
Rotolo per la ventilazione 
delle falde e del colmo

 Prodotto di alta qualità interamente di metallo, quindi durevole contro la radiazione UV

 Ampia superficie di ventilazione

 Utilizzabile per tutte le tegole di argilla e cemento

 butile di alta qualità

 

Vantaggi e benefici

rotolo per la ventilazione delle falde e del colmo fatto di alluminio, rame o piombo



  Informazioni sul prodotto  Dati tecnici

Prodotto interamente di metallo
n  molto durevole e resistente alle condizioni meteo
n  Alta resistenza di forma e funzione
n completamente riciclabile

Corrugamento continuo
n fattore di stiramento fino a 30 %
n  Plasmabilità perfetta sulle tegole
n  Utilizzabile anche per le falde

Linee di piegatura prestabilite
n  facile da piegare sulla falda e sul colmo
n  centratura ideale del nastro

Alta qualità del rivestimento in colore per alluminio 
e piombo
n  durevole resistenza ai raggi UV
n  disponibile in quasi tutti i RAL

microtaglio / microperforazione
n   Superficie di ventilazione calcolabile secondo DIN 

4108 part 3
n  Protezione dalla neve

Nastro adesivo in butile
alluminio e rame
n  fissaggio sulle tegole
n  Protezione aggiunta dalla pioggia
piombo
n  nastro adesivo in butile non è necessario
n utilizzabili entrambi i lati

 

   Tipo di applicazione
n   installazione sul colmo asciutto, con alta ventilazione

 Istruzioni per la posa
n   Sulla  copertura  di  tegole  portoghesi  il  rotolo  per 

le  falde  e  per  il  colmo  deve  essere  applicato  con 
almeno 5 cm di sovrapposizione

n   La sottostruttura deve essere pulita e asciutta per i 
nastri di butile
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   Conservazione
n  da conservare nei luoghi asciutti  e freddi

alluminio
  

 
 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 

320 mm
colori standard 

 

Rosso
, 

  

 nero,
 marrone

  

Larghezza 

 

400 mm
colori standard 

 

rosso, marrone, nero

materiale di base  rame
  profilato
Lunghezza  5 m
Larghezza  300, 400 mm
colori standard  naturali

materiale di base  piombo
  profilato; colorato
Lunghezza  5 m
Larghezza  280, 320 mm
colori standard  rosso/marrone; rosso ossidato/nero

Larghezza 
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