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solar - pv mounting system | safety system 2012-A

Due to the constantly growing development
of Green Energy, with the new Solarfyxo line
Boldrin Group decided to extend its offer to fixing
systems for the solar and photovoltaic energy,
in order to provide customers with increasingly
complete solutions regarding the sector of
renewable energies.

Alla luce del sempre più grande sviluppo della
Green Energy, con la nuova linea Solarfyxo,
Boldrin Group ha deciso di allargare la propria
offerta ai sistemi di fissaggio per il solare e il
fotovoltaico, nell’ottica di offrire ai propri clienti
soluzioni sempre più complete per quanto
riguarda il settore delle energie rinnovabili.

Hence Solarfyxo, the new product line dedicated
to solar and photovoltaic systems: a range of
certified structures able to offer solutions suitable
for all types of roofs and coverings: residential,
industrial and flat.

Ha, così, preso vita Solarfyxo, la una nuova linea
di prodotti dedicati al solare e fotovoltaico: una
gamma di strutture certificate in grado di offrire
soluzioni adatte a tutti i tipi di copertura: civili,
industriali e piane.

Furthermore, in conformity with the requirements
laid down by UNI EN 795:2002 for works at
heights, and in order to provide customers
with a single integrated and certified system,
Boldrin has also included in its Solarfyxo line a
complete range of anti-fall systems to safeguard
the installers of solar and photovoltaic systems,
choosing for them only systems that comply with
current regulations.

Inoltre, in conformità con i dettami stabiliti dalla
norma UNI EN 795:2002 per i lavori in quota e
nell’intento di fornire ai clienti un unico sistema
integrato e certificato, Boldrin ha inserito
all’interno della propria linea Solarfyxo anche
una gamma completa di sistemi anticaduta, a
salvaguardia dell’incolumità degli installatori degli
impianti solari e fotovoltaici, scegliendo per loro
solo sistemi conformi alle normative vigenti.
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PV and
solar
anni
mounting system

domestic application soluzioni civili

italy

FSLS130 000

1
0 per il
Strutture di fissaggio
annidi

Profile for Pv modules
Profilo per sostegno moduli

FSLS160 000

Profile for Pv modules
Profilo per sostegno moduli

fotovoltaico e garanzia
solare termico

italy

A complete range of structures able to offer solutions
suitable di
for all types of roofsanni
and coverings:
residential,
flat.
The great attention paid
garanzia industrial and
made in italy
to customers’ needs leads Boldrin Group to offer not
only the structures but also, and above all, a number
di in
garanzia
of essential services to help them identify
the best
products available andgaranzia
most appropriate solutions.
As
well di
as assisting customers with constant support
anni
garanzia and the preparation of estimates, the firm
in planning
di
has made available an online configurator allowing
garanzia
them to independently calculate the number of
components required in
for the creation of their own
systems. Furthermore, with the Solarfyxo brand,
Boldrin Group is structured to provide a service for
delivery of the material directly to the worksite and for
organising training courses for installers, ensuring an
exclusive after-sales service.

10

anni

10

made
italy

Domestic application

made

anni

1
0
made Sistemi modulari adatti prevalentemente alle applicazioni

Modular systems mainly suitable for residential
applications; they are optimised to meet the needs of
a type of installation often subject to a wide variety of
needs due to the different construction techniques used
in residential building.

3100 mm

FSLS130 600

6000 mm

FSLS150 000

Soluzioni industriali

This section includes the solutions for the coverings
most widely used in industrial building. For other types of
structures it is possible to ask our technical department
for a preliminary feasibility check.
Some of the articles included can also be used on
surfaces different from those shown.
Questa sezione raccoglie le soluzioni per le coperture
più diffuse nell’edilizia industriale. Per altre tipologie di
strutture è possibile richiedere una verifica di fattibilità
preliminare gratuita al nostro ufficio tecnico. Alcuni
degli articoli presenti possono essere impiegati anche su
superfici diverse da quelle rappresentate.

Flat application
Soluzioni piane

Aluminium structures for positioning photovoltaic
systems on flat surfaces with possibility of varying the
inclination of panels and their height above ground to
optimise exposure.
Strutture in alluminio per il posizionamento di impianti
fotovoltaici su superfici piane con possibilità di variare
l’inclinazione e l’altezza da terra dei pannelli per
ottimizzarne l’esposizione.

pcs./pz
10

Profile for Pv modules
Profilo per sostegno moduli

una tipologia di un installazione spesso soggetta alle
più diverse esigenze a causa delle differenti tecniche
costruttive riscontrabili nell’edilizia civile.

Industrial application

L

FSLS130 310

italy nel residenziale; sono ottimizzati per rispondere ad

Una serie completa di strutture in grado di offrire
soluzioni adatte a tutti i tipi di copertura: civili,
industriali e piane. La grande attenzione verso le
esigenze dei clienti, spinge Boldrin Group a offrire
non soltanto le strutture, ma anche e soprattutto una
serie di servizi indispensabili per aiutarli a individuare
i migliori prodotti disponibili e le soluzioni più
appropriate.
L’azienda, oltre ad affiancare i clienti con un’assistenza
costante nella progettazione e nella realizzazione
di preventivi, ha messo a disposizione online
un configuratore che permette loro di calcolare
autonomamente il numero di componenti necessari
per la realizzazione dei propri impianti.
Non da ultimo, Boldrin Group con il brand Solarfyxo
si è strutturata per offrire un servizio di consegna del
materiale direttamente in cantiere e per organizzare
dei corsi di formazione dedicati agli installatori,
garantendo un servizio post-vendita esclusivo.
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Cod

