Presentazione

La nostra storia
La società Cagnasso s.r.l. opera nel settore
meccanico sin dal 1964 e rappresenta
un’istituzione nel settore della bulloneria e torneria
a disegno.
Ciò che ci differenzia è la nostra preparazione
tecnica, il contatto costante con il mercato e
l’attenzione alle sue esigenze, la tempestività
e la puntualità delle consegne, l’utilizzo di
software e tecnologie all’avanguardia.

QUALITA’
PROFESSIONALITA’
COMPETENZA
SERIETA’
COLLABORAZIONE

SERVIZIO

La vite DETER BOLT Free nasce dalla percezione della necessità del mercato dei
pannelli solari e fotovoltaici di una soluzione efficace per il loro bloccaggio e la
loro sicurezza oggi, garantendo allo stesso tempo la possibilità di eseguire una
regolare manutenzione domani.

Alcuni Dati
Valore furto pannelli in ITALIA (in milioni di Euro)

+ 60%
Milioni di
Euro

Secondo i calcoli della società
Marss, in Italia il valore dei
pannelli sottratti nel 2008
corrisponderebbe a 100 milioni
di euro.
Nel 2007, invece, la cifra era di
40 milioni. Secondo delle stime
riportate dall'Enea, a livello
mondiale i furti corrispondono al
5-7% del venduto nel settore.
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Oggi, la maggior parte delle assicurazioni coprono i rischi legati agli atti di terzi
(vandalismo e furti) solo quando viene predisposto un sistema antifurto.
Spesso le banche richiedono la sottoscrizione di una polizza assicurativa per
concedere il finanziamento di un impianto fotovoltaico.

Alcuni Calcoli
Potenza dell'impianto:
Numero MEDIO di pannelli
Incisione sul costo finale in %

COSTI DEI MATERIALI
Moduli
Inverter

3 kWp
17
62%
54%
8%

Struttura di supporto
Materiale elettrico
COSTI LAVORO
Montaggio, installazione
Progetto e collaudo
Gestione pratiche
Documentazione Dich. Conformità
Gestione pratiche GSE
ALTRI COSTI
COSTI PERCENTUALI

20kWp
108
67%
58%
9%

100 kWp
541

1000kWp
5.406

70%

72%

60%
10%

65%
7%

8%
1%

9%
1%

8%
1%

9%
1%

20%
10%
5%
2%
1%
2%
5%
5%

17%
9%
4%
1%
1%
2%
3%
3%

14%
7%
3%
1%
1%
2%
4%
3%

12%
6%
3%
1%
1%
1%
3%
3%

€ 5.000

€ 4.000

Costo Medio per kWp circa

€

Costo totale dell'impianto
iva 10%
Costo finale circa

€ 15.000
€ 1.500
€ 16.500

5.000

€

EFFICIENZA

3.000

costo medio per kWp è inversamente proporzionale alla dimensione dell’impianto: più elevata è la sua taglia, più si diluiscono i costi di
progettazione e installazione.

€ 100.000
€ 10.000
€ 110.000

€ 400.000
€ 40.000
€ 440.000

€ 2.800.000
€ 300.000
€ 3.100.000

N.B.
In generale la distribuzione delle varie voci di costo dipende dalla potenza dell’impianto: più è
piccolo e maggiore sarà il peso dei servizi (installazione e progettazione) e minore quello dei
moduli, più è grande e maggiore sarà invece il peso dei moduli
Numero LORDO di viti necessario per il fissaggio dei pannelli
3 kWp
20kWp
100 kWp
40
250
1.200

1000kWp
12.000

Piccoli Impianti
Investimento medio necessario per 500 viti
DETER BOLT Free

Normali

Antifurto
€ 100/500

€ 80

Facilità di montaggio = > costi di prodotto

Facilità di montaggio
Manutenzione
NESSUNA protezione = >
costi per danni e furto

Difficoltà di montaggio = > costi lavoro
Protezione
NESSUNA manutenzione = > costi
strutture di supporto (devono essere
manomesse per poter lavorare/cambiare i
pannelli)

€ 400

E’ vero, questo significa per il cliente finale un investimento che gira intorno allo
0,2%, tuttavia il sistema DETER BOLT non è soltanto un antifurto efficace ma
anche e soprattutto un elemento di EFFICIENZA per l’intero impianto…

Principali Vantaggi
OGGI

PERCHE’?!?!

