
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

ROSSO
TEGOLA

MARRONE
SCURO OPACO

BLU ARDESIA
OPACO

GRIGIO
CHIARO

VERDE
FOGLIA*

* Colori a richiesta

ROSSO TEGOLA
OPACO

GRIGIO
OPACO
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Larghezza EGEO mm. 1095 ± 5

Larghezza utile EGEO mm. 1065 ± 5

Passo mm. 177

Altezza del profilo mm. 54

Spessore mm. 2,70 ± 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 Kg/m2  5,80 ± 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
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Le distanze suggerite possono essere variate a
seconda delle necessità di installazione

A

Lunghezze a
richiesta

fino a m. 13,5

B

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 Romana 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.

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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Dopo il fissaggio della prima lastra, si
procede rispettando il sormonto per
la posa delle lastre successive
come da schema in fondo alla
pagina.

Per evitare una sfasatura nell’allineamento
delle lastre occorre sovrapporre un pezzo di
lastra (vedi 1 nella figura sopra) al sormonto delle
due lastre sottostanti e mantenere premuto durante il
fissaggio per impedire lo slittamento.

sormonto

mm.250

pendenza 30% (17°)
sormonto

mm.200

pend. oltre il 35% (19°)

sormonto

mm.300

pendenza 18% (10°)

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

sormonto
mm.300

pendenza 10% (6°)

INSTALLAZIONE

1

PENDENZE E SORMONTI DELLA LASTRA ROMANA

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).

IL SORMONTO DELLA LASTRA ROMANA

sormonto

La lastra andrà ruotata
di 180° per mantenere
i n v a r i a t e  l e
caratteristiche del
sormonto a seconda
della direzione del
vento dominante.
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SCOSSALINA DI RACCORDO MURALE

SCOSSALINA DI GRONDA
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ACCESSORI

Elemento che permette il raccordo tra il piano inclinato (falda)
ed il piano verticale (parete). La scossalina di raccordo murale
(Vedi pag. 7 punto 13) è formata da una parte liscia, che deve
essere appoggiata e fissata al muro, e da una parte che presenta
7 onde dello stesso passo della lastra. L’accessorio deve
sormontare la lastra per assicurare il deflusso delle acque senza
il rischio di infiltrazioni.

Formato da due mezzi colmi sovrapposti (vedi foto a sinistra)
composti da una parte lineare (che mantiene il passo della lastra)
e da un elemento di forma semicircolare liscio che consente la
sovrapposizione e la rotazione in un angolo compreso tra 90°
e 170°. Il colmo a cerniera liscio consente la continuità di
copertura fra falde non necessariamente allineate.

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

Elemento che permette il raccordo tra la linea di gronda della
falda (vedi pag. 7 punto 7) ed il canale di gronda sottostante.
La scossalina di gronda è composta da una parte liscia (che
entra dentro il canale di gronda permettendo il deflusso dell’acqua)
e da una parte ondulata che presenta lo stesso passo della
lastra. In fase di posa in opera, per evitare infiltrazioni, è importante
posizionare questo accessorio sotto la lastra.

1060

1060

12
05

410

15
5

10
55

da fissare con :

CR00N

da fissare con :

CR00N

da fissare con :

CR00N

Lunghezza
Lunghezza utile

Lunghezza
Lunghezza utile

Lunghezza
Lunghezza utile

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 ROMANA è disponibile anche in lastre in vetroresina rinforzata con fibra
di vetro con base di mm. 1095 e con lunghezza mm. 2500. Il prodotto, da fissare con
il cappellotto CR00N 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.

LASTRA TRASLUCIDA PER

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.

Il colmo a cerniera liscio è indispensabile per raccordare i punti di intersezione dei piani
di falda orizzontali (pag. 7 punto 3); in tal modo la copertura diventa continua anche per
quanto riguarda la tenuta d'acqua. L’articolo viene realizzato con gli stessi tecnopolimeri
e colori delle lastre COVER-LIFE.

ANGOLO
VARIABILE
90° - 170°



INSTALLAZIONE TETTO CURVO

avendo a disposizione le misure della corda e
della saetta della copertura, sarete in grado
di calcolare il raggio e di conseguenza il modello
di lastra COVER-LIFE utilizzabile.

Dati forniti dal committente:
c = corda della copertura
h = saetta
esempio:

C = m. 11,00 h = m. 1,20 -> raggio =  m. 13,20
La copertura, in base all’applicazione della formula sopra
riportata, può essere realizzata indifferentemente con il
modello Etruria, EuroGreca o Romana.

I modelli Etruria ed EuroGreca (profili grecati) possono
essere curvati per raggi uguali o maggiori a m. 5.00

Il modello Romana (profilo ondulato) può essere curvato
per raggi uguali o maggiori a m. 12.00

FISSAGGIO TETTO CURVO

Per coperture centinate con arco
fino a m. 13, onde evitare sormonti
superflui, si consiglia di installare
il modello di lastra unica (vedi figura
a destra).
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Per verificare se la lastra
di copertura del modello
scelto possa essere
curvata sul tetto esistente
occorre appl icare la
seguente formula:

h

c

rr     m. 12

h

c

r
r     m. 5

Per coperture centinate con arco superiore a m. 13 si consiglia di
installare lastre di ordine dispari: tale accorgimento vi permetterà
di poter montare la copertura in modo da mantenere nella posizione
della cresta dell’onda una lastra che avrà funzione di colmo.
Si consiglia di predisporre già in fase progettuale l’interasse giusto
fra gli arcarecci in modo tale che in corrispondenza dei sormonti
possano essere fatti i necessari fissaggi. La sequenza di montaggio
deve prevedere primariamente l’installazione delle lastre laterali
(A e B nella figura sotto) in modo tale che la lastra centrale con
funzione di colmo  (C) possa sormontare entrambe le lastre.

Il fissaggio delle lastre, procedendo nelle direzioni del sormonto
per la lastra Etruria e la lastra Romana già indicate nelle predenti
pagine, deve rispettare la sequenza sopra indicata: occorrerà
pertanto installare la prima serie di lastre numerate 1 e 2 (lastre
laterali) posizionando sopra la 3 (lastra di sormonto). Per terminare
la copertura procedere secondo le indicazioni numeriche sopra
riportate  (vedi figura sopra).
Durante la posa in opera delle lastre laterali occorre ovviamente
assicurarsi che le stesse (1/2 - 4/5 etc.) siano in fase fra loro, onde
permettere l’allineamento del sormonto della lastra centrale e la
continuità della copertura.

r = (c2 + 4h2) : 8h
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