Soluzioni civili

anni

40 mm
Cod

24 mm

10

made
in

garanzia

40 mm

L

FSLS160 310

3100 mm

FSLS160 600

6000 mm

FSLS170 000

pcs./pz
10

Profile for Pv modules
Profilo per sostegno moduli

40 mm

Cod
FSLS150 600

FSLS100 500

L

pcs./pz

6000 mm

10

Pre-assembled lateral clamp
Morsetti laterali pre-assemblati

118 mm
15 mm

1
0
anni

made in
italy

38 mm

garanzia

10

70 mm

1
0
annidi

FSLS100 600

Cod
FSLS170 600

L

pcs./pz

6000 mm

10

Pre-assembled central clamp
Morsetti centrali pre-assemblati

Available in several modules
dimensions from 30 to 55 mm

Available as follows:
30/35mm 35/40mm 40/45mm 45/50mm

Disponibili per moduli con altezza
compresa da 30 a 55 mm

Disponibili per moduli da:
30/35mm 35/40mm 40/45mm 45/50mm

Cod
FSLS100 500

pcs./pz
10

Cod
FSLS100 600

pcs./pz
10

Clamps are supplied pre-assembled and they are made with technical materials which guarantee a long lasting and an high
resistance to the atmospheric agents.
I morsetti vengono forniti pre-assemblati e sono costruiti con materiali tecnici che ne garantiscono la durata nel tempo ed una
ottima resistenza agli agenti atmosferici.
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domestic application soluzioni civili
FSLSGLI 130

domestic application soluzioni civili

Junction for linear connection

FSLS200 125

Roof fixing support

Giunzione collegamento profilo FSLS130

FSLS 400 215

Supporto per fissaggio a tetto

Adjustable roof fixing support

Supporto per fissaggio a tetto regolabile

110 mm

FSLSGLI 130

Inox aisi 304

FSLS200 125

MAT.

DePth
spessore

Weight
PESO

pcs.
pz

Inox aisi 304

5 mm

0,80 Kg

10

Roof fixing support

FSLS300 320

Roof fixing support

Supporto per fissaggio a tetto

Supporto per fissaggio a tetto
110 mm

Cod

MAT.

DePth
spessore

Weight
PESO

pcs.
pz

Inox aisi 304

5 mm

0,80 Kg

10

FSLSPD 191

Total integrated plate

250 mm

90 mm

90/115 mm
180 mm

FSLS 400 215

FSLS200 135

65/90 mm

40/65 mm

60 mm

Cod

120 mm

65/90 mm

35 mm

MAT.

Adjustable roof fixing support

Supporto per fissaggio a tetto regolabile

120 mm

90 mm

Cod

FSLS 400 286

180 mm

Cod
FSLS 400 286

MAT.

DePth
spessore

Weight
PESO

pcs.
pz

Inox aisi 304

5 mm

0,80 Kg

10

FSLS700 500

Support for metal roof

Morsetto per copertura in lamiera

Lamiera per integrazione totale

75 mm
45 mm

25 mm
60 mm

Available in several modules
dimensions from 30 to 55 mm

75 mm

Disponibili per moduli con altezza
compresa da 30 a 55 mm

Cod
FSLS200 135

MAT.

DePth
spessore

Weight
PESO

pcs.
pz

Inox aisi 304

5 mm

0,80 Kg

10

FSLS400 540

Adjustable roof fixing support

Cod
FSLS300 320

MAT.

DePth
spessore

Weight
PESO

pcs.
pz

Inox aisi 304

5 mm

0,55 Kg

10

pcs./pz

2000x960

10

Adjustable roof fixing support

30 mm
60 mm

60 mm

MAT.

DePth
spessore

Weight
PESO

pcs.
pz

Inox aisi 304

5 mm

0,85 Kg

10

Cod
FSLS400 135

MAT.

DePth
spessore

Weight
PESO

pcs.
pz

Inox aisi 304

5 mm

0,90 Kg

10

Support for metal roof

Morsetto per copertura in lamiera

65/90 mm

40/60 mm

6

dim.

AL

205 mm

60/90 mm

Recommended for solar heating.
Consigliato per il solare termico.

MAT.

Supporto per fissaggio a tetto regolabile

120 mm

FSLS400 540

FSLSPD 191

FSLS700 600

FSLS400 135

Supporto per fissaggio a tetto regolabile

Cod

Cod

Cod
FSLS700 600

Cod
FSLS700 500

MAT.

pcs./pz

Inox aisi 304

10

FSLS500 210

Double thread screw

Supporto per fissaggio a tetto regolabile
Cod

dim.

Available as follows:
30/35mm 35/40mm 40/45mm
45/50mm

FSLS525 210

10x250

Disponibili per moduli da:
30/35mm 35/40mm 40/45mm
45/50mm

FSLS530 210

10x300

FSLS535 210

10x350

FSLS540 210

10x400

MAT.

pcs./pz

Inox aisi 304

10

pcs.
pz

10

Double-thread screw 10x200 complete with EPDM washer and
3 flange nuts, plate and standard profile bolts.
Vite a doppio filetto completa 10x200 con rondella EPDM e 3
dadi flangiati, piastra e bulloneria standard profilo.

Fixing Fissaggio:

The system provides for the possibility of fixing the modules horizontally or vertically depending on the article used.
Il sistema prevede la possibilità di fissare i moduli in orizzontale o in verticale in funzione dell’articolo utilizzato.
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domestic application soluzioni civili
FSB134

Ball burglar
Sfere antifurto

Ø

MAT.

pcs.
pz

5,5 mm

Inox
aisi 304

500

Cod
FSB134

solar heating solare termico
FSLSMT 300

Pre-assembled solar thermal clamp

Morsetto per solare termico

Cod
FSLSMT 300

8

MAT.

pcs.
pz

Inox aisi 304

10

FSLSMT 200

Pre-assembled solar thermal clamp

Morsetto per solare termico

Cod
FSLSMT 200

MAT.
Inox aisi 304

9

industrial application soluzioni industriali
FSLS500 450A

Support for trapezoidal metal roof
Staffa per lamiere grecate universale

flat application soluzioni piane
FSLS500 470L

Support for trapezoidal metal roof
Staffa per lamiere grecate universale

FSLSGLI 170

Junction for linear/perpendicular connection
Giunzione collegamento profilo FSLS170

Cod
Cod
FSLS500 450A

MAT.

pcs./pz

AL 6060

10

FSLS500 520-100

Cod
FSLS500 520-100

Fixing screw
Vite autoforante con rondelle

MAT.

pcs./pz

Inox aisi 304

100

Cod
FSLS500 470L

MAT.

pcs./pz

Inox aisi 304

10

FSLSGLI 170

Inox aisi 304

FSLS500 531-100

FSLSTE 1190 206

Light alloy floor support
Supporto per estruso di allumino

MAT.

pcs./pz

AL

100

Cod
FSLSTE 1400 206
FSLSTE 1400 306

AL 6060

20°-25°
30°-35°

FSLSCVI 1650

Cod
FSLSCVI 1650

Notes Note:

Accessories for fixing and holes. For the creation of some articles it is necessary to fill in the form supplied by our technical department.
Accessori per il fissaggio e il ripristino delle forature. Per la realizzazione di alcuni articoli è necessario compilare il modulo fornito
dal nostro ufficio tecnico.

10

20°-25°

AL 6060

30°-35°

10

FSLSTEL 099510

Light alloy floor support
Supporto per estruso di allumino completo di morsetti

Cod

pcs.
pz

mat.

pcs.
pz

mat.

FSLSTE 1190 306

Fixing aluminiun rivet
Rivetto di fissaggio in alluminio con guarnizione

Cod

Light alloy floor support
Supporto per estruso di allumino

Cod

MAT.

FSLSTE 1400 206-306

FSLS500 531-100

FSLSTE 1190 206-306

FSLSTEL 099510

mat.

pcs./pz

AL6060

10

10

Cross-beam
Controventatura

mat.

dim.

pcs./pz

Inox aisi 304

Ø 20x1mm

10

Gravel tray Vaschetta Portaghiaia

Double function of connection
and ballasting
Doppia funzione di
collegamento e zavorratura

Cod
Gravel tray
Vaschetta Portaghiaia

mat.

pcs./pz

AL6060

10

Notes Note:

Maximum modularity with limited ballasting load. Possibility of ballasting by means of aluminium gravel trays and rear casings.
Massima modularità con limitato carico di zavorramento. Possibilità di zavorramento tramite vaschette in alluminio portaghiaia e
carterizzazione posteriore.
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Anti-fall
systems
anni

Sistemi Anticaduta

1
0
annidi

Class Classe A1

italy

FSVA1 100

Fixing point in class A1
complete with eyebolt and M16
bolts and nuts
Punto di fissaggio in classe A1
altezza palo 300 mm con base
piana completo di golfare e
bulloneria M16

garanzia

1
0
annidi

garanzia

1
0
anni

made in
italy

UNI
EN

795/2002

10

10
made
in

italy

garanzia

In conformity with the requirements laid down by UNI EN
795:2002 for works at heights,
anni and in order to provide
di
customers
integrated
and certified system,
garanzia with a single
made inUNI
italy
Boldrin has also included in its
Solarfyxo
EN line a complete
range of anti-fall systems to795/2002
safeguard the installers of
di in
solar and photovoltaic systems, choosing
for them
only
garanzia
systems that comply with current regulations.

10
anni

anni
garanzia

10

anni

made

1
0
made

di
In garanzia
conformità con i dettami stabiliti dalla norma UNI EN
795:2002 per i lavori in quota e nell’intento di
di fornire ai
garanziaBoldrin ha
clienti un unico sistema integrato e certificato,
inserito all’interno della
in propria linea Solarfyxo anche una
gamma completa di sistemi anticaduta, a salvaguardia
dell’incolumità degli installatori degli impianti solari e
fotovoltaici, scegliendo per loro solo sistemi conformi alle
normative vigenti.

made
italy

anni

Class Classe A1
Anchoring systems designed for fixing to vertical,
horizontal and inclined surfaces.
· structural fixing prearranged on a design basis for the
connection of the PPE by means of connector
· work zone 360 degrees with respect to the fixing point
· usable only by one operator

Cod
FSVA1 100 150
FSVA1 100 300

· fissaggio strutturale predisposto su base progettuale per
il collegamento tramite connettore del DPI
· zona di lavoro a 360° rispetto al punto di fissaggio
· utilizzabili esclusivamente da un operatore

Anchoring systems designed for fixing to vertical,
horizontal and inclined surfaces.
· made from AISI 304 stainless steel
· structural fixing prearranged on a design basis for the
connection of the PPE by means of connector
· work zone only in the direction of the roof slope
· usable only by one operator

Anchoring systems that use the horizontal flexible lines.
· made from AISI 304 stainless steel
· tructural fixing prearranged on a design basis for the
connection of the PPE by means of connector
· usable by three operators at the same time
· max. span centre distance 15 m

Ancoraggi progettati per superfici inclinate.
· realizzato in acciaio inox aisi 304
· fissaggio strutturale predisposto su base progettuale per
il collegamento tramite connettore del DPI
· prevista la zona di lavoro solamente nella direzione della
pendenza della falda
· utilizzabili esclusivamente da un operatore

b

c

d

Cod

MAT.

