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Con il parapetto Solartec Plus si può mettere in sicurezza, in modo facile e veloce, un tetto in legno inclinato da 20° a 60°. Per depo-

sitare degli attrezzi può essere appoggiata una tavola di larghezza massima 32 cm sul supporto Solartec Plus. Grazie al ridotto spazio 

d’ingombro può essere utilizzato per qualsiasi opera di ristrutturazione:

- Posa e/o modifica su abbaini o lucernari

- Posa e manutenzione di impianti solari

- Manutenzione di camini

Parapetto Solartec Plus

Con base porta attrezzi 
pedonabile 

• Garantisce una protezione 
anticaduta anche in mezzo 
alla copertura

• Molto leggero

• Regolabile in base 
all’inclinazione del tetto

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

EU
UNI EN 13374 

classe C

Classificazione:

06
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Scheda tecnica

Prodotto Solartec Plus Montante

Articolo BG721520 BG721510

Peso 5,2 kg/pz 4,9 kg/pz

Altezza parapetto/montante - 1,00 m

Materiale acciaio zincato

Certificazione UNI EN 13374 classe C

Interasse massima supporti 2,1 m

Sottostruttura tetti in legno - sezione minima 
del travetto 8 x 16 cm 

Sezione minima tavole per parapetto 15 x 3 cm

Al parapetto Solartec è possibile agganciare una rete con 

maglia 10 x 10 cm come protezione anticaduta. La rete è 

certificata secondo normativa UNI EN 1263-1 e può essere 

utilizzata solo come protezione verticale al posto delle tavole. 

In aggiunta si possono utilizzare reti con maglie più piccole 

(5 x 5 cm o 2 x 2 cm) per evitare la caduta di oggetti o attrez-

zature da cantiere.

Accessori: rete per parapetto

maglia 5 x 5 cm

Utilizzo: per anticaduta di persone 
e oggetti.

rete 2x5m Art. 03302505
rete 2x10m Art. 03302105

maglia 2x2cm

Utilizzo: solo come rete di appoggio, 
per anticaduta di oggetti piccoli.

rete 2x10m Art. 03302102
(vedi pag. 45)

maglia 10 x 10 cm

rete 2x5m Art. 03302510
rete 2x10m Art. 03302110

Utilizzo: per anticaduta di persone.

Fissaggio

Materiale su legno

Sezione minima 8 x 16 cm

Fissaggio 3 viti 6 x 80 mm




