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Il supporto di fissaggio per camper

UNIFIX 
C100, C150, C200, C300
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Gentile cliente, la ringraziamo per il suo acquisto di uno dei nostri prodotti UNITECK. La preghiamo di 
prendere conoscenza attentamente di tutte le istruzioni, prima di utilizzare il prodotto.

i supporti UNIFIX C100, C150, C200 e C300 sono stati progettati per essere utilizzati su una superficie piana 
(p.es : tetto di camper, casa mobile, péniche…).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

• Prendere le misure adeguate per prevenire gli accidenti durante i vostri lavori di montaggio.
• Se il supporto e il materiale di montaggio sono esposti al sole per un lungo periodo di tempo, 

esiste un rischio di ustione. Proteggetevi.
• Alla fine dei lavori, verificare che i vostri supporti e pannelli siano ben fissati.

UNIFIX - COMPOSIZIONE
ITION DU KIT

Elementi forniti

x2

x2 x2 x12

Prevedere per il montaggio, un panno leggermente umido, adesivo e sgrassante.

Per le tappe di pulizia prima dell’incollaggio: utilizzare solo un panno umido e sgrassante (non 
fornito). Non utilizzare alcol/ acquaragia.

Rispettare 24 ore di tempo di asciugatura. Non muovere o manipolare gli elementi durante 
questo periodo di tempo. 

L’adesivo Sika flex deve essere applicato ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C, la 
temperatura ottimale d’applicazione si situa tra 15°C e 25°C. 
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UNIFIX – PREMONTAGGIO

Montare i coperchi laterali grazie alle 12 viti fornite e un cacciavite TORX T20 (non fornito).

UNIFIX - FISSAGGIO PANNELLO 

La vostra superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e spolverata. Pulire precedentemente la 
superficie con un panno umido (non fornito), poi lasciate la superficie asciugare qualche minuto. 
Non utilizzare alcol/ acquaragia

• Pulire la zona d’installazione dei vostri supporti con sgrassante (non fornito).

• Pulire i vostri supporti sulle 3 zone indicate di cui sotto con sgrassante (non fornito). 

1
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RUNIFIX – FISSAGGIO PANNELLO 

• Applicare 2 fili di adesivo sulla parte precedentemente sgrassata (parte adatta per accogliere il 
pannello fotovoltaico).  

• Posizionare il pannello fotovoltaico nei 2 supporti UNIFIX.

• Mettere da parte il pannello e tracciare i contorni della zona d’installazione. 

2 fili di adesivo



www.uniteck.fr  5

IT
UNIFIX – FISSAGGIO PANNELLO 

• Applicare 4 fili di adesivo sulla parte posteriore di ogni supporto precedentemente sgrassato.  

• Posizionare il pannello sulla zona in incollaggio precedentemente sgrassato.  

Rispettare un periodo di 24 ore di tempo di asciugatura. 
Non muovere o manipolare gli elementi durante questo periodo di tempo.

Durante questo tempo di attesa, potete effettuare l’installazione del passacavo per tetto. 
(Prodotto non incluso, cfr parte passacavo per tetto)

!
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RINCOLLAGGIO DEL PASSACAVO PER TETTO (PRODOTTO NON INCLUSO)

• Forare il tetto grazie ad una sega a tazza. Diametro compreso tra 15 et 20mm.

• Pulire la zona d’installazione con sgrassante (non utilizzare alcol/acquaragia...). 

• Applicare l’adesivo sulla zona indicata in bianco sull’immagine di cui sotto, poi posizionarlo dove 
c’è il foro. 

• Passare i cavi. Tenere una lunghezza sufficiente per il collegamento. Serrare i dadi del premistoppa 
per assicurare l’impermeabilità.

2 fili di adesivo
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INCOLLAGGIO DEL PASSACAVO PER TETTO (PRODOTTO NON INCLUSO)

• Chiudere il coperchio grazie alle 2 viti plastiche. 

• Collegare i connettori tra di loro. (Nessun rischio di errore, i connettori sono polarizzati). 

x2
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CARATTERISTICHE TECNICHE

UNIFIX C100 UNIFIX C150 UNIFIX C200

Pannelli 
compatibili

UNISUN 50.12 M
UNISUN 80.12 M
UNISUN 100.12 M
UNISUN 110.12 BC

UNISUN 150.12 M
UNISUN 150.12 BC

UNISUN 200.12 M

Dimensioni
in mm 
(L x l x A)

555 x 65 x 60 680 x 65 x 60 813 x 65 x 60 

Peso 1,45 Kg 1,75 Kg 2,55 Kg

Materia PVC anti-UV (cloruro di polivinile)

GARANZIA

La garanzia copre difetti o vizi di fabbricazione per 1 anno, a partire dalla data di acquisto (pezzi e 
manodopera).

La garanzia non copre :
- la normale usura dei pezzi
- scorretto montaggio

In caso di difetto, restituire il prodotto al vostro distributore, con, in allegato :
- una prova di acquisto datata (scontrino, fattura…)
- una nota che spiega il difetto

Attenzione : il nostro servizio post vendita non accetta restituzioni porto assegnato

Dopo la scadenza della garanzia, il nostro servizio post vendita garantisce i ripari dopo accettazione di un 
preventivo.

Contatto servizio post vendita :

Uniteck- 1 Avenue de Rome
   Zae Via Europa - bâtiment Cassis

34350 Vendres -France
France mail: sav@uniteck.fr
Fax: +33 (0)4 88 04 72 20

mailto:sav@uniteck.fr

