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mecascrew è stata progettata da mecasolar, una delle aziende che offre le maggiori garanzie ed esperienza in inseguitori solari 
e strutture fisse, con più di 400 mw installati. 

Lo sviluppo delle viti mecascrew, da parte di mecasolar, fornisce un’alternativa ai tradizionali sistemi di fondazione.

mecascrew è un sistema di fondazione valido per la collocazione di qualsiasi tipo di struttura ad inseguimento solare e si adatta 
praticamente a ogni tipo di terreno, senza la necessità di utilizzare calcestruzzo, facilitando così l’installazione della struttura e 
riducendo i lavori.

Le viti di fondazione sono fabbricate in acciaio galvanizzato a caldo, in conformità alla normativa Iso 1461, per conferire loro la 
massima resistenza.
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  VaNTaGGI coNcorreNZIaLI

CoMpAtIBILItà Con ognI tIpo dI tERREno
Questa vite di fondazione può adattarsi alla maggior parte di tipi di terreno e 
di orografia, evitando lavori di livellamento.

fondAzIonE SEnzA CALCEStRUzzo
Non è necessario l’uso di calcestruzzo e ciò riduce i tempi di installazione.

CondIzIonAMEnto dEL tERREno MInIMo
I lavori necessari sono minimi e ciò comporta un considerevole risparmio 
nell’opera civile.

CoMpAtIBILItà Con QUALSIASI tIpo dI StRUttURA fISSA E InSE-
gUItoRI
Questo prodotto si adatta a molteplici applicazioni e situazioni, grazie alla 
progettazione su misura della testa della vite.

fACILItà dI EStRAzIonE E RICICLAggIo
Le viti di fondazione di mecasolar possono essere estratte facilmente e ciò 
riduce l’impatto ambientale e i costi di disinstallazione. essendo fabbricate in 
acciaio, sono facilmente riciclabili.

tEMpo dI InStALLAzIonE
2 mw con 1 macchina in 1 settimana, dipendendo dal tipo di struttura e 
terreno.
 
gARAnzIA
certificato mecasolar di 25 anni di resistenza alla corrosione per terreni 
con pH superiori a 6 e resistenza ohmica superiore a 800 ohm·cm. 
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tERREno CoESIVo 
carico ultimo di strappo (Trazione)

tERREno gRAnULARE  
carico ultimo di strappo (Trazione)
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TIPoLoGIe DI TerreNo



www.mecasolar.com

Versatilità adattabile a qualsiasi tipo di struttura del mercato, tipo di 
terreno e di orografia.

materiale acciaio s275.

Trattamento copertura superficiale mediante galvanizzatura a caldo (applicata 
dopo la fabbricazione), in conformità alla normativa Iso 1461.

massimo carico di
strappo

8.800 kg (indicativo, a seconda del tipo di terreno).

Tempo di installazione 2 mw in una settimana, a seconda del tipo di struttura e di 
terreno

Diametro della testa Testa adattabile a qualsiasi tipo di struttura

Lunghezza Variabile da 1.250 mm a 3.000 mm

Garanzia certificato di 25 anni di resistenza alla corrosione per terreni 
con pH superiori a 6 e resistenza ohmica superiore a 800 
ohm·cm
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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
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