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Dettagli tecnici

Descrizione

Utilizzo

ease surface cleaning

facile pulizia super�ciale

mechanical resistance

resistenza meccanica

planarity

planarità

thermal insulation

isolamento termico

can be integrated

è integrabile

walls & coverings
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technical details
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PANNELLI TAMPONAMENTO

Il risparmio energetico diventa un argomento sempre più
importante. L’attenzione è quindi rivolta a prodotti da 
costruzione che utilizzano componenti ad alto potere 
isolante. Il pannello piano specifico per realizzare pareti 
mobili, box prefabbricati, celle refrigeranti, stand fieristici, 
portoni scorrevoli, controsoffitti è il componente ideale per 
progetti che richiedono leggerezza, solidità, isolamento. 
Disponibile in diverse versioni contribuisce ad una nuova 
architettura: chiara, semplice e regolare.

Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano
destinato alle pareti di edifici industriali e commerciali, alle 
celle frigorifere, di essicazione ed alle compartimentazioni
in genere. In fase di montaggio deve essere 
necessariamente rispettato il giusto orientamento della 
verniciatura: lato marcato “INTERNO” verso l’interno.

Questa è una gamma di pannelli metallici autoportanti 
coibentati in poliuretano con giunto incastro maschio/ 
femmina destinati alla realizzazione di facciate e 
compartimentazioni. La gamma viene fornita con cinque 
tipologie di finiture: “Standard”, “Liscio”, “Doga”, “Micro” e 
“AG”.

Elevata resistenza termica, e stabilità meccanica.

Ampia modularità e rapidità di esecuzione del lavoro.

Stabilità dimensionale, leggerezza.

Facilità di pulizia superficiale.

Flessibilità progettuale.

Caratteristiche

Vantaggi

technical details

dettagli tecnici

walls & coverings
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gasket on demand
guarnizione a richiesta
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gaket on demand
guarnizione a richiesta

POLYURETHANE

ISOCOP 3G
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Descrizione

Utilizzo

mechanical resistance

resistenza meccanica

high insulation/impermeability

alto isolamento/impermeabilità

lengthwise overlapping

sormonto longitudinale

walls & coverings
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PANNELLI COPERTURA
A TRE E CINQUE GRECHE

Pannello di copertura molto versatile, dal pregevole 
risultato estetico. Le svariate opzioni disponibili 
permettono la scelta di un prodotto personalizzato tale da 
rispondere alle esigenze dell‘utilizzatore. Questo prodotto 
propone un nuovo design per le coperture industriali 
e civili, a 5 greche massimizza la resistenza statica. 
Disponibile in diversi spessori per le coperture edilizie. 
Affidabile in termini estetici permette l’integrazione con 
diversi sistemi di copertura attraverso una vasta scelta di 
elementi di lattoneria e lucernai.

Questo è un pannello metallico in poliuretano destinato alle 
coperture degli edifici industriali, pubblici e commerciali. 
Ideale per grandi coperture. Trova applicazione anche in 
pareti verticali di grandi dimensioni. A richiesta la lamiera 
esterna può essere in rame, indicata per edifici residenziali, 
religiosi e contesti strutturali di prestigio, o in alluminio o 
inox per sistemi anticorrosione.

Questo è un  pannello doppia lamiera autoportante 
coibentato in poliuretano, con giunto incastro maschio/ 
femmina, destinato alla realizzazione di coperture inclinate
con pendenza minima 7%. Per grandi dimensioni 
longitudinali può essere previsto l’overlapping per il 
sormonto longitudinale tale da minimizzare l’effetto 
dovuto alle dilazioni termiche. Il fissaggio è di tipo passante 
con possibilità di utilizzo di cappellotti. Si consiglia di 
eseguire sempre la sigillatura. Estremamente economico 
in condizioni normali di esercizio.

Elevata resistenza termica, e stabilità meccanica.

Ampia modularità e rapidità di esecuzione del lavoro.

Stabilità dimensionale, leggerezza.

Facilità di pulizia superficiale.

Flessibilità progettuale.

Caratteristiche

Vantaggi
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Utilizzo

high insulation/impermeability

alto isolamento/impermeabilità

can be integrated

è integrabile

assembling ease

facilità di montaggio

walls & coverings
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ISODOMUS
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PANNELLI COPERTURA
FINTO COPPO

L’eleganza delle forme tradizionali e il fascino delle 
colorazioni classiche ed antichizzate. La soluzione ideale 
per il contesto abitativo, urbano, sportivo e storico. Design 
e colore ne fanno una valida alternativa alle coperture 
tradizionali in coppo laterizio, soddisfacendo al contempo
le sempre crescenti esigenze di risparmio energetico. 
Realizzato in acciaio preverniciato, è disponibile anche 
nelle versioni con lamiera esterna in rame o alluminio. Le 
elevate caratteristiche di isolamento termico e acustico di 
questo prodotto sono garantite dal materiale isolante che 
aderisce perfettamente ai supporti metallici.

Come elemento di coperture con pendenze >= 16% nel 
settore dell’edilizia abitativa , viene applicato su qualsiasi 
tipologia strutturale del tetto (legno e/o metallo). La 
configurazione geometrica della lamiera esterna ricalca 
la sagoma del classico coppo, conferendo al pannello un 
aspetto gradevole ed elegante.

Il lato esterno del pannello in lamiera sagomata a coppo 
può essere in acciaio zincato preverniciato, in alluminio 
preverniciato o in rame naturale. La preverniciatura 
dell’acciaio e dell’alluminio è disponibile in rosso mattone
per similitudine con il coppo tradizionale. Il lato interno 
del pannello è in acciaio zincato preverniciato. Lo spessore 
continuo dell’isolante poliuretanico, costituisce una 
ottima barriera alla dispersione invernale del calore e 
all’irraggiamento solare estivo. Il fissaggio del pannello è 
del tipo “a vista”.

Prestigioso effetto estetico che ricalca fedelmente la
forma delle coperture in laterizio.

Sottotetto perfettamente agibile con minori ingombri e
carichi ridotti rispetto ad una tradizionale copertura.

Estrema facilità di montaggio e rapidità di esecuzione dei
manufatti.

Impermeabilità garantita nel tempo.

Costi ridotti e assoluta mancanza di manutenzione.

Caratteristiche

Vantaggi

high insulation/impermeability

alto isolamento/impermeabilità

can be integrated

è integrabile

assembling ease

facilità di montaggio

walls & coverings
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assembling ease

facilità di montaggio

high insulation/impermeability

alto isolamento/impermeabilità

ease surface cleaning

facile pulizia super�ciale

walls & coverings
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Isomec Srl  viale del Lavoro 31  Z.I. Paludi  32010 Pieve d’Alpago (BL)

ISOCOP CF

POLYURETHANE

I supporti in cartonfeltro vengono preferiti per la funzio-
ne di barriera vapore. Grammatura a norma DIN 52123, 
spessore 0,5 mm ± 15%. Permeabilità al vapore acqueo 
a norma ASTM 398/83. Flessibilità a freddo e stabilità di 

forma a caldo rispondenti a normativa DIN 52123.

3 Corrugations

5 Corrugations

3 Greche

5 Greche

5

PANNELLI COPERTURA
CARTONFELTRO

Il pannello è composto da un supporto rigido in lamiera, 
che consente un’ottima finitura e da un supporto flessibile.
Viene prodotto negli stessi profili e colori del pannello 
classico da copertura a 3 o 5 greche. La superficie non 
metallica è costituita da cartonfeltro bitumato adatto ad 
applicazioni di tenuta all’acqua.

Prodotto adatto per controsoffitti e rivestimenti di pareti 
coibentate. I bassi spessori risultano particolarmente 
indicati nei sistemi anticondensa e nelle guaine 
impermeabilizzanti.

Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano 
destinato alle coperture inclinate con pendenza 
minima 7%. Il lato esterno del pannello è realizzato con 
un rivestimento superficiale costituito da cartonfeltro 
bitumato per l’applicazione di guaine impermeabilizzanti. 
Giunto incastro maschio/femmina classico di copertura. 
Il fissaggio è di tipo passante. L’utilizzo corretto è previsto 
con il supporto rigido in lamiera rivolto verso il basso.

Caratteristiche

Vantaggi
Alto isolamento termico.

Comportamento meccanico comparabile alla lamiera 
grecata.

Overlapping per sormonto longitudinale.

Integrazione con lucernai e accessori di lattoneria.

Costi ridotti rispetto ad altre tipologie di coperture.

Barriera al vapore.
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POLYURETHANE Isomec Srl  viale del Lavoro 31  Z.I. Paludi  32010 Pieve d’Alpago (BL)

ISO AGRI

Vetroresina stabilizzata UV. Peso ca 1000 g/m2 con fibra 
di vetro al 25-27% sul peso del laminato. Temperatura 
d’impiego compresa tra –40/+120 °C. Resistenza agenti 
chimici: acidi/ottima; alcoli/ottima; alcali/buona; solventi/
buona. Per informazioni più dettagliate è necessario cono-
scere la natura e la concentrazione dell’agente chimico e 
le condizioni ambientali di utilizzo. Spessore 0,5 mm. Co-

lore bianco opalino.
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PANNELLI COPERTURA
SETTORE AGRICOLO

Questo è un particolare pannello sandwich per le 
coperture del settore agricolo: allevamenti di polli e 
tacchini, stalle per bovini, scuderie o porcili hanno infatti 
esigenze differenti in termini di prestazione, colore e non 
ultimo durata. Il nostro staff tecnico ha esaminato queste 
differenze per creare un prodotto resistente agli agenti 
chimici di origine animale. Il vostro bestiame vivrà in 
business class.

Il lato esterno del pannello in lamiera profilata a freddo 
può essere in acciaio zincato preverniciato, in alluminio 
naturale o preverniciato, rame o acciaio inox. La 
preverniciatura dell’acciaio e dell’alluminio è disponibile in 
varie tinte. Il lato interno del pannello è resina poliestere 
ortoftalica rinforzato con in fibra di vetro. Lo spessore 
continuo dell’isolante poliuretanico, costituisce una 
barriera validissima alla dispersione invernale del calore e 
all’irraggiamento solare estivo. Il fissaggio del pannello è 
passante tipo “a vista”.

Caratteristiche

Vantaggi
Resistenza alla corrosione.

Tenuta termica superiore a qualsiasi altro tipo di 
copertura.

Estrema facilità di montaggio e rapidità di esecuzione
del lavoro.

Costi di manutenzione ridotti.

Prodotto adatto per coperture nel settore agricolo ed 
allevamenti.



Descrizione
FIBERMET

 PANNELLI ECOLINE: isolamento termo-acustico e fuoco.

LITHOS 5

Parete

Copertura

Prodotto: pannelli metallici precoibentati con isolamento in 
fibra minerale per coperture e pareti (disponibili anche nella 
versione con supporto interno forato).
Lunghezza: a richiesta, da produzione in continuo.
Materiali: acciaio zincato preverniciato o plastificato, acciaio 
inox, alluminio naturale, preverniciato o goffrato, rame 
(versione CORAM).
Isolamento: realizzato mediante uno strato di coibente 
di speciale configurazione, in fibre minerali ad alta 
densità (80 - 100  Kg/m3 • λ = 0,035 W/mK), disposte 
perpendicolarmente al piano delle lamiere.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica Classe A, applicazione di film plastico in PVC 
o altri film.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato. 

I pannelli in oggetto hanno ottenuto le 
seguenti certificazioni ufficiali:
E.I. 60                   ed E.I. 120 sp. 80 mm                    sp. 100 mm 
(nella versione non standard)

Spessori (mm)   50  60 80 100 120 150 200 
Trasmittanza U (W/m2K)           0.66    0.56   0.43   0.35   0.29   0.23  0.18    

Spessori (mm)  50  60 80 100  
Trasmittanza U (W/m2K)     0.66       0.56     0.43    0.35      

 

  

FIBERMET

 PANNELLI ECOLINE: isolamento termo-acustico e fuoco.