FSVA 1 300

Inox aisi 304

FSVA 1 310

Cod

150

150

150

16

FSVA1 200 150

150

150

16

FSVA1 200 300

a

b

c

70

150

100

70

250

60

Fixing point in class A1
pole height 300 mm with flat
base complete with eyebolt and
M16 bolts and nuts
Punto di fissaggio in classe A1
altezza palo 300 mm con base
piana completo di golfare e
bulloneria M16

a

MAT.

300

Fixing point in class A1 for vertical walls
Punto di fissaggio in classe A1 - per pareti vericali

Ancoraggi progettati per essere fissati a superfici

Class Classe C

Inox aisi 304

a

FSVA1 300-310

italy verticali, orizzontali ed inclinate.

Class Classe A2

MAT.

FSVA1 200

Inox aisi 304

FSVA1 400

c

d

150

250

100

16

300

250

100

16

Fixing point in class A1 pole
height 300/400/500 mm
with flat base complete with
eyebolt and M16 bolts and nuts
Punto di fissaggio in classe A1
altezza palo 300/400/500 mm
con base piana completo
di golfare e bulloneria M16

Cod

MAT.

FSVA1 400 300
FSVA1 400 400

Inox aisi 304

FSVA1 400 500

Ancoraggi che utilizzano le linee flessibili orizzontali
· realizzato in acciaio inox aisi 304
· fissaggio strutturale predisposto su base progettuale per
il collegamento tramite connettore del DPI
· fissaggio su superfici verticali, orizzontali o inclinate
· utilizzabili da tre operatori contemporaneamente
· interasse campate massimo 15 m

b

a

b

c

d

300

250

200

60

400

250

200

60

500

250

200

60

Accessories Accessori
made from AISI 304 stainless steel
in acciaio inox aisi 304

Variants Varianti FSVA1 300-310:
a

c

a
b

12

Variants Varianti FSVA1 100/200/400:
d

c
b
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Class Classe A2
FSVA2 100

Class Classe C

Fixing point in class A2
with over-tile fixing
Punto di fissaggio in classe
A2 con fissaggio sovracoppo

Cod
FSVA2 100

FSVA2 300

MAT.

FSVA2 300

MAT.
Inox aisi 304

Fixing point in class A2 with
over-tile fixing complete with
M12x300 bolts and nuts
Punto di fissaggio in classe A2
con fissaggio sovracoppo
completo di bullineria M12x300
Cod
FSVA2 200

Inox aisi 304

Fixing point in class A2
with under-tile fixing
Punto di fissaggio in classe A2
con fissaggio sottocoppo/sottotegola

Cod

FSVA2 200

FSVA2 400

FSVC 200

Inox aisi 304

Fixing point in class A2 with undertile fixing tile passage height 35 mm
can be made to measure
Punto di fissaggio in classe A2 con
fissaggio sottocoppo/sottotegola
altezza passaggio coppo 35 mm
realizzabile su misura
FSVA2 400

MAT.

FSVC 200 300
FSVC 200 400

Inox aisi 304

FSVC 200 500

FSVC 220

Inox aisi 304

Cod

MAT.

FSVC 220 400

tYpE

a

b

c

d

Cod

P-I-D

300

300

250

60

FSVC 210 300

P-I-D

400

300

250

60

FSVC 210 400

P-I-D

500

300

250

60

FSVC 210 500

Intermediate passage
complete with pole height 300 mm
Passaggio intermedio
completo di palo altezza 300 mm

MAT.

FSVC 220 300
Inox aisi 304

FSVC 220 500

MAT.

This type of anchoring system is particularly recommended for carrying out maintenance on solar heating and photovoltaic
systems, putting the area of the covering relevant to the system in safe conditions.
Questa tipologia di ancoraggi è particolarmente indicata per effettuare manutenzioni su impianti fotovoltaici e solare termici
mettendo in sicurezza la zona della copertura interessata dall’impianto.
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a

P:

Inox aisi 304

FSVC 230

tYpE

a

b

c

d

Cod

P-I-D

300

300

250

60

FSVC 230 300

P-I-D

400

300

250

60

FSVC 230 400

P-I-D

500

300

250

60

FSVC 230 500

Inox aisi 304

c

d
b
Flat base
Base Piana

I:

Inclined base
Base Inclinata

D:

Double slope base
Base Doppia Falda

tYpE

a

b

c

d

P-I-D

300

300

250

60

P-I-D

400

300

250

60

P-I-D

500

300

250

60

Pulley for bend complete with pole
Golfare a croce completo di palo

MAT.

Variants Varianti:
Notes Note:

Double eyebolt complete
with pole height 300 mm
Occhiello golfare doppio
completo di palo altezza 300 mm

MAT.

Cod

Cod

Single eyebolt complete
with pole height 300 mm
Occhiello golfare singolo
completo di palo altezza 300 mm

FSVC 210

tYpE

a

b

c

d

P-I-D

300

300

250

60

P-I-D

400

300

250

60

P-I-D

500

300

250

60

Available on request: pole
and accessories separately
Disponibili su richiesta paletto
e accessori a parte

Base
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Class Classe C

Accessories Accessori

FSVC 240

Tension absorber + A1 complete
with pole height 300 mm
Assorbitore di tensione + A1
completo di palo altezza 300 mm

Cod

MAT.

