Strutture
di Montaggio

Contact Italia è specializzata nella produzione e distribuzione di materiale elettrico e sistemi di montaggio fv. Contact Italia produce e distribuisce sistemi di
connessione cavi, sistemi di distribuzione, sistemi per l’isolamento elettrico,
sonde ed elementi di connessione oltre a progettare e distribuire sistemi di supporto per gli impianti fotovoltaici. I prodotti Contact Italia sono progettati e brevettati da un team interno di specialisti del reparto R&S costantemente
impegnato nello studio di prodotti innovativi. Contact Italia è un’ azienda a gestione manageriale che offre l’opportunità di formazione e crescita professionale.
Sistemi per:
• Tetto a falda
• Tetto piano
• Applicazioni speciali

www.contactitalia.it

Alusistemi nasce nel 2008 con l’obiettivo di realizzare strutture e sistemi più o
meno complessi, utilizzando come elemento principale l’alluminio. L’azienda fa
parte del gruppo Aluteam e, nella realizzazione dei propri sistemi, si avvale del
prezioso supporto e della decennale esperienza delle altre due società appartenenti al gruppo: Aluveneta Speciali per lo studio e la produzione di profilati; Alutecnica per ciò che riguarda lavorazioni e realizzazione di particolari in alluminio.
Alla collaudata linea di accessori per tende da sole, Alusistemi ha affiancato
Atlante®, l’innovativo sistema per la realizzazione di strutture di sostegno per
impianti fotovoltaici. Oltre ad un’area produttiva che si estende su oltre 20.000
mq. con 6 centri di lavoro automatici al suo interno, Alusistemi si avvale di tecnici
di provata esperienza e dinamismo progettuale, impiegati a testare ogni particolare con adeguati calcoli e collaudi, per offrire prodotti e sistemi di elevata
qualità e garanzia nel tempo. La grande esperienza e la competenza maturata
negli anni dal gruppo, consentono ad Alusistemi di affrontare il mercato con innovative linee di prodotto fornendo, dinanzi alle più specifiche richieste, risposte
rapide e competenti. In questi modo, in Alusistemi le idee diventano progetti
che a loro volta si trasformano in sistemi, grazie all’intuito e alla passione di un
team di persone rivolto ad un unico obiettivo: fornire soluzioni.

www.alusistemi.it

Basic S.r.l. è un’azienda italiana in forte espansione nel settore della produzione
di accessori per il fotovoltaico, in questi anni si è fatta spazio offrendo una valida
alternativa ai leader storici presenti sul mercato, presentando un prodotto innovativo: "Sun Ballast", struttura per moduli su copertura piana.
I prodotti della gamma Sun Ballast sono il risultato di anni di esperienza diretta
degli stessi ideatori, che scontrandosi con le problematiche reali di installazione
e assistenza, furono spinti alla ricerca di soluzioni nuove, ponendosi come prerogativa quella di creare un sistema capace di unire sicurezza e praticità, allo
scopo di agevolare e mettere in sintonia progettisti, installatori e manutentori.
Sun Ballast, innovativo, efficiente e modulabile, è il supporto ideale per i pannelli
fotovoltaici su copertura piana, terra battuta, asfalto e pavimentazioni con pendenza massima 5°. Può essere facilmente adattato ai pannelli di qualsiasi formato
e tipologia. Con l’aspetto di cuneo, Sun Ballast, “equilibrio del sole” in Inglese,
non fa solo da supporto ma anche da zavorra per il pannello, il sistema non prevede l’utilizzo di profili di alluminio né altri accessori che comportino una fase di
premontaggio né fori in copertura. La semplicità è la caratteristica fondamentale
da cui scaturiscono i vantaggi tecnici ed economici di Sun Ballast. Le tempistiche
di installazione si riducono fino al 70 %.

www.sunballast.it

