
FOTOVOLTAICO
AUTOCONSUMO

GSE GROUND SYSTEM™

Sistema di fi ssaggio a terra di moduli fotovoltaici (PF con cornice)

www.gseintegration.com

PROGETTATO
PER

L’AUTOCONSUMO

Funzionale, leggero, impatto estetico 
gradevole, veloce da installare, 

semplice e universale !
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FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE
Il Kit GSE GROUND SYSTEM vi consente l’integrazione a terra dei moduli fotovoltaici. 
Progettato appositamente e perfetto per l’autoconsumo, offre numerosi vantaggi:

GROUPE SOLUTION ENERGIE
155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN +33 1 70 32 08 00  contact@gseintegration.com 
www.gseintegration.com

CONTATT I 

• Il sistema ha un’altezza inferiore a 1,80 m, pertanto non è necessaria
alcuna formalità amministrativa per la sua realizzazione

• Ottimizzazione energetica della struttura che rientra nell’ambito della
regolamentazione termica 2012

• Offre une soluzione alternativa quando non è possibile installare l’impianto sul tetto
(mancanza di spazio, cattive condizioni del tetto ecc.)

• Venduto in kit da 2 o 6 pannelli, è adato a diversi utilizzi
(Complementi per l’installazione di PF, autoconsumo, tetto piatto, adatto a tutti i giardini, ecc.)

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

VANTAGGI

Confi gurazioni
possibili

Inclinazione

Colore

Materiale

Peso

Sistema di
zavorra

Fissaggio

Sicurezza

Assicurazione
RC prodotto
e gestione

Molteplici a partire da 1 fi la di 2 colonne 
in VERTICALE

Regolabile da 7° a 40° nella fase di montaggio

Argento

Acciaio inossidabile Arcelor garanzia 30 anni

± 120 kg con i 4 moduli

Sabbia, ghiaia, cemento,
lastre di cemento...

Installazione a terra senza necessità di forare

Possibilità di utilizzare micro-inverter:
tensione (v) debole nei cavi a vista

RSA
Responsabilità 
Civile 

• Risolve i problemi di spazio
➜ posa in verticale per un ingombro ridotto

• Tempi e costi di installazione ridotti

• Compatibile con tutti i giardini
➜ nessun problema riguardo all’altezza dell’erba

• Compatibile con  pannelli di qualsiasi dimensione

• Semplice e sicuro da installare
➜ Possibilità di zavorra con qualsiasi tipo di materiale

• Formato compatto e leggero
➜ fornito in kit (fino a 3 kit da 4 pannelli/pallet)

• 100 % Riciclabile

• Nessun intervento da eseguire sul tetto

• Fissaggio semplifi cato dei micro-inverter

• Piastra per fi ssaggio nella cassetta
di protezione posteriore

VANTAGGI

Si adatta
al 95%

dei moduli concornice disponibilisul mercato
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