FSVC 240 300
FSVC 240 400

Inox aisi 304

FSVC 240 500

FSVC 250

tYpE

a

b

c

d

Cod

P-I-D

300

300

250

60

FSVC 250 300

P-I-D

400

300

250

60

FSVC 250 400

P-I-D

500

300

250

60

FSVC 250 500

Pulley for bend complete with pole
Golfare a croce completo di palo

MAT.
Inox aisi 304

FSVC 300

Cable - Strands 7x19 (approx. 1.570 N/mm2)
Fune - filamenti 7x19 (circa 1.570 N/mm2)

a

b

c

d

Cod

P-I-D

300

300

250

60

FSVC 300 10

10 m

FSVC 310 10

P-I-D

400

300

250

60

FSVC 300 15

15 m

FSVC 310 15

P-I-D

500

300

250

60

FSVC 300 20

20 m

FSVC 310 20

30 m

FSVC 310 30

Inox aisi 316

Ø

8mm

FSVC 300 30

FSVC 260

Tension absorber
+ A1 complete with pole
Assorbitore di tensione
+ A1 completo di palo

Cod

MAT

FSVC 260 300
FSVC 260 400

Inox aisi 304

FSVC 260 500

FSVC 700-710

tYpE

a

b

c

d

P-I-D

300

300

250

60

FSVC 700

P-I-D

400

300

250

60

FSVC 710

P-I-D

500

300

250

60

Cod

Fixing point in class A1
for vertical walls
Piastra terminale/intermedia
per fissaggio a muro

MAT
Inox aisi 304

a

b

c

70

150

100

70

250

60

FSVC 530

Cod
FSVC 530

FSVG 220

Intermediate passage for
trapezoidal metal roof
Material Inox aisi 304
Passaggio intermedio per
grecata
Materiale Inox aisi 304

FSVG 240

Variants Varianti:
a

d

base
P: Flat
Base Piana

16

c
b

I:

Inclined base
Base Inclinata

slope base
D: Double
Base Doppia Falda

Base

Cable with clamping on one side up to 30 metres
Strands 7x19 (approx. 1.570 N/mm2)
Fune con clampaura su un lato fino a 30 metri
filamenti 7x19 (circa 1.570 N/mm2)

tYpE

MAT.

l

FSVC 310

Fixing point for
trapezoidal metal roof
complete with absorber
Material Inox aisi 304
Aggancio per grecata
completo di assorbitore
Materiale Inox aisi 304

Cod

Tensioner
Tensionatore

MAT.

Ø

Inox aisi 316

12mm

FSVC 520

FSVC 510

Cod

Shackle for fixing
Grillo per fissaggio

FSVC 510

MAT.

Ø

l
10 m

Inox aisi 316

8mm

15 m
20 m
30 m

Clamps for cable 8 mm and thimble
Morsetti per fune 8 mm e redancia

MAT.
Inox aisi 316

FSVC 540

Clamp for line interdiction
Morsetto per interdizione linea

Available on request: pole
and accessories separately
Disponibili su richiesta paletto
e accessori a parte
Cod
FSVC 520

MAT.
Inox aisi 316

Cod
FSVC 540

MAT.
Inox aisi 304
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Rispetto delle normative

Accessories Accessori
FSVC 410

Counterplates for fixing on wood
Contropiaste per fissaggio su legno

FSVC 400

810 mm

Counterplate for poles
Contropiastra per pali

8

1

Condizioni statiche generali di installazione

Nella tabella sottostante (tab.1) viene riportata, per le varie zone del
territorio nazionale (in riferimento alla zonizzazione del DM.14-012010), l’entità indicativa dell’azione del vento (favorevole, normale o
gravosa) in funzione della quota al suolo (zref) a cui viene installato
l’impianto (ipotizzata una categoria di esposizione III, coefficiente
topografico ct=1 e una quota altimetrica del sito inferiore al valore
indicato in colonna “quota sito”).

7
3
6
5

9
1

300 mm

45 mm

Cod

45 mm

FSVC 410

MAT.
Inox aisi 304

Cod

200 mm

FSVC 400

MAT.
Inox aisi 304

4

tab.1
Zona

FSVC 500

Cable cover
Cappucci per fune

FSVC 560

Cod

MAT.

Cod

FSVC 500

EPDM

FSVC 560

9

2

Seal for flexible line
Sigillo per linea flessibile

MAT.
Poliamide

Regioni

Favorevole

Normale

Gravoso

[m]

[m]

[m]

Quota
sito
[m]

1.2

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di Trieste),
Emilia Romagna

7

20

40

750

3

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia,
Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio
Calabria)

/

10

20

500

4.5.6.7

Sicilia e provincia di Reggio Calabria, Sardegna, Liguria

/

9

16

500

8

Provincia di Trieste

/

6

10

1500

9

Isole e mare aperto

/

5

9

500

La tabella indica le modalità di installazione consigliate in applicazione su copertura inclinata
(certificato TÜV - C03209TR_01*) e su coperture o superfici di installazione piane.

tab.2_ Luci accessori e profili di uso frequente su applicazioni standard

FSVC 600

Cod
FSVC 600

ID profilo
System identification sign
Cartello per identificazione impianto

MAT.
AL

FSLS130.000

FSLS150.000

FSLS160.000

Campata massima

1600 mm

2500 mm

in aderenza

Viti doppio filetto

1000 mm

1500 mm

_

Universali per grecata laterali

800 mm

800 mm

_

Per grecata standard

800 mm

_

_

Lamiera aggraffata

1000 mm

_

_

Staffe per tegola /coppo

1200 mm

_

_

Triangoli per tetti piani

1600 mm

2500 mm

_

In risalto le combinazioni consigliate
Nota: in alcuni casi l’interasse consigliato è inferiore alla luce massima del profilo perché viene tenuta in considerazione la
resistenza della tipologia di copertura.

*Strutture prodotte da R.E.A. 316170 - R.I. PD24192/2000
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Sistemi Anticaduta

Sistemi Anticaduta

schede di dettaglio elementi
Per acquisire dettagli più approfonditi sulle caratteristiche geometriche degli elementi
consultare il manuale tecnico.

Analisi della capacità portante del “palo di estremità“ tramite analisi statica non-lineare per materiale e geometria.
Il legame costitutivo del materiale (AISI 304) risponde alla legge di Cowper-symond, relativamente alla risposta a carici di tipo impulsivo,
relativi alla caduta dell’operatore.