LITHOS 5

Parete

Copertura

Prodotto: pannelli metallici precoibentati con isolamento in 
fibra minerale per coperture e pareti (disponibili anche nella 
versione con supporto interno forato).
Lunghezza: a richiesta, da produzione in continuo.
Materiali: acciaio zincato preverniciato o plastificato, acciaio 
inox, alluminio naturale, preverniciato o goffrato, rame 
(versione CORAM).
Isolamento: realizzato mediante uno strato di coibente 
di speciale configurazione, in fibre minerali ad alta 
densità (80 - 100  Kg/m3 • λ = 0,035 W/mK), disposte 
perpendicolarmente al piano delle lamiere.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica Classe A, applicazione di film plastico in PVC 
o altri film.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato. 

I pannelli in oggetto hanno ottenuto le 
seguenti certificazioni ufficiali:
E.I. 60                   ed E.I. 120 sp. 80 mm                    sp. 100 mm 
(nella versione non standard)

Spessori (mm)   50  60 80 100 120 150 200 
Trasmittanza U (W/m2K)           0.66    0.56   0.43   0.35   0.29   0.23  0.18    

Spessori (mm)  50  60 80 100  
Trasmittanza U (W/m2K)     0.66       0.56     0.43    0.35      

 

  

FIBERMET

 PANNELLI ECOLINE: isolamento termo-acustico e fuoco.

LITHOS 5

Parete

Copertura

Prodotto: pannelli metallici precoibentati con isolamento in 
fibra minerale per coperture e pareti (disponibili anche nella 
versione con supporto interno forato).
Lunghezza: a richiesta, da produzione in continuo.
Materiali: acciaio zincato preverniciato o plastificato, acciaio 
inox, alluminio naturale, preverniciato o goffrato, rame 
(versione CORAM).
Isolamento: realizzato mediante uno strato di coibente 
di speciale configurazione, in fibre minerali ad alta 
densità (80 - 100  Kg/m3 • λ = 0,035 W/mK), disposte 
perpendicolarmente al piano delle lamiere.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica Classe A, applicazione di film plastico in PVC 
o altri film.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato. 

I pannelli in oggetto hanno ottenuto le 
seguenti certificazioni ufficiali:
E.I. 60                   ed E.I. 120 sp. 80 mm                    sp. 100 mm 
(nella versione non standard)

Spessori (mm)   50  60 80 100 120 150 200 
Trasmittanza U (W/m2K)           0.66    0.56   0.43   0.35   0.29   0.23  0.18    

Spessori (mm)  50  60 80 100  
Trasmittanza U (W/m2K)     0.66       0.56     0.43    0.35      
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MINERAL FIBRE Isomec Srl  viale del Lavoro 31  Z.I. Paludi  32010 Pieve d’Alpago (BL)

gaket on demand
guarnizione a richiesta

ISOFOCUS 5G
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MINERAL FIBRE Isomec Srl  viale del Lavoro 31  Z.I. Paludi  32010 Pieve d’Alpago (BL)

ISOFOCUS TP

Simple Joint
Giunto semplice

Simple Labyrinth
Giunto a labirinto
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MINERAL FIBRE Isomec Srl  viale del Lavoro 31  Z.I. Paludi  32010 Pieve d’Alpago (BL)

gaket on demand
guarnizione a richiesta

ISOFOCUS 5G
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PANNELLI COPERTURA
E TAMPONAMENTO 
IN FIBRA MINERALE

Versioni con supporto interno forato, messe a punto per
potenziare le caratteristiche acustiche della linea, il pro-
dotto assicura elevate prestazioni di fonoassorbimento.



EP 3000

CTC 200

RW 1000

SC 2000

RC 400

SL 940

ES 4000 AM

SC 2000 AM

RC 400 AM

 LAMIERE GRECATE: coperture, pareti, solai dal 1951 

 LAMIERE GRECATE AM: lamiere collaboranti per il CLS
Prodotto: lamiere grecate ad aderenza migliorata per solai.
Dimensioni: lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Spessori: fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Materiali: acciaio zincato.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere per esterni; poliestere siliconico; 
PVDF; termoplastica Classe A.

Prodotto: lamiere grecate per coperture, pareti e solai.
Dimensioni: lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Spessori: fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Materiali: acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale o preverniciato, 
rame.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere; poliestere siliconico; PVDF; 
termoplastica Classe A.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato. 

Parete - soffittatura

Parete - copertura

Parete - copertura

Copertura - solaio
soffittatura

Copertura Deck 
solaio - soffittatura

Copertura
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ES 4000 AM

SC 2000 AM

RC 400 AM

 LAMIERE GRECATE: coperture, pareti, solai dal 1951 

 LAMIERE GRECATE AM: lamiere collaboranti per il CLS
Prodotto: lamiere grecate ad aderenza migliorata per solai.
Dimensioni: lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Spessori: fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Materiali: acciaio zincato.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere per esterni; poliestere siliconico; 
PVDF; termoplastica Classe A.

Prodotto: lamiere grecate per coperture, pareti e solai.
Dimensioni: lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Spessori: fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Materiali: acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale o preverniciato, 
rame.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere; poliestere siliconico; PVDF; 
termoplastica Classe A.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato. 

Parete - soffittatura

Parete - copertura

Parete - copertura

Copertura - solaio
soffittatura

Copertura Deck 
solaio - soffittatura

Copertura
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RC 400
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ES 4000 AM
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RC 400 AM

 LAMIERE GRECATE: coperture, pareti, solai dal 1951 

 LAMIERE GRECATE AM: lamiere collaboranti per il CLS
Prodotto: lamiere grecate ad aderenza migliorata per solai.
Dimensioni: lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Spessori: fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Materiali: acciaio zincato.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere per esterni; poliestere siliconico; 
PVDF; termoplastica Classe A.

