Materiale tetti

ACCESSORI PER TETTO VENTILATO
Sottocolmo ventilato
SOTTOCOLMO VENTILATO CON RETE DI POLIPROPILENE

Le bandelle laterali di alluminio si devono incollare e cucire al materiale centrale, onde evitare il
distacco dei due materiali quando si taglia il rotolo (quindi la cucitura) alla lunghezza desiderata.
Il sottocolmo si srotola su un listello di legno nelle misure 50x30 mm e fissato con portalistelli
universali o a chiodo alla struttura portante del tetto con passo di 1 m sul colmo, ogni 60 cm sul
displuvio. Il sottocolmo si fissa al listello con le graffe. È di colore rosso, prodotto nelle larghezze
di 31 e 38 cm, in rotoli della lunghezza di 5 m. Passaggio aria secondo DIN 4108-3, resistenza
del collante alle temperature da -40° a +80 °C.

SOTTOCOLMO RIGIDO PER TEGOLE PORTOGHESI E COPPO
Modulo di aerazione per la linea di colmo o compluvio nei tetti ventilati (sezione d’uscita aria
oltre 400 cm 2 per m) in unico elemento, in lamiera zincata verniciata.
La semplicità di montaggio del modulo riduce notevolmente i tempi di posa.
È di colore testa di moro, prodotto nelle versioni per tegola portoghese (altezza 79 mm) e per
coppo (H 110 mm) in pezzi della lunghezza di 1 m.
La larghezza totale del pezzo è di 190 mm.

Gancio fermacolmo
GANCIO FERMACOLMO
Elemento di alluminio preverniciato, piegato ad uncino, utilizzato per l’ancoraggio di
coppesse o tegole di colmo.
La larghezza del singolo pezzo è di 20 mm, lo spessore di 1,8 mm.
Il colore è il rosso siena.
La confezione può essere composta da 50 a 250 pezzi.

Portalistello
UNIVERSALE
Adatto a tutti i tipi di colmo
dove si impieghino listelli in
legno. Supporti laterali preforati, regolabile in altezza da 10
a 150 mm. Larghezza 50 mm,
lunghezza 190 mm.

A CHIODO
Adatto ai i tipi di colmo dove
si impieghino listelli in legno.
Montaggio semplice e veloce, tramite colpi di martello.
Larghezza 50 mm, lunghezza
tot. 230 mm, chiodo 190 mm.

Griglia fermapasseri in PVC
GRIGLIA FERMAPASSERI IN PVC
Protezione sottotegola necessaria per bloccare l’accesso dei volatili nell’intercapedine del tetto
ventilato. Garantisce un’ottima ventilazione, grazie all’ampia superficie traforata.
Realizzata in alluminio bicolore, offre un’ampia versatilità d’impiego, poichè è utilizzabile su entrambi i lati.
I colori sono il rosso mattone e il marrone.
Le larghezze disponibili sono di 80 e 120 mm. Il rotolo ha una lunghezza di 5 m.