352.00

5.00E+04
F2 Node reaction [kN]

restraint condition n°1
(RC01)-tasselli ravvicinati
Ruk= 25.9 kN (resistenza
ultima caratteristica)

Brick Stress: VM (MPa)

6.00E+04

Risposta meccanica del palo.
Diagramma forza-spostamento
in punta al palo:

restraint condition n°2
(RC02)-tasselli distanziati
Ruk= 47.6 kN (resistenza
ultima caratteristica)

299.00
264.00

4.00E+04

228.80

3.00E+04

193.60
158.40

2.00E+04

123.20

1.00E+04
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Analisi della capacità portante golfare (componente FSLVC200 ) tramite analisi statica non-lineare per materiale e geometria.
Il legame costitutivo del materiale (AISI 304) risponde alla legge di Cowper-symond, relativamente alla risposta a carici di tipo impulsivo,
relativi alla caduta dell’operatore.

Risposta meccanica del palo.
Diagramma forza-spostamento
in punta al palo:
Ruk= 40.99 kN (ultimate characteristic tension resistance)
Ryk= 30.00 kN (elastic characteristic tension resistance)

5.00E+04

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2_

299.00
264.00

3.00E+04

228.80
193.60

2.00E+04

158.40

1.00E+04

123.20

0.00E+00

52.80

88.00

17.60
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3_

Brick Stress: VM (MPa)

4.00E+04

52.80

0.00E+00

load-displacement [mm]

352.00

88.00

4_

Risposta tensionale

Risposta tensionale

Risposta tensionale

Risposta tensionale

Spostamento sommità 2.0 mm
VM stress.
Zone plasticizzate in bianco.

Spostamento sommità 8 mm VM
stress.
Zone plasticizzate in bianco.

Spostamento sommità 12.0 mm
VM stress.
Zone plasticizzate in bianco.

Spostamento sommità 16.0 mm
VM stress.
Zone plasticizzate in bianco.

17.60

Enforced displacement factor [mm]

0.00

Node displacement [mm]

1_

2.

F2 Node react [N]

1.

1_

2_

0.00

3_

Risposta tensionale

Risposta tensionale

Risposta tensionale

Spostamento sommità 0.6 mm VM stress.
Zone plasticizzate in bianco.

Spostamento sommità 1.2 mm VM stress.
Zone plasticizzate in bianco.

Spostamento sommità 2.1 mm VM stress.
Zone plasticizzate in bianco.
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Fixing products suitable for
Solar/Photovoltaic Systems
and Safety Systems
Prodotti di fissaggio idonei
per Solare/Fotovoltaico
e Linee Vita

Anti-rotation system

Controlled pressure shank

Knock-in Protection

Quattro® expansion technology

Sistema Antirotazione

Stelo a compressione
controllata

Knock-in Protection

Tecnologia d‘espansione Quattro®

Special asymmetric tabs for
maximum efficiency with all
profiles.
Speciali alette asimmetriche per
la massima resa con tutti i profili.

Constant updating and a continuous exchange of information enable Boldrin Group to regularly offer new products
that improve the work, increasing safety and enhancing the economic value of customers’ projects. Which is why
Boldrin Group constantly focuses on combining technological expertise with experience and practical application.
This philosophy allows the firm to offer new projects and new anchoring and fixing systems every day, to guarantee
customers always the best solutions. An example is the new range of CE certified fixing systems dedicated to the solar
and photovoltaic sector and that of safety systems.

Allows maximum clamping of the
profile even in door and window
frames.
Permette il massimo serraggio
del profilo anche nei serramenti.

FS 1060 110-112

Un costante aggiornamento e un continuo scambio di informazioni permettono a Boldrin Goup di offrire regolarmente
nuovi prodotti che migliorano il lavoro, aumentano la sicurezza e accrescono il valore economico dei progetti dei
clienti. è per questa ragione che Boldrin Group è costantemente concentrata nello sforzo di conciliare le conoscenze
tecnologiche con l’esperienza e la pratica. Questa filosofia permette all’azienda di offrire ogni giorno nuovi progetti,
nuovi ancoranti e sistemi di fissaggio che le consentono di garantire sempre le migliori soluzioni ai suoi clienti.
Ne è un esempio la nuova ampia gamma di fissaggi certificati CE dedicati al settore del solare e fotovoltaico e a quello
delle linee vita.
SWISS QUALITY
QUALITà SVIZZERA

CERTIFIED SAFETY
SICUREZZA CERTIFICATA

TECHNICAL EXPERTISE
COMPETENZA TECNICA

CALCULATION SOFTWARE
SOFTWARE DI CALCOLO

FS 1060 112

FS 1060 210-212

Cod

FS 1060 212

FS 1060 310-312

Steel through plug

Tassello passante in acciaio

FS 1060 310
CARPENTERIA
METALLICA

COSTRUZIONI

FS 1060 312

Structural anchors for building

Ancoranti chimici strutturali per edilizia

Quality Qualità:

mit
CARPENTERIA
METALLICA
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COSTRUZIONI

CE certified for structural applications also on
hollow bricks and uni double bricks
Certificato CE per applicazioni strutturali anche su
mattoni forati e bimattone doppio-uni

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.
MQLST 10x100 screw vite
t.s.p. bit T 40
MQLST 10x120 screw vite
t.s.p. bit T 40

pcs.
pz
50
50

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.
MQLST 10x100
screw vite t.e.
MQLST 10x120
screw vite t.e.

pcs.
pz
50
50

Nylon extended multi-expansion plug
Tassello prolungato multiespansione in nyon
Cod

m2-m2r

Massima resistenza e tenuta su tutti i
materiali. Si espande nei supporti pieni,
si annoda nei forati.