Prodotto: lamiere grecate per coperture, pareti e solai.
Dimensioni: lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Spessori: fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Materiali: acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale o preverniciato, 
rame.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: 
preverniciatura poliestere; poliestere siliconico; PVDF; 
termoplastica Classe A.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato. 
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LAMIERE GRECATE COPERTURE E PARETI

LAMIERE GRECATE COLLABORANTI PER CLS
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LASTRE IN POLICARBONATO PER COPERTURA
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Rondelle Baz con guarnizione in EPDM
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TENUTA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

caratterist iche

Larghezza mm. 1060 ± 5

Larghezza  utile mm. 1000 ± 5

Passo mm. 167

Altezza del profilo mm. 36

Spessore mm. 2,4 ± 0,2 mm.

Lunghezze standard m. 2,10 / 3,10 / 4,20* / 5,20 / 6,20

Lunghezza su richiesta fino a m. 13,5

Peso Kg/m2 4,60 ± 5%

Finitura superficiale Liscia

Colore della superficie inferiore Beige

Materiale

Carico di rottura a 20° C Kg/m2   360
Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 1200 secondo i parametri della norma UNI 8635-13:1984

m. 2,10

m. 3,10

m. 4,20

m. 5,20

m. 6,20

Lunghezze a
richiesta

fino a m. 13,5

Lunghezze
standard

31

COLORI

GRIGIO
OPACO

ROSSO
TEGOLA OPACO

mm. 60
sormonto

m
m

. 3
6

Larghezza utile mm. 1000

Larghezza  mm. 1060

Passo mm.  167

mm. 60
sormonto

La lastra modello “EuroGreca”, date le caratteristiche dimensionali delle onde esterne,
può essere indifferentemente posata sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra.

LUNGHEZZA STANDARD
m. 2,08
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80

Larghezza mm. 1030
Larghezza utile mm. 970
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. 1

00

 mm.60

mm
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sormonti

caratterist iche

mm. 60
sormonto

m
m

. 6
0

Copertura utile mm. 970x1980

Larghezza  mm. 1030

Passo mm.  194

Larghezza mm. 1030 ± 10

Lunghezza mm. 2080 ± 5

Copertura utile mm. 970x1980  ± 5

Passo mm. 194

Altezza profilo mm. 60

Spessore mm.  2,5 ± 0,2

Finitura superficiale Goffrata

Peso Kg/m2  5,10  ± 5%

Colore superficie inferiore Beige

Materiale

Carico di rottura a 20° C Kg/m2 420
Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 670 secondo i parametri della norma UNI 8635-13:1984

40

COLORI

CENERE ANTICA

TERRACOTTA
OPACO

VENEZIA ANTICA

FIRENZE ANTICA

TERRACOTTA

RAMATOURBINO ANTICA
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caratterist iche

m. 2,10

m. 3,10

m. 4,20

m. 5,20

m. 6,20

Lunghezze a
richiesta

fino a m. 13,5

Lunghezze
standard

COLORI

mm. 30
sormonto

m
m

. 5
4

Larghezza utile mm. 1065

Larghezza  mm. 1095

Passo mm.  177 EGEO

Lastra Dolomite solo su ordinazione quantità  minima 1000 m2

mm. 153
sormonto

m
m

. 5
4

Larghezza utile mm. 886

Larghezza  mm. 1039

Passo mm.  177
DOLOMITE

La lastra "ROMANA-DOLOMITE" si distingue
dalla "ROMANA-EGEO" per la superficie di
sormonto.

ROSSO
TEGOLA

MARRONE
SCURO OPACO

BLU ARDESIA
OPACO

GRIGIO
CHIARO

VERDE
FOGLIA*

ROSSO*

* Colori a richiesta

ROSSO TEGOLA
OPACO

GRIGIO
OPACO

Larghezza EGEO mm. 1095 ± 5

Larghezza DOLOMITE mm. 1039 ± 5

Larghezza utile EGEO mm. 1065 ± 5

Larghezza utile DOLOMITE mm. 886 ± 5

Passo mm. 177

Altezza del profilo mm. 54

Spessore mm. 2,80 ± 0,2

Lunghezze standard m. 2,10 / 3,10 / 4,20 / 5,20 / 6,20

Lunghezza su richiesta fino a m. 13,5

Peso egeo/dolomite Kg/m2  6,00 ± 5%

Finitura superficiale Liscia

Colore della superficie inferiore Beige

Materiale

Carico di rottura a 20° C Kg/m2  600
Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 1119 secondo i parametri della norma UNI 8635-13:1984

caratterist iche

COLORI

Larghezza mm. 1097 ± 5

Larghezza  utile mm. 1043 ± 5

Passo mm. 260

Altezza del profilo mm. 35

Spessore mm. 2,80 ± 0,2

Lunghezze standard m. 2,10 / 3,10 / 4,20* / 5,20 / 6,20*

Lunghezza su richiesta fino a m. 13,5

Peso Kg/m2 6,00 ± 5%

Finitura superficiale Liscia

Colore della superficie inferiore Beige

Materiale

Carico di rottura a 20° C Kg/m2   310
Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 1107 secondo i parametri della norma UNI 8635-13:1984

m. 2,10

m. 3,10

m. 4,20

m. 5,20

m. 6,20

Lunghezze a
richiesta

fino a m. 13,5

Lunghezze
standard

mm. 54
sormonto

m
m

. 3
5

Larghezza utile mm. 1043

Larghezza  mm. 1097

Passo mm. 260
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ROSSO
TEGOLA

VERDE
FOGLIA

BLU ARDESIA
OPACO

GRIGIO
CHIARO

MARRONE
SCURO OPACO

RAMATOROSSO

* Le lastre color ramato sono disponibili solo nelle misure di m. 4,20 e m. 6,20 per ordini inferiori a 1000 m2

ROSSO TEGOLA
OPACO

GRIGIO
OPACO
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LASTRE IN PVC PER COPERTURA
CARATTERISTICHE TECNICHE

La superficie della lastra in PVC è protetta con dei materiali tra i più nobili della loro famiglia, i quali vengono colorati con pigmenti cromatici 
che permettono la disponibilità di un’ampia gamma di colorazioni e sfumature.
Dalle prove di invecchiamento WOM effettuate sul in PVC presso il NORDMANN RASSMANN LABORATORIES Gmbh rileviamo che le lastre non 
evidenziano alcuna variazione apprezzabile nella tonalità del colore anche alla latitudine di Miami.