DOMANI

Reale protezione degli impianti
dai furti e quindi dell’intero
investimento.

Possibilità di effettuare una regolare
manutenzione o sostituzione dei
pannelli.

Facilità di montaggio data
dall’uso di normali avvitatori a
frizione ed impulsi.

Conseguente riduzione dei costi di
manutenzione annuale (calcolata
normalmente intorno all’1,5%
dell’investimento totale).

Diminuzione dei tempi di
assemblaggio rispetto ai normali
sistemi antifurto presenti sul
mercato.

Nessun bisogno di intervenire
con rotture o manomissioni della
struttura di supporto.
Conseguente riduzione dei costi di
manutenzione straordinaria
(valutati normalmente al 10% del
valore dell’impianto ogni 10/15 anni)

E QUALI SAREBBERO I VANTAGGI PER NOI CHE NON
SIAMO I CLIENTI FINALI?

Principali Vantaggi Intrinsechi
Offrire al vostro cliente una reale
protezione del suo
investimento.
Facilità di montaggio, nessun
utilizzo di rondelle o di sferette
(gli oggetti piccoli per le mani
grandi dei montatori non sono
facilmente gestibili).
Risparmio notevole sulla tempistica
di montaggio che si traduce in una
diminuzione notevole dei costi
del lavoro.
Facilità di gestione dei Vostri
prezzi al cliente finale attraverso
l’acquisto di quantità maggiori di
pezzi.

IL SISTEMA DETER BOLT
RAPPRESENTA PER IL
CLIENTE FINALE UN
VALORE AGGIUNTO CHE
VOI GLI OFFRITE E CHE
LO FARA’ RISPARMIARE
NEL LUNGO TERMINE.

La DETER BOLT FREE è riservata a tutti i clienti
con un basso consumo, compreso tra i
500 ed i 5.000 pezzi.

La distribuzione è effettuata attraverso
la società Cagnasso s.r.l. o altri
partner selezionati

Il Sistema

la vite DETER BOLT FREE
La parte inferiore della flangia è
stata prodotta con una
zigrinatura studiata per
aumentarne il serraggio ed
evitare, di conseguenza, l’uso di
rondelle, annullandone i costi
e tempi di assemblaggio
vite-rondella.

La misura è standard M8 con
diverse lunghezze:
Gamma standard da 20 a 50 mm
interamente filettata.

La testa delle vite è formata
dalla sfera intagliata e
brevettata che non permette
nessun tipo di svitamento, se
non con la sua specifica
chiave.
Materiale
acciaio inox AISI 304
stampato a freddo.

Non è prevista la fornitura di viti su
richiesta con misure al di fuori della
gamma standard.

La vite DETER BOLT viene inserita facilmente
all’interno della staffa omega o zeta

ATTENZIONE
Avvitando e svitando, l’operatore deve posizionare la chiave DETER BOLT Free
parallelamente alla vite e alle sedi della testa con l’ avvitatore non in movimento .

Il Sistema

La chiave DETER BOLT FREE
L'importanza e l'efficacia del sistema DETER BOLT è data dall'utilizzo di chiavi
speciali per l’avvitamento e lo svitamento.

Distribuzione in proprietà al
fine di garantirne flessibilità
nell’utilizzo.

Materiale
38NCD4 bonificato a durezza Hrc 38-45
con rivestimento in ZINTEK 200A

MA TUTTI LA
POSSONO
COPIARE!

La riproduzione illegale della
chiave prevede, oltre alle
sanzioni penali e legali, forti
investimenti, poiché se non
prodotte con materiali di alta
qualità con specifiche tecniche
ben definite e se non
perfettamente identica nella
forma della testa della vite non è
possibile eseguire lo svitamento.

ATTENZIONE
Avvitando e svitando, l’operatore deve posizionare la chiave DETER BOLT Free
parallelamente alla vite e alle sedi della testa con l’ avvitatore non in movimento .

Le Certificazioni

“Progettazione e gestione della
fabbricazione di bulloneria speciale
e torneria.
Commercializzazione di viteria e
bulloneria unificata e speciale”.

