
ACCESSORI

COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

per coperture

dIREttAmEntE nEl vOStRO CAntIERE



Accessori  per coperture
Sottocolmi ventilati

Realizzati con struttura in alluminio 
preverniciato e bandella plisettata 
o estendibile e fascia butilica. Di-
sponibile in versione autoportante 
o da posa su listello in legno. Finitu-
ra con color Cotto o Testa di Moro.

In acciaio inox brunito 
304 filo 1,8x3,3. Versio-
ni di partenza, ferma 
coppo e rompitratta. 
Ganci ferma colmo in 
lamiera 19x1,5 mm pre-
verniciato color Cotto o 
Testa di Moro. Da avvi-
tare a listello.

Ganci 
fermacoppo, 
fermacolmo 
e fermaneve

Rotoli sottocolmo

In polipropilene con fasce laterali 
in alluminio plissettato o alluminio 
estendibile e fascia di collante bu-
tilico. Da posare su listello in legno. 
Finitura color Cotto o Testa di Moro.

Aeratori
In polipropilene, per fal-
da o per colmo. Dispo-
nibili in varie sagome e 
dimensioni, adattabili a 
tutte le tipologie di co-
pertura. Colore Rosso 

Listelli forati

Ad omega sottotegola 
in acciaio preforato. Al-
tezze 15 e 25 mm, lun-
ghezza 2 metri.

Staffe
In lamiera zincata porta listello di-
sponibili con altezze 18 e 25 cm per 
listello da 40 o 50 cm o con altezza 
regolabile da 18 a 24 cm, con vite a 
filetto o con piastra di testa in ABS 
avvitabile per colmi autoportanti.

Bande forate 
e griglie

Bande in rame, lamiera preverniciata e pvc da 80 
a 100 mm. Griglie in lamiera preverniciata Testa di 
Moro 15/10 e 20/10 o in lamiera stirata 12/10 per cop-
pi, tegole ecc.

Dissuasori
In acciaio inox, con finitura lucida o brunita. 54 
punte per 3 file oppure sagomabili a 80 punte. 
Tratte da 100 cm. Disponibili anche con base 
in policarbonato per eventuale collegamento 
elettrico.

Isolanti

Reti tridimensionali
Monofilamento e membrana traspirante integrata da 
6/8 mm per microventilazione sotto lamiera.

Guaine
Certificate EN 13707 e EN 13948, disponibili nei 
modelli:
Granigliata da 4,5 kg/mq – 15°C
Granigliata adesiva da 3 mm – 20°C
Granigliata liscia da 4 mm – 15°C (per vasche)
Liscia adesiva da 3 mm – 20°C.

Pannelli in POLISTIRENE ESTRUSO XPS 300 
1250x600 mm, liscio o battentato maschio femmi-
na su 4 lati. Spessori da 20 a 100 mm. 
Reazione al fuoco cl. E – EN 13501-1
Resistenza alla compressione > 300 KPa



Freni vapore

Teli traspiranti

Da 140 e 150 gr/mq. Sd > 2 m. Con banda adesiva e da graffettare. Ideali per ridurre il pas-
saggio del vapore acqueo ed evitare la formazione di condensa interstiziale nel pacchetto 
di copertura.
Resistenza allo strappo certificata EN 12311-2
Traspirabilità al vapore acqueo EN 1931
Grammatura EN 1849-2.

Da 135 e 170 gr/mq, ideali per coperture in legno, e da 160 gr/mq in 4 strati di pellicola PP e 
griglia di rinforzo in PE per strutture in cls. Sd compresi tra 0,02 e 0,04 m.
Resistenza allo strappo certificata EN 12311-1
Traspirabilità al vapore acqueo EN 1931
Grammatura EN 1849-2.
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