Le lastre in PVC, grazie alla composizione stratificata dei suoi elementi costitutivi, è inattaccabile da molti agenti chimici (acidi in particolare), 
atmosferici (ad esempio nebbie saline e sali in generale) e dalle esalazioni aggressive tipiche delle produzioni industriali.
L’impiego delle lastre di copertura in POLIM-CRYL è quindi particolarmente consigliato nel settore zootecnico, dove ad esempio le esalazioni dei 
liquami degli animali nelle stalle o nelle porcilaie sono molto corrosive.

STABILITÀ  CROMATICA

RESISTENZA AGLI AGENTI  CHIMICI ED AMBIENTALIRESISTENZA AGLI AGENTI  CHIMICI ED AMBIENTALI

La lastra di copertura in PVC garantisce un’ottima impermeabilità a tutti i fenomeni atmosferici come pioggia, neve, grandine. La superficie 
superiore delle lastre in PVC viene realizzata con un tecnopolimero particolarmente resistente e liscio che assicura lo scorrimento dell’acqua. 
Per il migliore smaltimento dell’acqua consigliamo di ottimizzare l’inclinazione della copertura seguendo con attenzione le indicazioni (con 
pendenza espressa in percentuale o in gradi) sulla posa delle singole lastre. Qualora le condizioni ambientali siano particolarmente avverse, 
come in caso di forte vento o di nevicate di straordinaria intensità, ricordiamo che la sezione relativa ai consigli sulla posa in opera e le sezioni 
tecniche relative agli ottimali sormonti delle lastre forniranno le necessarie indicazioni su come evitare distacchi o trascinamenti degli elementi 
che costituiscono la copertura.

 

STABILITÀ  CROMATICA

TENUTA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

20

TAGLIO E FISSAGGIO DELLE LASTRE

Sia nel caso la lastra sia posata a terra, sia nel caso
sia già posizionata sulla sua struttura portante,

si consiglia di utilizzare uno scarto di lastra
con taglio originale o una tavola in squadra

quale guida per il miglior taglio.

ACCESSORI COVER-LIFE

Cappellotto piano

Chiave
da 10 mm.

Avvitatore

Coprivite

Trapano

TAGLIO DELLE LASTRE

Vite autofilettante o
automaschiante per

legno e per ferro

La posa delle lastre di copertura COVER-LIFE è molto semplice,
gli attrezzi necessari sono di uso comune, vi consigliamo :

FISSAGGIO DELLE LASTRE: L’IMPORTANZA DEL FORO

Cappellotto con
guarnizione

• Fissare le lastre utilizzando le viti ed i cappellotti direttamente
sulla struttura.

• Si ricorda che per non causare danno alla lastra ed evitare
infiltrazioni non si deve martellare la vite autofilettante sulla
lastra per fissarla.

• Forare le lastre con una punta da mm. 10 prima di fissarle
con la vite del diametro di mm. 6 al listello. La differenza
tra il diametro del foro di mm. 10 e la larghezza della vite da
mm. 6 è necessaria per permettere i minimi spostamenti
determinati dall’escursione termica.

• È indispensabile utilizzare viti auto-maschianti per travi in metallo (forando
precedentemente il trave per una miglior penetrazione della vite nel metallo) e
viti auto-filettanti per travi in legno.

Flessibile

Ø foro
mm. 10
Ø foro
mm. 10

Ø vite
mm. 6
Ø vite
mm. 6

Le lastre COVER-LIFE sono corredate da un vasto assortimento di accessori che facilitano il montaggio ed
integrano funzionalmente ed esteticamente la copertura. COVER-LIFE ha realizzato gli accessori del sistema
di fissaggio per ottenere la massima resistenza e tenuta d’acqua delle lastre di copertura, si consiglia pertanto
di installare le lastre con accessori originali per evitare problemi tecnici non imputabili a COVER-LIFE.

ATTENZIONE:
per garantire una perfetta
tenuta d’acqua inserite la

guarnizione a o’ring
nell’apposita scanalatura

degli accessori

Gli accessori COVER-LIFE
sono studiati per ottimizzare
l’impermeabilizzazione della

copertura in qualsiasi condizione
climatica

I professionisti delle coperture conoscono bene l’importanza del forare nel modo opportuno una
lastra, sono necessari solo alcuni piccoli accorgimenti per evitare problemi di infiltrazione in futuro.
La dilatazione è un evento fisico naturale, tutti i materiali per la costruzione ne sono soggetti: le
lastre di copertura COVER-LIFE hanno coefficienti di dilatazione minimi, ma ovviamente differenti
rispetto a quelli dei materiali su cui vengono fissate (legno, metallo o cemento).
Per questo motivo occorre forare e fissare la lastra tenendo conto dei seguenti consigli:

Ø foro
mm. 10

Ø mm. 10

Ø mm. 6

Ø punta
mm. 10

Ø punta
mm. 10

20

TAGLIO E FISSAGGIO DELLE LASTRE

Sia nel caso la lastra sia posata a terra, sia nel caso
sia già posizionata sulla sua struttura portante,

si consiglia di utilizzare uno scarto di lastra
con taglio originale o una tavola in squadra

quale guida per il miglior taglio.

ACCESSORI COVER-LIFE

Cappellotto piano

Chiave
da 10 mm.

Avvitatore

Coprivite

Trapano

TAGLIO DELLE LASTRE

Vite autofilettante o
automaschiante per

legno e per ferro

La posa delle lastre di copertura COVER-LIFE è molto semplice,
gli attrezzi necessari sono di uso comune, vi consigliamo :

FISSAGGIO DELLE LASTRE: L’IMPORTANZA DEL FORO

Cappellotto con
guarnizione

• Fissare le lastre utilizzando le viti ed i cappellotti direttamente
sulla struttura.

