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PRoDoTTi E SERViZi

mecasolar ha lanciato una struttura fissa ottimizzata, ottenendo un prodotto più robusto, flessibile e conveniente che si adatta alle nuove esigenze 
dei clienti.

mecasolar dispone delle certificazioni CE iSo 9001:2008, iSo 14001:2004, garanzia di un’eccellente qualità di produzione, rispettosa dell’ambiente 
e conforme a uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

mecasolar è un’azienda con chiara vocazione e orientamento al cliente. Con l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, offriamo 
una serie di servizi complementari:

•	 Adattamento della progettazione della struttura alle esigenze del progetto, sia dal punto di vista dei carichi strutturali sia del 
progetto elettrico.

•	 Supporto e gestione di tutto ciò che riguarda opera civile, bassa tensione e configurazione di moduli e inverter, mettendo a disposizione 
il nostro reparto di ingegneria.

•	 Adattamento alle necessità del “project management” richiesto dal cliente, pianificando le strategie nei termini più adeguati ai nostri 
clienti e gestendo in modo completo e coordinato la logistica.

Attualmente dispone di centri di 
produzione in:
•	 SPAGNA
•	 GRECiA
•	 iNDiA

•	 USA
•	 CANADA

E di un team logistico in grado di 
raggiungere qualsiasi parte del mondo.

Soluzioni
in strutture fisse 
PIÙ ROBUSTE, 
FLESSIBILI e 
PIÙ CONVENIENTIMONOPALO: in grado di sostenere fino a 2 moduli in verticale o 3 in orizzontale.

BIPALO: in grado di sostenere fino a 3 moduli in verticale o 6 in orizzontale.

iSo 9001:2008 iSo 14001:2004



VANTAGGi CoNCoRRENZiALi

USA

Messico

Colombia

Canada
Europa

Algeria

Libia

Egitto

India

Cina

Australia

Sudafrica

MONTAGGIO VELOCE E INSTALLAZIONE 
RIdOTTA
La struttura è formata da profili strutturali 
di tipo C, tagliati su misura per un facile 
montaggio mediante viteria. Dato il peso 
ridotto, tutti gli elementi sono facilmente 
trasportabili dal personale di montaggio, e 
ciò riduce i tempi di installazione.

INSTALLAZIONE SU QUALSIASI TIPO dI 
TERRENO
Le strutture mecasolar sono progettate per 
essere installate su profili battuti direttamente 
nel terreno, tuttavia, qualora non fosse 
possibile per la natura del suolo, è possibile 
installarle anche su micropali di calcestruzzo, 
solette superficiali di calcestruzzo o viti di 
fondazione mecascrew.

MASSIMA dURATA
i profili della struttura sono di acciaio 

galvanizzato in continuo o a caldo, in 
conformità alla normativa iSo 1461:2009, in 
conformità ai requisiti del progetto.
La viteria utilizzata per il montaggio della 
struttura è di Dacromet o acciaio inox.
Non essendo necessario effettuare fori o 
tagli, il montaggio si semplifica, evitando il 
possibile rischio di corrosione.

VERSATILITÀ NELLE INSTALLAZIONI
Disponiamo di strutture monopalo in grado 
di sostenere 2 moduli in verticale e fino a 
3 moduli in orizzontale, e strutture bipalo 
in grado di portare 3 moduli in verticale e 
fino a 6 moduli in orizzontale. L’angolo di 
inclinazione delle strutture mecasolar è 
compreso tra 0º e 45º.

ATTACCO dEI MOdULI
L’installazione dei moduli avviene mediante 
pinze di alluminio. il sistema, progettato in 

questo modo da mecasolar, permette 
l’installazione di qualsiasi tipo di modulo, in 
quanto non è necessario realizzare fori.

MASSIMA RESISTENZA AGLI AGENTI 
ATMOSFERICI
Progettate in modo da poter resistere ai 
carichi di vento e neve previsti dalla normativa 
applicabile nella zona di ubicazione.

MATERIALE COMPLETAMENTE 
PREPARATO
mecasolar progetta e distribuisce tutto 
il materiale necessario per ogni impianto, 
compreso il sistema di fissaggio dei 
moduli.

VOLUME E COSTI dI TRASPORTO 
MINIMI
Le sbarre occupano pochissimo spazio, e ciò 
riduce i costi di trasporto. 

ESPERiENZA

Brasile

400
MW



www.mecasolar.com

meca
solarCARATTERiSTiChE TECNiChE

Angolo di orientamento Definibile dal cliente (da 0º a 45º). 

Capacità dei moduli e 
progetto della struttura

Fino a 3 file verticali.
Fino a 6 file orizzontali.

Distanza minima dal 
modulo al suolo

Distanzia variabile, definita dal cliente.

Dislivello accettabile Adattamento poligonale al terreno. Dislivelli accettati 
per la fondazione ±20 cm.

Trattamento 
anticorrosione

Struttura di acciaio galvanizzato a caldo o in continuo.

Montaggio moduli Per mezzo di pezzi speciali in alluminio.

Moduli da installare Qualsiasi tipo di modulo FV.

SChEMA DELLA STRUTTURA
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Verifica della struttura 
fissa mediante 
software specializzato

Fissaggio al terreno Soletta, lastra o palo di calcestruzzo. 
Vite metallica diretta al terreno. battitura.

Normativa EC, ASCE, AS NZS, CFE, iS, NCh, SANS.

Capacità di carico Modelli capaci di sopportare fino a 5.000 N/m2.

MONOPALO

BIPALO

2 moduli in verticale

3 moduli in verticale

3 moduli in orizzontale

4 o 6 moduli in orizzontale
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hEADQUARTERS 
Pol. ind. Santos Justo y Pastor, s/n, 
31510 Fustiñana, Navarra 
ESPAÑA 
Tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
Fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

GRECiA 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
Tfno.: (+30) 2310 799 209
Fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

iNDiA 
Ground floor, ismail building,
D. N. Road
Flora Fountain, 
Mumbai -400001 
iNDiA 
Tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
Fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

USA - CANADA 
3410 industrial bLVD, Suite 102 
West Sacramento, 95691 CA 
USA 
Tfno.: (+1) 916 374 8722 
Fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com

ohSAS 18001:2007iSo 14001:2004iSo 9001:2008