Nylon extended multi-expansion plug
Tassello prolungato multiespansione in nyon

FS 1060 210

SERRAMENTI E
FALEGNAMERI A

Maximum strength and hold on all
materials. It expands in solid supports,
and binds in hollow supports.

Nylon extended multi-expansion plug
Tassello prolungato multiespansione in nyon

FS 1060 110

Tassello prolungato universale in nylon

COSTRUZIONI

Sistema di blocco della vite:
evita l‘espansione del tassello
in fase di inserimento.

Cod

Extended universal nylon plug

CARPENTERIA
METALLICA

Screw blocking system:
prevents expansion of the plug
during insertion.

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.
MQLST 10x100 flange
screw insert vite flangiata
inserto bit T 40
MQLST 10x120 flange
screw insert vite flangiata
inserto bit T 40

pcs.
pz
50
50

Notes Note:

Request the complete list of screws for steel from our sales
department.
Richiedere la lista completa delle viti per acciaio al nostro
ufficio commerciale.
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m2-m2r

mit

Lasting fixing

The side, which is the most important element of
the plug, is made of stainless steel in all models
and is corrosion proof in all conditions.

Fissaggio costante nel tempo

La fascetta, l’elemento più importante del
tassello, è in acciaio inox su tutti i modelli ed è
inattaccabile in ogni condizione.

Easily adjusted

The special steel with high nickel content allows
an easy and safe deformation for adjustment
during the fitting stage.

Facilmente aggiustabile

L’acciaio speciale ad alto tenore di nichel
permette una facile e sicura deformazione per
regolazione in fase di montaggio.

FS 3201 009-211

Spaced fixing

The long shank allows the choice of spaced
fixings.

Fissaggio distanziato

Il lungo stelo filettato permette la scelta di
fissaggi distanziati.

Versatility

European technical approval
option 7 for non-cracked concrete
and German Institute of
Structural Engineering: Approved
for masonry.

Versatilità

Steel through plug with s/steel A2 side
Tassello passante in acciaio con fascetta inox A2
DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

FS 3201 009

m2 10x95

100

FS 3201 211

m2 12x110

50

Cod

Benestare tecnico europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non
fessurato e Istituto tedesco di
Tecnica delle Costruzioni:
Approvato per murature.

Certified shear loads and
bending moments

Complete MIT range

Carichi di taglio e momento
flettente certificati

Gamma MIT completa

Can be optimised with different
types of steel (5.8/8.8/10.9/A4-70/
A4-80).

The widest range of anchors for
all professional applications,
from carpentry to building and
large works.

Può essere ottimizzato con
diversi tipi di acciaio (5.8/8.8/10.9/
A4-70/A4-80).

La più ampia gamma di
ancoranti per tutte le applicazioni professionali, dalla carpenteria, all‘edilizia, alle grandi opere.

FS 1711 011-010

Steel through plug with s/steel A2 side
Tassello passante in acciaio con fascetta inox A2
DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

FS 3301 009

m2r 10x95

100

FS 3301 211

m2r 12x110

50

Cod

FS 1711 021-008

Option 7

24

Notes Note:

Option 7

Request the complete list of screws for
steel from our sales department.
Richiedere la lista completa delle viti per
acciaio al nostro ufficio commerciale.

Quality Qualità:

pcs.
pz

FS 1711 011

MIT-V 300 CE

12

FS 1711 010

MIT-V 400 CE

12

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

FS 1711 021

MIT-55 Plus

12

FS 1711 008

MIT-600 SE

12

Cod

Epoxy resin anchor
Ancorante chimico in resina epossidica
Cod
FS 1710 001

Benestare tecnico
europeo
Opzione 7 per calcestruzzo
non fessurato.
Massima garanzia di durata
e resistenza strutturale.

Prodotti idonei per l‘applicazione di ferri
d‘armatura secondo la tecnica di
post-installazione per riprese di getti di
calcestruzzo armato o applicazione di
prolungamenti e connessioni.

Vinyl ester epoxy acrylate resin anchor
Ancorante chimico in resina vinilestere epossiacrilato

Option 1

EUROPEAN TECHNICAL
APPROVAL
Option 7 for non-cracked
concrete. Maximum
guarantee of structural
strength and durability.

Ferri di armatura post-installati

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

Cod

FS 1710 001

Quality Qualità:

Products suitable for the application of
reinforcing bars according to the
post-installation method for reinforced
concrete, or applying extensions and
connections.

Vinyl ester epoxy acrylate resin anchor
Ancorante chimico in resina vinilestere epossiacrilato

Option 7

FS 3301 009-211

Post-installed rebars

EUROPEAN TECHNICAL
APPROVAL
Maximum guarantee of
structural strength and
durability.

Benestare tecnico
europeo
Massima garanzia di durata
e resistenza strutturale.

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

MIT 600 RE

50

Notes Note:

Request the complete list of screws for
steel from our sales department.
Richiedere la lista completa delle viti per
acciaio al nostro ufficio commerciale.
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Accessories Accessori

Condizioni Generali di Vendita

FS 7711 308

Universal net plug
Tassello a rete universale
Cod
FS 7711 308

FS 1710 061-062

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

MSH-Plus 15x100

20

Bushing with metric internal thread
Bussola con filettatura metrica interna
DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

Cod

pcs.
pz

FS 1710 061

MIGH M8

10

FS 1710 062

MIGH M10

10

FS 1710 053-054

Galvanised steel threaded bar
Barra filettata zincata in acciaio
DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

FS 1710 053

MIT-B 10x110

20

FS 1710 054

MIT-B 12x115

20

Cod

FS 17120 909

Bituminous sealant adhesive
Adesivo sigillante bituminoso
Cod
FS 17120 909

FS M17121 900

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

Mungo Phalte ml 310

12

Self-agglomerating butyl sealant tape
Nastro butilico sigillante auto-agglomerante
Cod
FS M17121 900

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

pcs.
pz

mungobutil DUO R

12

Certified and approved wood screws Viti per legno certificate e omologate

suitable for Safety Systems and Photovoltaic systems
idonee per Linee Vita e Fotovoltaico

Wood screws Viti per legno

Cod
Wood screws
Viti per legno

FS M762480 100

FS M762480 100
FS M762480 120

FS M762480 120

DESCRIPTION OF art.
descrizione art.