• Si ricorda che per non causare danno alla lastra ed evitare
infiltrazioni non si deve martellare la vite autofilettante sulla
lastra per fissarla.

• Forare le lastre con una punta da mm. 10 prima di fissarle
con la vite del diametro di mm. 6 al listello. La differenza
tra il diametro del foro di mm. 10 e la larghezza della vite da
mm. 6 è necessaria per permettere i minimi spostamenti
determinati dall’escursione termica.

• È indispensabile utilizzare viti auto-maschianti per travi in metallo (forando
precedentemente il trave per una miglior penetrazione della vite nel metallo) e
viti auto-filettanti per travi in legno.

Flessibile

Ø foro
mm. 10
Ø foro
mm. 10

Ø vite
mm. 6
Ø vite
mm. 6

Le lastre COVER-LIFE sono corredate da un vasto assortimento di accessori che facilitano il montaggio ed
integrano funzionalmente ed esteticamente la copertura. COVER-LIFE ha realizzato gli accessori del sistema
di fissaggio per ottenere la massima resistenza e tenuta d’acqua delle lastre di copertura, si consiglia pertanto
di installare le lastre con accessori originali per evitare problemi tecnici non imputabili a COVER-LIFE.

ATTENZIONE:
per garantire una perfetta
tenuta d’acqua inserite la

guarnizione a o’ring
nell’apposita scanalatura

degli accessori

Gli accessori COVER-LIFE
sono studiati per ottimizzare
l’impermeabilizzazione della

copertura in qualsiasi condizione
climatica

I professionisti delle coperture conoscono bene l’importanza del forare nel modo opportuno una
lastra, sono necessari solo alcuni piccoli accorgimenti per evitare problemi di infiltrazione in futuro.
La dilatazione è un evento fisico naturale, tutti i materiali per la costruzione ne sono soggetti: le
lastre di copertura COVER-LIFE hanno coefficienti di dilatazione minimi, ma ovviamente differenti
rispetto a quelli dei materiali su cui vengono fissate (legno, metallo o cemento).
Per questo motivo occorre forare e fissare la lastra tenendo conto dei seguenti consigli:

Ø foro
mm. 10

Ø mm. 10

Ø mm. 6

Ø punta
mm. 10

Ø punta
mm. 10

20

TAGLIO E FISSAGGIO DELLE LASTRE

Sia nel caso la lastra sia posata a terra, sia nel caso
sia già posizionata sulla sua struttura portante,

si consiglia di utilizzare uno scarto di lastra
con taglio originale o una tavola in squadra

quale guida per il miglior taglio.

ACCESSORI COVER-LIFE

Cappellotto piano

Chiave
da 10 mm.

Avvitatore

Coprivite

Trapano

TAGLIO DELLE LASTRE

Vite autofilettante o
automaschiante per

legno e per ferro

La posa delle lastre di copertura COVER-LIFE è molto semplice,
gli attrezzi necessari sono di uso comune, vi consigliamo :

FISSAGGIO DELLE LASTRE: L’IMPORTANZA DEL FORO

Cappellotto con
guarnizione

• Fissare le lastre utilizzando le viti ed i cappellotti direttamente
sulla struttura.

• Si ricorda che per non causare danno alla lastra ed evitare
infiltrazioni non si deve martellare la vite autofilettante sulla
lastra per fissarla.

• Forare le lastre con una punta da mm. 10 prima di fissarle
con la vite del diametro di mm. 6 al listello. La differenza
tra il diametro del foro di mm. 10 e la larghezza della vite da
mm. 6 è necessaria per permettere i minimi spostamenti
determinati dall’escursione termica.

• È indispensabile utilizzare viti auto-maschianti per travi in metallo (forando
precedentemente il trave per una miglior penetrazione della vite nel metallo) e
viti auto-filettanti per travi in legno.

Flessibile

Ø foro
mm. 10
Ø foro
mm. 10

Ø vite
mm. 6
Ø vite
mm. 6

Le lastre COVER-LIFE sono corredate da un vasto assortimento di accessori che facilitano il montaggio ed
integrano funzionalmente ed esteticamente la copertura. COVER-LIFE ha realizzato gli accessori del sistema
di fissaggio per ottenere la massima resistenza e tenuta d’acqua delle lastre di copertura, si consiglia pertanto
di installare le lastre con accessori originali per evitare problemi tecnici non imputabili a COVER-LIFE.

ATTENZIONE:
per garantire una perfetta
tenuta d’acqua inserite la

guarnizione a o’ring
nell’apposita scanalatura

degli accessori

Gli accessori COVER-LIFE
sono studiati per ottimizzare
l’impermeabilizzazione della

copertura in qualsiasi condizione
climatica

I professionisti delle coperture conoscono bene l’importanza del forare nel modo opportuno una
lastra, sono necessari solo alcuni piccoli accorgimenti per evitare problemi di infiltrazione in futuro.
La dilatazione è un evento fisico naturale, tutti i materiali per la costruzione ne sono soggetti: le
lastre di copertura COVER-LIFE hanno coefficienti di dilatazione minimi, ma ovviamente differenti
rispetto a quelli dei materiali su cui vengono fissate (legno, metallo o cemento).
Per questo motivo occorre forare e fissare la lastra tenendo conto dei seguenti consigli:

Ø foro
mm. 10

Ø mm. 10

Ø mm. 6

Ø punta
mm. 10

Ø punta
mm. 10



I  C O M P O N E N T I  D E L  S I S T E M A  D I  G R O N D A

12
®

GRONDA CON EFFETTO RAMATO

First Plast ha da oltre 10 anni introdotto sul mercato CUPRAELITE, una particolare

colorazione con effetto ramato che, applicata ai moderni sistemi di gronda in PVC,

consente di ottenere un risultato estetico similare ai prodotti tradizionali in rame. I prodotti

CUPRAELITE assumono infatti le caratteristiche cromatiche ed i riflessi del rame attraverso

un processo di “coestrusione” in PVC, che First Plast ha per prima sviluppato nel mondo.

