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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

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

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” può essere indifferentemente posata sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra.
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STRUTTURA PORTANTE E INTERASSI
La struttura portante è caratterizzata da più arcarecci, posti in maniera
parallela alle linee di colmo e di gronda. La distanza tra gli arcarecci,
chiamata interasse, concorrerà ad individuare il carico di rottura, ossia
quanto peso la lastra sarà in grado di sostenere prima di rischiare un
cedimento strutturale.

Il carico di rottura delle lastre COVER-LIFE viene indicato nelle tabelle
tecniche relative ad ogni modello, ed è calcolato in funzione della distanza
fra gli interassi.

L’osservanza dei consigli per l’installazione del modello EuroGreca saranno
una garanzia per la realizzazione di una durevole e sicura copertura:

• posare la lastra su di un sistema di arcarecci aventi interasse massimo
di cm. 100.

• posizionare la lastra con al massimo cm. 10-15 di sporto dal primo
arcareccio (per agevolare il deflusso della pioggia verso il canale di
gronda)

• gli arcarecci in corrispondenza della linea di colmo e della linea di gronda
(rispettivamente A e B nel disegno a destra) devono avere una distanza
di cm. 50 per rinforzare le estremità della lastra, maggiormente sollecitate
in termini di carico.

CARICHI CONCENTRATI E CARICHI DISTRIBUITI
Una lastra fissata ad una struttura si trova a sopportare pesi spesso
rilevanti, ad esempio persone e materiali (durante la posa in opera
o la manutenzione) o carichi dovuti ad agenti atmosferici come
pioggia, grandine e neve.

L

Per capire meglio il rapporto fra la distanza degli interassi e la
distribuzione dei carichi ricordate due semplici regole:

• Ad una maggiore distanza tra gli interassi di una struttura
corrisponderà una minore capacità di resistenza al peso
della copertura.
Il carico concentrato tra due appoggi potrà essere sostenuto
più efficacemente se gli appoggi avranno una minore
distanza di interasse (es. operaio che cammina su lastre).

• Ad un numero maggiore di elementi  (arcarecci)
costituenti la struttura portante della copertura
corrisponderà una maggiore capacità di distribuire i
pesi.
Il carico uniformemente distribuito tra più appoggi posti
nelle distanze previste favoriranno una maggiore capacità
di resistenza ai sovraccarichi da parte della copertura (es.
la neve che si deposita su di una copertura in inverno).

L = distanza tra gli interassi
di una struttura

P= capacità di resistenza
al peso
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sormonto

mm.250

pendenza 30% (17°)
sormonto

mm.200

pend. oltre il 35% (19°)

sormonto

mm.300

pendenza 18% (10°)

sormonto
mm.300

pendenza 10% (6°)
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Per individuare al meglio il rapporto tra la pendenza da
assegnare alla copertura e la lunghezza del sormonto, ricordate
che maggiore è l’inclinazione della falda e minore sarà il
sormonto necessario fra le lastre.

Si consiglia per pendenze maggiori della falda, di variare la
lunghezza del sormonto in funzione dell’inclinazione, in particolar
modo per evitare che, in caso di pioggia di eccezionale intensità
e condizioni di vento forte in direzione della linea di colmo,
l’acqua possa rifluire all’interno dei sormonti.

Nelle zone climatiche in cui la pioggia non raggiunge
frequentemente livelli particolari, la pendenza minima della
falda può arrivare fino al 10% (6°), necessaria comunque per
l’ottimale smaltimento delle acque pluviali.

DIREZIONE DI POSA IN RAPPORTO AI VENTI

In fase di progettazione uno dei fattori da considerare è quello
delle caratteristiche microclimatiche locali che permettono
l’individuazione dei venti dominanti. In base a tali caratteristiche
potrà essere ottimizzata la direzione della posa in opera.

FISSAGGI DEI SORMONTI

I sormonti (come già indicato a pag. 21) devono avvenire sugli
arcarecci ed essere fissati su ogni onda con gli appositi cappellotti
in dotazione.
Dopo aver determinato la pendenza
e la lunghezza del sormonto è
comunque necessario effettuare i fori
di fissaggio ad una distanza massima
di mm. 60 dall’estremità della lastra di
sormonto (vedi D nel disegno a destra).

PENDENZE E SORMONTI
DELLA LASTRA EUROGRECA

sormonto

IL SORMONTO DELLA LASTRA EUROGRECA

mm.1000
10%

(6° - sormonto di mm. 300)
1 3 5

2 4 6

VENTI DOMINANTI VENTI DOMINANTI

5 3 1

6 4 2

INTERASSE
CONSIGLIATO

PENDENZA
MINIMA

DIREZIONI DI POSA
DELLE LASTRE

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.

La lastra andrà ruotata di 180° per mantenere invariate le
caratteristiche del sormonto sopraindicate a seconda della
direzione del vento dominante.
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DIREZIONE DI
POSA
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Le coperture in generale, ed i capannoni industriali in particolare, possono avere
l’esigenza di fare filtrare la luce naturale dall’esterno per migliorare le condizioni di
visibilità e per implementare un notevole risparmio energetico.
Il modello EuroGreca è disponibile anche in lastre in vetroresina rinforzata con fibra
di vetro con base di mm. 1097 e con lunghezza mm. 2500. Il prodotto, da fissare con
il cappellotto CEU00N GC, viene utilizzato sul tetto per i lucernari  o per tamponamento
verticale delle pareti, poichè fra le sue caratteristiche tecniche spiccano la leggerezza
ed una minore pericolosità in caso di rottura rispetto al vetro.

