ACCESSORI FUNZIONALI LINEA FINITURE TETTO

LINEA FINITURE
Il tetto rappresenta la parte più esposta agli eventi atmosferici, al freddo ed al caldo ed è la naturale protezione
dell’intero fabbricato. Può avere forme diverse, dalla più semplice a due falde fino a geometrie complesse con falde
con diverse intersezioni e dimensioni; in ogni caso è estremamente importante che ogni zona della copertura sia
trattata con la massima attenzione e con materiali e prodotti idonei e progettati per le specifiche funzioni. La scelta
degli accessori pertanto riveste la stessa importanza della scelta delle tegole e dei coppi più performanti.
La Linea Finiture è nata per completare gli strati costruttivi della copertura ottimizzando estetica, performance e
facilità di utilizzo. Si tratta di elementi per costruire e rifinire il tetto a regola d’arte: torrette e comignoli, elementi di
sbocco, raccordi e converse, nastri adesivi sigillanti ed ogni elemento di finitura che possa garantire qualità, estetica e
lunga durata ad ogni tipologia di copertura dalla più tradizionale a quella più moderna.
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Si ricorda inoltre che, secondo quanto indicato nella norma UNI 11470:2013 “Coperture discontinue – Schermi e
membrane traspiranti sintetiche – Definizione, campo di applicazione e posa in opera”, tra le modalità di posa in opera
indicate è presente anche l’utilizzo di nastri butilici per fissare le membrane tra loro e allo strato sottostante e per
sigillare i punti critici tra i vari elementi del tetto. Questa modalità permette di evitare l’utilizzo di chiodi o viti che
potrebbero essere causa di infiltrazioni portando a una perdita di efficienza del sistema tetto oltre che degrado dei
materiali.
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ACCESSORI DELLA FALDA
FERMANEVE METALLO PER PORTOGHESE,
NOVOCOPPO
Codice
FPRMETM / FPRMET
Lunghezza
275 mm
Larghezza
30 mm
Spessore
1,50 mm
Altezza nasello
60 mm
Materiale
Colori
Rosso, testa di moro

FERMANEVE METALLO PER MARSIGLIESE,
OLANDESE
Codice
FMRMETM / FMRMET
Lunghezza
275 mm
Larghezza
30 mm
Spessore
1,50 mm
Altezza nasello
60 mm
Materiale
Lamiera pre-verniciata
Colori
Rosso, testa di moro

NASTRO MULTIUSO CON ADESIVO BUTILICO E
LAMIERA ESTERNA IN ALLUMINIO
Codice
BUT75
Lunghezza
10 ml
Larghezza
75 mm
Materiale
Alluminio
Temperature di esercizio
-30°C / + 90°C
Il nastro adesivo sigillante in gomma di butile
autoprotetto con lamina in alluminio, che
conferisce al prodotto eccezionale resistenza
all’invecchiamento, è indicato per la sigillatura dei
giunti di pannelli isolanti per evitare la formazione
di ponti termici.
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NASTRO ADESIVO MULTIUSO H30CM
Codice
AFTNMAALU /
AFTNMAALU_M
Lunghezza
5 ml
Larghezza
30 cm
Materiale
Alluminio
Colori
Argilla, testa di moro
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POSA IN OPERA DEI NASTRI ADESIVI

Lucernai e/o sfiati

File di tegole o coppi

Converse ed elementi
emergenti

Canali di gronda e pluviali

NASTRO MULTIUSO BIADESIVO CON BUTILE
RINFORZATO CON RETE IN PILOESTERE
Codice
BUT30BIA
Lunghezza
15 ml
Larghezza
30 mm
Materiale
Alluminio
Temperature di esercizio
-40°C / + 130°C
Il nastro biadesivo è costituito da un compound
butilico rinforzato con rete in poliestere. È indicato
per la giunzione e fissaggio di teli sotto tegola
sintetici o di pannelli isolanti.
POSA IN OPERA NASTRO BIADESIVO

Fissaggio di teli sintetici
sotto tegola

Giunzione e fissaggio converse
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Giunzione e fissaggio di finestre
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