
solar roofing

Copertura metallica e sistema fotovoltaico:
il gioco di squadra si vede sul campo. 



Il tetto sul quale sono installati la maggior parte degli impianti 
fotovoltaici non durerà nemmeno la metà della durata del Conto 
Energia.

La vera differenza esistente fra i sistemi Riverclack® Solar Roofing e gli 
altri esistenti sul mercato, è nell’affidabilità di tutti i loro componenti e 
non solo della parte fotovoltaica.
La  certezza di affidabilità del tetto è garantita e certificata dal sistema 
di coperture Riverclack®, ormai riconosciuto in campo internazionale 
per durata e resistenza.
I nostri prodotti fotovoltaici sono stati scelti tra i migliori presenti sul 
mercato e sono stati integrati nei brevettati sistemi di copertura per 
offrire ai committenti i più efficaci sistemi di fotovoltaico su tetto.

a ciascuno il suo:

Per tutti aggancio a scatto senza perforazione della copertura 

Elios
Integrazione 

Elios DECK 
Versatilità 

KrYsTal 
Potenza 

garantire per 20 anni un sistema fotovoltaico
se non poggia su solide basi ?



ISCOM forte di una ultra 
quarantennale esperienza nella 
realizzazione di coperture è in grado 
di integrare nella propria tecnologia 
Riverclack® svariati sistemi 
fotovoltaici dalle caratteristiche 
più diverse che in questo modo si 
adattano a tutte le esigenze sia 
architettoniche che funzionali.

Tutti i sistemi Riverclack® 
prevedono meccanismi SNAP-IN 
che consentono una installazione 
rapida, solida e funzionale senza 
compromettere l’integrità del 
tetto.

6 QUaTTro
Grandi impianti

L’investimento nel fotovoltaico è 
una scelta ecologica che trova il 
suo ritorno economico nel tempo.
Ed è proprio la durata nel tempo 
la caratteristica del sistema di 
copertura Riverclack®.
Solo la garanzia di una sistema 
integrato di copertura Riverclack® 
eviterà di incorrere in costi 
imprevisti per la sostituzione del 
tetto.



Elios

CaraTTErisTiChE TECniChE
• Peso complessivo della copertura 
fotovoltaica estremamente basso, 
circa 5,5 Kg al m2

• Garanzia prestazionale UNI-
SOLAR unita alla garanzia del 
sistema di copertura Riverclack®  
di 20 anni

• Ottime prestazioni alle alte 
temperature

• La flessibilità del laminato 
unito alla lastra e l’assenza di 
vetro garantiscono lunga durata 
e resistenza anche in caso 
di grandine, consentendo la 
pedonabilità degli elementi

• Alte prestazioni in termini di Kwh 
prodotti all’anno/Kwp installati

• Ottime prestazioni in caso di 
scarso irraggiamento (inverno, 
mattina, sera e giornate nuvolose)

• Tolleranza ad eventuali zone 
d’ombra per la presenza di ben 22 
diodi  by-pass

• Resistenza della lastra 
Riverclack® al vento fino a 1100 kg/
mq

Sintesi di leggerezza ed 
affidabilità per chi cerca il 
massimo in termini di integrazione 
architettonica e funzionale.
Il sistema esclusivo di 
aggraffaggio ed incollaggio 
meccanico del modulo fotovoltaico 
alla lastra di alluminio garantisce 
l’adesione del laminato al supporto 
per tutta la durata del tetto.
Una garanzia di durata che 
solo il sistema Riverclack®  può 
garantire.
Per il sistema Elios viene utilizzata 
la tecnologia UNI-SOLAR® in 
silicio amorfo a tripla giunzione.
Questo garantisce una resa molto 
elevata anche in condizioni di luce 
diffusa e di orientamento non 
ottimale.
Col sistema Elios il fotovoltaico si 
fa tetto.

il tetto fotovoltaico più affidabile per l’utilizzo di moduli Uni-solar®



VanTaggi
• Completa integrazione nella 
   copertura
• Garanzia dell’intero sistema per 
   tutta la durata del Conto Energia 
• Leggerezza
• Pedonabilità
• Unico fornitore per la copertura 
  ed il modulo fotovoltaico
• Nessun costo ulteriore per il 
  montaggio dei moduli fotovoltaici
• Flessibilità architettonica



Elios DECK

CaraTTErisTiChE TECniChE
• Peso del modulo integrato 
estremamente basso, circa 5,4 Kg 
al m2

• Garanzia prestazionale UNI-
SOLAR® unita alla garanzia del 
sistema di copertura Riverclack®  
di 20 anni

• Ottime prestazioni alle alte 
temperature

• La flessibilità del laminato 
unito alla lastra e l’assenza di 
vetro garantisce lunga durata 
e resistenza anche in caso 
di grandine, consentendo la 
pedonabilità degli elementi

• Alte prestazioni in termini 
di Kwh prodotti all’anno/Kwp 
installati

• Ottime prestazioni in caso di 
scarso irraggiamento (inverno, 
mattina, sera e giornate nuvolose)

