
Avigliana - 8 Marzo 2015 

REPORT TECNICO 

INSTALLAZIONE SU TELA 

Nonostante I pannelli solari Solbian siano ideali per l’installazione su tela, devono 
comunque essere sostenuti per tutta la loro superficie. La tela del bimini deve essere tesa e 
robusta, una struttura meno recente potrebbe quindi richiedere la sostituzione o il 
ritensionamento. È necessario prevenire ogni “sbandieramento” ed ogni movimento 
eccessivo e ripetuto.  
I pannelli Solbianflex sono “semi-flessibili”, non pieghevoli né arrotolabili. Possono essere 
montati su superfici curve, purché la freccia della curva (F) non superi i 25 cm per 1 m di 
lunghezza (F = 25% di L). 

È sconsigliato installarli in modo che si pieghino bruscamente, come sopra una barra di 
supporto centrale di un bimini o uno scalino di una superficie rigida. Nella foto qui sotto si 
può vedere un esempio d’installazione sbagliata: sarebbe meglio installare i pannelli tra le 
barre di sostegno anziché sopra la barra centrale. 



Se il pannello deve essere installato sopra una traversa o se c’è una qualsiasi forte 
curvatura della superficie di tela sopra la sbarra, occorre utilizzare un supporto semirigido 
sotto il pannello. Si può utilizzare un materiale leggero, come il Forex (una schiuma di PVC) 
oppure delle barre di pultruso di fibra di vetro. Entrambi questi prodotti possono essere 
forniti da Solbian, altrimenti è necessario contattare il vostro distributore per informazioni 
sul materiale di supporto. Per fissare i pannelli possono essere utilizzate cerniere (ZIP) o 
Velcro. 
Ecco un esempio di un’installazione con Velcro  

Si può notare che il Velcro è sia cucito sia incollato al pannello e che è stato lasciato un po’ 
più di spazio tra il Velcro e le celle per evitare il loro ombreggiamento.  Per quanto riguarda 
la cucitura, non cucire sulle celle ma a 8-10 mm da loro. I punti devono avere un’ampia 
spaziatura altrimenti si rischia di indebolire il bordo del pannello. 



Nell’installazione con Velcro è importante la larghezza della “cerniera”. Nel diagramma in 
basso si può notare come in figura (A) e (B) la larghezza del velcro sia adeguata , ma la 
“cerniera” tra le due strisce parallele di Velcro è troppo stretta. Ciò impedisce al lembo 
superiore di coprire correttamente il bordo del pannello con il Velcro cucito. Occorre quindi 
aumentare la larghezza della cerniera per avvolgere correttamente il bordo e fissare 
saldamente il pannello (figura C ). 


