
TEGOLA SOLARE MAX

PER IL NUOVO E LA 
RISTRUTTURAZIONE
Tegola solare universale 
che si integra perfettamente 
con tutte le coperture

Diamo forma a un futuro sostenibile

LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA 

edilians.it



TEGOLA SOLARE MAX

Caratteristiche 
tecniche
Lunghezza totale:  
da 500 a 830 mm

Larghezza totale min.:  
1350 mm

Larghezza totale max.:  
1690 mm

Larghezza utile min. e max:  
da 1320 a 1480 mm

Numero al m2: 
≈ 2

Passo variabile:  
da 340 a 440 mm

Potenza tegola:  
Ardesiato: 75 Wp 
Rosso: 55 o 60 Wp

Peso unitario:  
≈ 7 kg

Posa:  
giunti dritti o sfalsati

Incastro:  
semplice

Tegola solare universale che si integra perfettamente con tutte le coperture

OTTIMA DURATA 
Supporto in alluminio che 
garantisce una durata 
impareggiabile in copertura 
(materiale anticorrosione, resistente 
a raggi UV/intemperie e riciclabile)

MIGLIORE TENUTA 
DEL MERCATO 
Tenuta perfetta garantita 
30 anni con tegole Edilians 
compatibili nuove

2 TEGOLE/M2 
Flessibilità di posa 
superiore a quella di un 
pannello solare classico 
e adattabile a tetti di 
qualsiasi geometria 

SICUREZZA E 
AFFIDABILITÀ  
La tegola solare di 
integrazione più sicura 
del mercato 
Incidenti di tenuta o 
incendio pari a zero dalla 
sua creazione nel 2002

RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ DI 
POSA
Collegamenti elettrici 
Plug&Play semplificati
Installazione modulare ed 
evolutiva con la massima 
semplicità 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
N. 21/15-50
La TEGOLA SOLARE MAX è nella 
lista verde ("liste verte") della C2P 
(Commission Prévention Produits), 
organo dell'agenzia francese addetta 
al controllo sicurezza e qualità 
delle costruzioni, l'Agence Qualité 
Construction (AQC), riconosciuta 
dalle compagnie di assicurazioni.

Altro prodotto
Telo sottocopertura

Rif. AERO 3 VOLTAICO

Le configurazioni non sono vincolanti.

Pacchetto elettrico 
EVOLUKIT EDILIANS in dotazione in 

base all'impianto fotovoltaico

Quadro di protezione CA
Controllo di produzione ECU: su richiesta

Quadro di 
protezione CC

Microinverter APS o inverter centrale SMA

Cablaggi 

GARANZIA 
30 ANNI



La resa delle colorazioni sulle foto è a titolo indicativo e non vincolante.

Colorazioni
La TEGOLA SOLARE MAX è disponibile  
in 2 colorazioni: ardesiato e rosso. 
Si fondono perfettamente con la 
copertura per mantenere l'identità 
architettonica degli edifici d'epoca o 
moderni.

ROSSOARDESIATO 

LA TEGOLA SOLARE MAX ROSSA:  
un'integrazione perfetta.
Le tegole solari rosse consentono un'integrazione più armoniosa nelle 
coperture dalle tonalità rosse nell'intento di rispettare e mantenere 
l'impatto visivo delle aree protette delle nostre regioni.
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Compatibilità
La TEGOLA SOLARE MAX è compatibile con le tegole in cotto 
e quelle in cemento di qualsiasi modello e produttore. 
Per il suo telaio adattabile, la nostra TEGOLA SOLARE MAX si integra perfettamente 
nella copertura, anche da un punto di vista estetico. 