Il prodotto deve essere montato su arcarecci e per legge deve essere dotato nella parte inferiore di reti di sicurezza; dato
che la lastra in vetroresina (per le sue caratteristiche morfologiche) presenta valori di resistenza al carico inferiori rispetto
alle lastre di copertura COVER-LIFE, si raccomanda di non sovrapporre pesi e di non camminarci sopra.

INSTALLAZIONE

GUARNIZIONI PER COLMO

COLMO SUPERIORE

È composto da un unico elemento che permette il raccordo tra
due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad
un’intersezione proprio in corrispondenza della “linea di Colmo”
(vedi pag. 7 punto 3). Le onde del Colmo, presenti su entrambi
i lati, andranno a sormontare perfettamente il profilo della lastra
sottostante per garantire la migliore continuità di copertura.

Si consiglia il fissaggio del colmo su ogni onda laterale con
cappellotto piano CU00N e viti VTA130 per strutture in metallo
o VTL130 per strutture in legno.

Questi accessori sono progettati per essere installati tra il profilo
e la superficie inferiore del colmo tale da garantire una maggior
tenuta all’acqua e all’aria

Vedi sotto per consigli per l’installazione

da fissare con :

CU00N

Lunghezza
Lunghezza utile

13
0

430

1650

1550

LASTRA TRASLUCIDA PER
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CSAM

GL1570

mm. 50 x 70 x 1500
dotate di pellicola adesiva
per il fissaggio

INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI PER IL COLMO DELLA  LASTRA EUROGRECA

L’ installazione delle guarnizioni per colmo della lastra EuroGreca è un’operazione molto semplice, che permette una
perfetta tenuta del colmo in corrispondenza delle onde laterali.
Prima di forare il colmo e le lastre, accertarsi, presentandole, che le varie parti del tetto siano perfettamente accoppiate.

• Le guarnizioni devono essere applicate tra la lastra e la parte inferiore del colmo; si consiglia di posizionare la guarnizione
   il più vicino possibile al bordo esterno per consentire la massima compressione e quindi la migliore  impermeabilizzazione
  della copertura (fig. 1).

• Montaggio della guarnizione:  pulire bene la superficie della lastra con  un  prodotto  non aggressivo,  rivolgere il lato
   adesivo della guarnizione verso la lastra, e, dopo averne rimosso la protezione, fissarlo con una lieve pressione (fig. 2).

• Posizionare il colmo sopra la guarnizione e forarlo con una punta da 10 mm.
  ATTENZIONE : per ottimizzare la tenuta d’acqua il foro deve essere efettuato in corrispondenza della parte superiore
  dell’onda della lastra EuroGreca ed in mezzo alla guarnizione (fig. 3).

• Fissare colmo, guarnizioni e lastra EuroGreca alla struttura portante con un cappellotto piano con viti da mm. 130 (fig. 4).

1 3 4 2

lato adesivo
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LA COIBENTAZIONE

20

30

40

60

LPEU202

LPEU203

LPEU204

LPEU206

PANNELLO ISOLANTE
MISURA STANDARD

Lunghezza

CODICE

m. 2,00

m. 2,00

m. 2,00

m. 2,00

Kg

0,9

1,35

1,8

2,7

TRASMITTANZA
TERMICA

Larghezza

m. 1,00

m. 1,00

m. 1,00

m. 1,00

Spessore
Pannello

mm.
U = W/m2 K

1,55

1,03

0,77

0,52

Pannello

FISSARE CON

VTL690
VTA690

VTL6110
VTA6110
VTL6110
VTA6110
VTL6130
VTA6130

Viti per legno
o per metallo

36

Larghezza utile lastra EuroGreca mm. 1000

Passo mm.  167

sormonto
mm. 60

sormonto
mm. 60

Larghezza lastra EuroGreca mm. 1060

Larghezza pannello isolante  mm. 1000

COLORE

GRIGIO
SCURO

caratterist iche

  Classe E secondo la norma EN 13501-1

Larghezza mm. 1000
Spessore mm. 20 - 30 - 40 - 60
Lunghezza standard m. 2
Colore Grigio scuro
Materiale Isopolistirene espanso
Resistenza alla compressione 150 kPA
Resistenza al fuoco Autoestinguente

Vista inferiore

Vista superiore

      Prodotto a marchio

secondo norma UNI EN 13163

I pannelli isolanti in polistirene devono essere applicati sotto alle lastre di copertura COVER-LIFE seguendo la
direzione di posa indicata per ciascun modello. La lastra “EuroGreca” può essere indifferentemente posata sia
da sinistra verso destra che da destra verso sinistra.

La Trasmittanza Termica (indicata con U) è una grandezza fisica che misura la quantità di calore scambiato da un materiale per
unità di superficie e unità di temperatura e definisce la capacità isolante di un elemento. U si misura con la formula: W/m2K, dove
“W” rappresenta i Watt, e "K" la temperatura espressa in gradi Kelvin.

TRASMITTANZA TERMICA DEI PANNELLI ISOLANTI IN ISOPOLISTIRENE ESPANSO - LASTRA EUROGRECA

La coibentazione del tetto abbatte
notevolmente le dispersioni termiche: i pannelli
isolanti in isopolistirene espanso per
l’EuroGreca, sono disponibili negli spessori
di mm. 20, 30, 40 e 60 in una dimensione
standard di mm. 1000 x 2000.

PANNELLO ISOLANTE IN ISOPOLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE
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