chiara necessità: deve avvenire in modo 
più semplice e rapido. Il risultato di queste 
rifl essioni è rappresentato da EasyPanel, 
un sistema di fi ssaggio essenziale, privo di 
tutto ciò che possa complicarne il montag-
gio e al contempo dotato di tutte le caratteri-
stiche che consentono un elevato rendimento 

solare. Questa tecnologia, staticamente 
comprovata, presenta anche il vantaggio di 
un minore peso e carico sul tetto: a parità 
di tecnica e di materiali impiegati, infatti, 
EasyPanel è più leggero rispetto ad 
altri sistemi e aderisce perfettamente alla 
copertura del tetto, anche in caso di 
forte vento. Contattateci, saremo lieti di 
informarvi.

• Elevata rapidità di installazione, 
grazie a una particolare tecnica costrutti-
va che richiede il montaggio di un minor 
numero di componenti 

• Il miglior rendimento solare 
possibile, grazie all’ottimizzazione 
dell’angolo di inclinazione e della 
distanza tra i moduli solari 

• Il miglior rapporto qualità-
prezzo, con minori costi di acquisto e 
un’eccezionale rapidità di montaggio 

• Carico ridotto, grazie componenti in 
alluminio e acciaio 

• Sensazione di pulizia e ordine, 
con forme e rivestimenti piacevoli alla 
vista

• Maggiore pulizia: non è necessario 
praticare fori, per cui niente più trucioli 
di metallo sul tetto

• Made (and innovated) in 
Germany: un prodotto di alta qualità 
di J & W

• Un unico sistema per tutti i 
supporti, ad esempio coperture in 
plastica, bitume, profili trapezoidali, 
ghiaia, manto erboso e tetti spioventi

• La popolare guida Easy: ideale per 
il montaggio su coperture con profili di 
lamiera e tetti spioventi

• Tempi di consegna ridotti

• Domanda di brevetto in corso

• Struttura modulare: un minor nume-
ro di componenti per maggiori risultati

I loro vantaggi

EasyPanels: montati in un batter d’occhio e protetti dal vento!
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Avviso ai montatori: grandi novità per chi lavora sui tetti!

Ecco come era il passato, complicato e 
dispendioso in termini di tempo: per montare 
moduli solari su superfi ci piane era 
necessario impiegare molte ore, grande 
fatica e innumerevoli pezzi di minuteria, 
soprattutto in condizioni di forte vento e 

cattivo tempo. Il futuro di EasyPanel: un 
sistema intelligente di fi ssaggio, composto 
da soli pochi pezzi, rende l’installazione 
degli impianti fotovoltaici un gioco da 
ragazzi. Questo sistema è semplice e 
quasi intuitivo: dopo aver applicato le 

protezioni sulla base e, se necessario, 
lo strato protettivo atmosferico, sulla 
copertura viene posato un sistema di guide 
in alluminio, sulle quali si fi ssano a distanze 
regolari i nostri EasyPanels, che a loro 
volta sostengono i moduli solari. 

Per fi nire si applicano alcune pietre da 
giardino, in base alle nostre indicazioni di 
calcolo. La forma a cuneo pieno non offre 
resistenza al vento, al contrario: grazie ad 
un particolare effetto spoiler, EasyPanel 
aderisce ancora più saldamente al tetto.

EasyPanel – così convincente
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Sapere come funziona: Nel nuovo 

centro di competenza di Ettlingen, J & W 

Energie offre corsi di formazione pratici 

destinati ai montatori.

Come optional è possibile applicare 
dei paravento laterali

Sistema EasyPanel UP con particolari altezze per coperture con manto erboso 
o ghiaia.
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Voglio ricevere informazioni su EasyPanel!

Via e-mail  EasyPanel@jundw.de Via fax   +49 (0) 7243 / 5207-30
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Montaggio Progettazione Pannelli solari Fissaggio Inverter

Le nostre prestazioni “solari”

Si desidera ricevere 
maggiori informazioni su:     EasyPanel OstWest     EasyPanel Project     EasyProfi le     EasySystem complete   
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Cliente / n° cliente

Indirizzo

Progetto

M
od

ul
o

Marca del modulo Si prega di allegare la scheda tecnica del modulo fotovoltai-
co. È importante la disposizione dei fori situati nella parte 
posteriore del telaio.

Tipo

Potenza [Wp]

Te
tto

Tipo di copertura Plastica
Bitume

Tipo di plastica:
PVC         TPO          EVA
FPO         EPDM        ______ 

Manto aggiuntivo Ghiaia Verde

Profili trapezoidali Il profilo trapezoidale è disposto ad angolo retto 
rispetto alle file di EasyPanel?

Spessore della lamiera a profilo 
trapezoidale [mm]
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Angolazione di EasyPanel Variabile tra 10° e 22° [°]
EasyPanel standard = 15°

Angolo d’ombra tra i moduli [°]
In mancanza di indicazioni si app-
licherà l‘angolo standard di J & W. 
Orientativamente: Berlino = 15°, 
Karlsruhe = 18°, Friburgo = 19°, 
Berna = 20°
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ni Documenti accessori richiesti:
• Piantine in scala
• Disposizione edificio nord / sud
• Indicazione di eventuali ostacoli, ad esempio passerelle di manutenzione, lucernari, comignoli, prese d’aria, 

parafulmini, antenne, ecc. Per ciascuno di essi indicare posizione, lunghezza, larghezza e altezza 
• Fotografie, se esistenti
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Altezza edificio [m] Allegare il progetto dell’impianto fotovoltaico 
e i disegni del tetto (pianta e sezioni).Muretto perimetrale sì no

Larghezza / altezza muretto 
perimetrale [mm]

/

Inclinazione tetto sud / nord [%]

o inclinazione tetto sud / nord [°]
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Categoria terreno Pianura, costa Campagna Zona residenziale Città

Altitudine  m s.l.m.

Zona di carico vento 1 2 3 4

Zona di carico neve 1 1a 2 2a 3

In alternativa alle informazioni sopra richieste Pressione dinamica caratteristica [KN/m²]:

Carico neve caratteristico [KN/m²]:


