
AMBITO DI APPLICAZIONE

Soluzione indicata per interventi di nuove realizzazioni
e rifacimenti in presenza di strutture portanti continue.

VANTAGGI

Ottimo isolamento termico unito ad una massima
flessibilità data dal fatto che può essere applicato
con passi diversi ai coppi in laterizio Cotto Coperture.
Le scanalature presenti nel pannello favoriscono
l'appoggio perfetto dei coppi. Possibilità di integrare il
pannello con un listello metallico che consente il
fissaggio meccanico dei coppi.

ZONE
CLIMATICHE

LEGGE DI
RIFERIMENTO

SPESSORE
MINIMO
ISO-COPPO

A 311/06 10

55% 11

B 311/06 10

55% 11

C 311/06 10

55% 11

D 311/06 11

55% 12

E 311/06 11

55% -

F 311/06 12

55% -

ISO-COPPO L
SPECIFICHE DI
ISOLAMENTO

Pannello Iso-coppo
in polistirene
espanso sinterizzato

ZONE DI
APPLICAZIONE
DELLA SOLUZIONE

La soluzione ISO-
COPPO LEGNO è
applicabile a tutte le
zone climatiche,
variano solo gli
spessori degli
isolanti richiesti
come da tabella
sottostante.

CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO

DESCRIZIONE UNITÀ DI MISURA
PACCHETTO ISO-
COPPO 100

PACCHETTO ISO-
COPPO 110

PACCHETTO ISO-
COPPO 120

Protezione dal
freddo (inverno)

Trasmittanza termica -
valore U - W/m²K

0,31 0,29 0,26

Protezione dal caldo
(estate)

Sfasamento
temperatura - ore

1,8 2,0 2,1
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I COMPONENTI DELLA SOLUZIONE

STRATO IMPERMEABILIZZANTE: SPIRTECH + 300

Membrana altamente traspirante (Sd=0,03 m) con notevole resistenza
allo strappo e all'abrasione

Ideale per tavolati in legno e caldane in cemento

Resistente a impregnanti protettivi

Dotata di nastro adesivo per garantire l'impermeabilità e aumentare
l'isolamento termico

Visualizza la scheda prodotto di SPIRTECH + 300

STRATO ISOLANTE: ISO-COPPO

Pannello in polistirene espanso sinterizzato sagomato (EPS 200)

La battentatura sui 4 lati consente di evitare i ponti termici

Ampia gamma di spessori disponibili (da 70 a 120 mm)

Visualizza la scheda prodotto di ISO-COPPO

 

LINEA DI GRONDA: METALVENT

Listello metallico in lamiera stirata tipo FeMG3X3 di spessore 2 mm in
grado di garantire un'elevata durata nel tempo

Ottima ventilazione: superiore alle tradizionali lamiere forate

Per altezza e forma si adatta perfettamente al profilo del manto di
copertura

Visualizza la scheda prodotto di METALVENT

 

 

LINEA DI COLMO: FIGAROLL PLUS 380

Sottocolmo a larghezza variabile estensibile da 340 mm a 380 mm

Dotato di fasce laterali in alluminio plissettato estensibili fino al 50%

Garantisce un'ottima aerazione grazie alla sezione centrale in feltro con
doppio canale di ventilazione brevettata

Visualizza la scheda prodotto di FIGAROLL PLUS 380 

LINEA VITA: VITAFIX

Sistema linea vita scorrevole (Vitafix Line) o fisso (Vitafix Roll) progettato

Ventilazione cm²/m >200 >200 >200

Conducibilità
termica dell'isolante

Lambda - W/mK 0,035 0,035 0,035

Spessore isolante mm 100 110 120
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e certificato secondo la UNI EN 795-2002 in classe C

E' la risposta per risolvere le problematiche di cadute dall'alto sulle
coperture civili e industriali , pubbliche e private

Facile e veloce da installare, adatto ad ogni tipo di struttura e adattabile
alle diverse metrature grazie allo speciale kit serracavo

Utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente

Visualizza la scheda prodotto di VITAFIX

RACCORDO TRA LINEA VITA E COLMO: RACCORDFLEX

Nastro universale per raccordare il manto di copertura con muri, camini
e compluvi

Veloce da posare, non sono richieste attrezzature specifiche o materiali
aggiuntivi, è leggero e si adatta facilmente alle superfici dove deve
essere posato

Economico: riduce almeno del 30% il tempo della posa, è facile da
trasportare e da immagazzinare

Buona resa estetica: disponibile in due colorazioni (argilla e testa di
moro) che ben si adattano alle cromie delle coperture italiane, non
scolorisce

Efficace: previene qualsiasi infiltrazione d'acqua nei punti di giuntura

Amico dell'ambiente: non produce gli effetti collaterali tipici del piombo o
del rame come i fumi di saldatura, le polveri nocive o la dispersione di
acqua inquinata

Visualizza la scheda prodotto di RACCORDFLEX

MANTO DI COPERTURA: COPPOSTOP COTTO COPERTURE

Coppo caratterizzato da nasello nella parte inferiore che ne agevola la
posa

Disponibile con superficie naturale che richiama il calore del cotto
oppure con superficie prestige che richiama l’effetto estetico
dell’invecchiamento naturale

Visualizza la scheda prodotto di COPPOSTOP

ALTERNATIVE

La soluzione ISO-COPPO può essere realizzata anche con coppi trafilati Cotto Coperture, LaRol 380
(sottocolmo) e listello aerato (linea di gronda).
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