Available disponibili
Ø 10-12 with lengths of con
lunghezze da 100 to a 320 mm
Wood screw vite per legno
8 x 100 T.B. button-head insert
inserto T 40 - Inox A2
Wood screw vite per legno
8 x 120 T.B. button-head insert
inserto T 40 - Inox A2

pcs.
pz
100
100
100

1 Validità
Le condizioni generali di vendita qui appresso riportate si intendono valide salvo accordi particolari, con riserva da parte nostra di modifica
e variazione delle stesse in qualsiasi momento e senza preavviso.
2 Prezzi
I prezzi di listino si intendono al pubblico e non comprendono I.V.A. e sono soggetti alle fluttuazioni del mercato per le materie prime e per
la manodopera. Essi pertanto si intendono variabili senza preavviso.
3 Imballo/trasporti
L’imballaggio è a carico del committente, la merce è venduta franco ns. sede di RUBANO (PD): per consegna secondo la disponibilità e salvo
il venduto. Essa viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se spedita a mezzo pacco postale o ferrovia.
4 Fatturazione minima
Si accettano ordini per importi superiori ad Euro 350,00
5 Reclami
Saranno presi in considerazione solo i reclami fatti entro otto giorni seguenti il ritiro della merce.
6 Garanzia
La nostra garanzia è limitata alla riparazione o al cambio dei pezzi riconosciuti difettosi, i pezzi dovranno essere ritornati franco ns. domicilio
in RUBANO (PD). Non si accettano merci di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione. Non verranno riconosciuti difettosi prodotti
manomessi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste. La durata della garanzia è di 12 mesi, dalla consegna. Il
committente decade dal diritto alla garanzia se non osserva le condizioni di pagamento.
7 Pagamenti
La merce si intende pagabile presso il ns. domicilio in Rubano pagamenti a mezzo Ricevuta Bancaria saranno gravati delle spese di bollo
e commissioni bancarie. Il committente è tenuto a corrispondere, sui ritardati pagamenti l’interesse annuo del 5% (cinque per cento)
superiore al tasso ufficiale di sconto. L’inosservanza da parte del committente delle condizioni di pagamento o di qualsiasi condizione
contrattuale ci autorizza a sospendere o rinviare l’esecuzione degli obblighi contrattuali, oppure la risoluzione del contratto mediante
semplice comunicazione, con diritto di rivalsa per i danni subiti.
8 Offerte
Le offerte, se non diversamente specificato, hanno una validità di 30 gg. per prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate nel catalogo
interpellare ns. uffici tecnici competenti.
9 Assistenza tecnica
Il servizio tecnico BOLDRIN è a completa disposizione della clientela per tutte le informazioni tecniche riguardanti i prodotti ed il loro
impiego.
10 Foro competente
Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Padova. Salvo nostra facoltà di
adire l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del committente ovvero del luogo ove si trova l’oggetto della fornitura. I
contratti stipulati con enti o persone fisiche estere sono regolati dalle leggi Italiane vigenti. Le controversie saranno di esclusiva competenza
dell’autorità giudiziaria di Padova.
11 Divieto di azione
Il committente che non abbia effettuato i pagamenti come contemplato dal contratto, non potrà promuovere azione giudiziale nei nostri
confronti.
12 Garanzie assicurative
Ad ulteriore garanzia per i committenti che si siano scrupolosamente attenuti alla sopraindicate condizioni di vendita abbiamo stipulato con
l’Italica Assicurazioni una Polizza R.C. terzi a copertura degli eventuali danni per le sole responsabilità che ci competono.
13 Sistemi per ordinare
Telefono 049 8975462 - 4 linee r.a. - Telefax 049 8975474 linea diretta. Posta: indirizzata a BOLDRIN srl - Via Pitagora, 27 - 35030 - RUBANO PD. Agente: Tramite la nostra rete di agenti di zona in grado di meglio consigliare su articoli e prodotti.
14 Come ordinare
Per avere una rapide evasione dell’ordine è necessario indicare chiaramente quantità e codice del prodotto. esempio: n.100 FSLSMT 300.
Gli ordini trasmessi con indicazioni poco chiare del prodotto (esempio senza codice) subiranno inevitabili ritardi nella loro evasione data
l’elaborazione computerizzata degli ordini.
15 Gestione resi
Tutti i possibili resi devono essere concordati preventivamente con il nostro ufficio commerciale.
Nel nostro LISTINO PREZZI viene riportato un fac-simile dell’Autorizzazione al reso. Tale scheda deve essere debitamente compilata ed
inviata via fax presso la nostra sede, il responsabile dell’ufficio commerciale provvederà a rimandare la scheda con l’autorizzazione al
reso. Non verranno accettati resi non preventivamente concordati. I resi per errata ordinazione (escludendo le produzioni speciali) verranno
accettati di ritorno con un addebito del 20% sul prezzo d’acquisto. Resta inteso che il materiale di ritorno deve essere totalmente come
spedito.
16 Materiale obsoleto
Il materiale obsoleto di nostra produzione potrà essere ritirato, salvo approvazione scritta della direzione commerciale, accreditando il puro costo
della materia prima calcolata al kg.

Mit
allgemeiner
bauaufsichtlicher
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