CUPRAELITE, a differenza del rame, è inalterabile agli agenti atmosferici per quanto

riguarda l’opacizzazione o l’ossidazione, e non risente dell’instabilità di prezzo tipica

dei metalli. La gronda in PVC con effetto ramato CUPRAELITE, realizzata nei modelli

tondi con sviluppo 25 (GRN 125 R), 33 (GRN 133 R) e con profilo quadro (BEST),

dispone di una vasta gamma di accessori e di tubi pluviali che completano in modo

funzionale i l  s is tema di evacuazione del le acque meteoriche.

First Corporation gestisce da 40 anni il processo idrico naturale con la creazione di sistemi di prodotti dedicati.
Le particelle d’acqua che giungono sotto forma di pioggia vengono infatti accompagnate, a partire dal tetto, attraverso i nostri
canali di gronda ed i tubi pluviali, per poi convogliarsi nei pozzetti pluviali e disperdersi nelle reti di evacuazione.

Le gronde e i tubi pluviali vengono prodotti con filiere attraverso un processo di estrusione tecnologicamente avanzato. I modelli
sono disponibili in differenti colorazioni e dispongono di una vasta gamma di accessori per personalizzare qualsiasi soluzione
tecnica per la posa in opera del vostro sistema di gronda.

CICOGNA IN LAMIERA
ZINCATA E VERNICIATA

ANGOLARE INTERNOGIUNTO CON SCARICO

TESTATA PER CANALE

CURVE

TUBO PLUVIALE

COLLARINO IN PVC

PROFILO DI GRONDA
CICOGNA IN PVC

GIUNTO SEMPLICE

TUBO TERMINALE IN PVC ANTIURTO

TESTATA PER GIUNTO CON SCARICO

GIUNTO SEMPLICE

STAFFA ZINCATA

ANGOLARE ESTERNO

STAFFA PER PENSILINE
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I COMPONENTI DEL SISTEMA DI GRONDA

Il processo idrico naturale viene gestito con la creazione di sistemi di prodotti dedicati.
Le particelle d’acqua che giungono sotto forma di pioggia vengono infatti accompagnate, a partire dal tetto, 
attraverso i nostri canali di gronda ed i tubi pluviali, per poi convogliarsi nei pozzetti pluviali e disperdersi nelle reti 
di evacuazione.
Le gronde e i tubi pluviali vengono prodotti con filiere attraverso un processo di estrusione tecnologicamente avanzato. 
I modelli sono disponibili in differenti colorazioni e dispongono di una vasta gamma di accessori per personalizzare 
qualsiasi soluzione tecnica per la posa in opera del vostro sistema di gronda.

GRONDA CON EFFETTO RAMATO
Da oltre 10 anni è stato introdotto sul mercato CUPRAELITE, una particolare 
colorazione con effetto ramato che, applicata ai moderni sistemi di gronda in 
PVC, consente di ottenere un risultato estetico similare ai prodotti tradizionali in 
rame. I prodotti CUPRAELITE assumono infatti le caratteristiche cromatiche ed i 
riflessi del rame attraverso un processo di “coestrusione” in PVC.
CUPRAELITE, a differenza del rame, è inalterabile agli agenti atmosferici per 
quanto riguarda l’opacizzazione o l’ossidazione, e non risente dell’instabilità 
di prezzo tipica dei metalli. La gronda in PVC con effetto ramato CUPRAELITE, 
realizzata nei modelli tondi con sviluppo 25 (GRN 125 R), 33 (GRN 133 R) e 
con profilo quadro (BEST), dispone di una vasta gamma di accessori e di tubi 
pluviali che completano in modo funzionale il sistema di evacuazione delle 
acque meteoriche.
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Le lastre in policarbonato alveolare sono componenti altamente 
impiegati in edilizia, con una struttura alveolare multipareteche 
non solo li rende leggeri, facili da utilizzare e da posare, ma 
anche molto resistenti ad urti e carichi. Le lastre assicurano 
inoltre un’elevata trasmittanza luminosa, oltre ad essere più 
sicure e più pratiche rispetto ad analoghe realizzazioni in vetro, 
le loro qualità isolanti determinano un sensibile abbattimento 
dei costi energetici.
Garantiscono anche un’elevata resistenza agli effetti degradanti 
delle radiazioni solari. Queste peculiarità rendono le lastre in 
policarbonato adatte ad un campo di applicazioni estremamente 
vasto: finestrature fisse e apribili, shed, tamponamenti, zone 
trasparenti in accoppiamento con pannelli sandwich, pareti 
divisorie. La loro versatilità si presta perfettamente all’impiego 
in edilizia civile ed industriale, con l’inserimento in tutte le 
strutture che debbano assicurare leggerezza e luminosità. Le 
lastre sono disponibili anche in versione colorata, oltre alle 
tradizionali trasparente e opale.

Diverse sono le modalità di montaggio: si può ricorrere a 
silicone, profili, oppure avvalersi di incastri maschio-femmina.