• Tolleranza ad eventuali zone 
d’ombra per la presenza di ben 22 
diodi  by-pass

• Resistenza al vento fino a 500 
kg/mq

La soluzione per chi intende 
tenere separato l’investimento 
dell’impianto fotovoltaico da quello 
per la copertura o per chi ha già un 
tetto Riverclack® e vuole fare una 
scelta ancora più ecologica.
Come per Elios viene utilizzata 
la tecnologia UNI-SOLAR® in 
silicio amorfo a tripla giunzione. 
Il laminato fotovoltaico 
viene aggraffato ed incollato 
all’elemento in alluminio che 
poi si inserisce a scatto nella 
copertura Riverclack® senza 
alcuna perforazione. Questo 
assicura totale affidabilità e durata 
nel tempo.
La separazione fisica e funzionale 
della copertura e del sistema 
fotovoltaico consente una facilità 
di manutenzione permettendo di 
smontare e rimontare gli elementi 
Elios Deck in ogni istante senza 
compromettere l’impermeabilità 
del tetto.

l’affidabilità del sistema Elios unita alla versatilità del deck a scatto



VanTaggi
• Velocità di posa senza nessuna 
   perforazione della copertura
• Assenza completa di accessori per il 
   montaggio – nessun costo ulteriore
• Garanzia dell’intero sistema per tutta la 
  durata del Conto Energia
• Facilità e rapidità di sostituzione e 
   manutenzione
• Leggerezza
• Pedonabilità
• Versatilità
• Flessibilità architettonica



KrYsTal

CaraTTErisTiChE TECniChE
• Pannelli fotovoltaici in silicio 
mono/policristallino ad alta 
efficienza
• Resistenza al vento fino a 450 kg/mq
• Peso di circa 12,5 Kg al m2

• La larghezza ridotta del pannello 
offre una notevole resistenza alle 
condizioni atmosferiche avverse 
(grandine) e al camminamento in 
caso di manutenzione
• Garanzia del sistema di copertura 
Riverclack®  di 20 anni

VanTaggi
• Velocità di posa senza nessuna 
   perforazione della copertura
• Facilità e rapidità di sostituzione 
  e manutenzione
• Possibilità di scegliere il fornitore 
  e le caratteristiche del pannello 
  più adatte alle proprie esigenze
• Ottima ventilazione per l’assenza 
  del telaio tradizionale che limita il 
   flusso di aria
• Basso impatto architettonico
• Garanzia dell’intero sistema per 
   tutta la durata del Conto Energia

Quando l’esigenza è un’alta 
potenza nominale e non si 
dispone di grandi superfici, 
la risposta giusta è il sistema 
Krystal.
Il sistema integra nella lastra 
Riverclack® il modulo fotovoltaico 
in silicio policristallino o 
monocristallino in vetro-
tedlar con larghezza di 3 celle, 
appositamente studiato.
L’integrazione avviene con un 
sistema esclusivo a scatto che 
assicura rapidità di installazione 
e nessuna perforazione della 
copertura.
Sono quindi preservate tutte le 
caratteristiche di impermeabilità 
del sistema di copertura 
Riverclack®.
Un’integrazione perfetta ideata 
per durare nel tempo.

il tetto alla massima potenza





6QUaTTro

CaraTTErisTiChE TECniChE
• Elevato rendimento energetico 
alle condizioni climatiche più 
svariate
• Ottima resa anche in caso di 
scarsa irradiazione solare
• Basso coefficiente termico
• Rispetto per l’ambiente grazie 
al programma prefinanziato per il 
ritiro e riciclaggio dei moduli
• Resistenza al vento fino a 450 
kg/mq
• Larghezza utile della lastra di 
copertura di 640mm
• Resistenza al carico distribuito
• Peso del modulo integrato di 
circa 20 Kg al m2

VanTaggi
• Velocità di posa senza nessuna 
   perforazione della copertura
• Economicità nei grandi impianti
• Ottima resa a parità di potenza
• Facilità e rapidità di sostituzione 
  e manutenzione
• Garanzia dell’intero sistema per 
   tutta la durata del Conto Energia

Dall’unione dell’esperienza nei 
sistemi di copertura ed integra-
zione di ISCOM e nella produzio-
ne di pannelli fotovoltaici a film 
sottile di First Solar® nasce il 
sistema 6Quattro. 
I pannelli fotovoltaici First-Solar® 
con tecnologia a semiconduttori 
a film sottile sono perfettamente 
integrati nella lastra Riveclack® 

appositamente dimensionata.
L’installazione avviene sempre 
con un sistema a scatto senza 
alcuna perforazione a garanzia di 
tutte le caratteristiche di River-
clack®.
6Quattro è la soluzione giusta 
per impianti fotovoltaici di grandi 
dimensioni con potenza uguale o 
superiore ai 30 chilowatt. 
  

il sistema tetto certificato per moduli first solar®
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