Le lastre in policarbonato compatto trovano applicazione 
in numerosi settori: nell’ottica (per lenti degli occhiali), 
nell’elettronica (schermi per computer), nei trasporti (per 
caschi e deflettori), nelle dotazioni militari (vetrate antiproiettile 
e scudi antisommossa).
Pure nel campo medicale il policarbonato ha trovato largo 
impiego. La possibilità di sterilizzare gli oggetti di tale materiale 
ne ha permesso l’utilizzo nelle apparecchiature per la dialisi e 
per la cardiochirurgia (biberon, aerosol, incubatrici).
Nell’edilizia civile ed industriale infine, le lastre in policarbonato, 
grazie alla loro leggerezza, luminosità, resistenza e versatilità, 
vengono utilizzate per realizzare coperture, finestrature e 
soluzioni di design.
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POLICARBONATO

Spess. mm Lungh. mm cod. Profilo "U" U.V. protetto

6 2100 1158/2100

8 2100 1296/2100

10 2100 1160/2100

16 2100  1161/2100

20 2100  2184/2100

30 2100 2260/2100

 

Profilo "R" U.V. protetto Spess. mm Lungh. mm

8 - 10 /16 6000

cod. 2191/6000 - 2192/6000
  

Profilo "F" U.V. protetto Spess. mm Lungh. mm

8 10/16 6000

cod. 2193/6000 - 2194/6000

 

 

Spess. mm Lungh. mm Profili "U" in AL

10 / 16 6000

cod. 4285/6000 - 4286/6000

Spess. mm Lungh. mm Profili superiore in AL

2 - 10 6000

cod. 4272/6000/A

Spess. mm Lungh. mm Profili superiore in AL

16 - 20 6000

cod. 4279/6000/A
 

Spess. mm Lungh. mm Profili inferiore in AL

2 - 10 6000

cod. 4273/6000/A

Spess. mm Lungh. mm Profili inferiore in AL

16 -20 6000

cod. 4280/6000/A

 

Rondellone con guarnizione:
sp. 4 -6   cod.4077
sp. 8 -10  cod.4076
sp. 16      cod.4087

Guarnizione per profili
in AL inf. - sup

sp 3 - 6 cod. 4276
sp 8 - 20 cod. 4324
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Le lastre Policarb®, dispongono di una serie completa di accessori per la
realizzazione di coperture trasparenti piane e curve, e finestrature, che
rendono i prodotti adatti a qualsiasi tipo di situazione.

Rondelloni di fissaggio

Il fissaggio delle lastre alle strutture, dovrà avvenire mediante l'utilizzo di
appositi rondelloni con guarnizione, che garantiscono la tenuta del punto di
fissaggio, e la dilatazione del materiale, dovuta alla variazione di temperatura.

Nastratura alveoli

Sono disponibili nastri di alluminio adesivi di varia altezza per la chiusura degli
alveoli, e precisamente:

H.19mm  per lastre sp.4,5mm - 6mm
H.25mm  per lastre sp.8mm - 10mm
H.38mm  per lastre sp.16mm
H.60mm  per lastre sp.25mm - 32mm

Termosaldatura

Le lastre Policarb®, possono essere fornite termosaldate alle estremità fino ad
uno spessore di 10mm, per garantire nel tempo la pulizia interna degli alveoli, e
una maggior trasparenza.

 

 

Spess. mm Lungh. mm cod. Profilo "H" U.V. protetto

6 6000 1162/6000

8 6000 1298/6000

10 6000 1164/6000

16 6000 1165/6000

20 6000 1300/6000

 

Spess. mm Lungh. mm cod. Profilo "U" U.V. protetto

I N D U S T R I A  M A T E R I E  P L A S T I C H E

PRODOTTI EDILIZIA

CERTIFICAZIONI
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Spess. mm Lungh. mm cod. Profilo "U" U.V. protetto

6 2100 1158/2100

8 2100 1296/2100

10 2100 1160/2100

16 2100  1161/2100

20 2100  2184/2100

30 2100 2260/2100

 

Profilo "R" U.V. protetto Spess. mm Lungh. mm

8 - 10 /16 6000

cod. 2191/6000 - 2192/6000
  

Profilo "F" U.V. protetto Spess. mm Lungh. mm

8 10/16 6000

cod. 2193/6000 - 2194/6000

 

 

Spess. mm Lungh. mm Profili "U" in AL

10 / 16 6000

cod. 4285/6000 - 4286/6000

Spess. mm Lungh. mm Profili superiore in AL

2 - 10 6000

cod. 4272/6000/A

Spess. mm Lungh. mm Profili superiore in AL

16 - 20 6000

cod. 4279/6000/A
 

Spess. mm Lungh. mm Profili inferiore in AL

2 - 10 6000

cod. 4273/6000/A

Spess. mm Lungh. mm Profili inferiore in AL

16 -20 6000

cod. 4280/6000/A

 

Rondellone con guarnizione:
sp. 4 -6   cod.4077
sp. 8 -10  cod.4076
sp. 16      cod.4087

Guarnizione per profili
in AL inf. - sup

sp 3 - 6 cod. 4276
sp 8 - 20 cod. 4324
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PRINT  

i	vantaggi	dello	Stratificato	
Print HPL

PROPRIETà 
AuTOPORTANTI

SELF-SuPPORTINg 
PROPERTIES

COMPATIBILE CON 
L’AMBIENTE

ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY 

MECCANICAMENTE 
ROBuSTO

MECHANICALLY STuRDY 

ALTA RESISTENzA
 ALL’ACquA E AL VAPORE

HIgH RESISTANCE TO wATER 
AND STEAM 

OTTIME CARATTERISTICHE  
DI IgIENICITà

ExCELLENT HYgIENIC 
PROPERTIES 

FACILMENTE PuLIBILE EASY TO CLEAN

VASTA E RICCA gAMMA  
DI DECORI E COLORI

wIDE RANgE OF COLOuRS 
AND DESIgNS 

OTTIMO COMPORTAMENTO 
AL FuOCO, gAS E FuMI NOCIVI

ExCELLENT PERFORMANCE TO 
FIRE, SMOKE AND TOxIC gASES

STABILITà DIMENSIONALE 
E PLANARITà

DIMENSIONAL STABILITY AND 
FLATNESS 

ANTISTATICO ANTI-STATIC 

ALTA RESISTENzA AgLI AgENTI 
CHIMICI E SOLVENTI ORgANICI

HIgH RESISTANCE TO CHEMICALS 
AND ORgANIC SOLVENTS

FACILMENTE LAVORABILE EASILY MACHINED 

IDONEO PER IL CONTATTO 
CON gLI ALIMENTI

SuITABLE FOR CONTACT 
wITH FOODSTuFF 
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57122 LIVORNO - Via Fabio Filzi, 31
tel. 0586 505102 - fax 0586 500625
www.metalservizi.it - info@metalservizi.it


