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ISODOMUS COIBENTATO

Isodomus coibentato è un pannello monolitico costituito da tre parti principali:

- Una lastra piana interna in acciaio o alluminio preverniciato, dotata di leggere nervature che hanno lo scopo di ottimizzarne
l’aspetto estetico, oppure di un foglio di carton-feltro bitumato non nervato, oppure di un foglio di alluminio centesimale
goffrato.

- Uno strato di poliuretano espanso che costituisce l’elemento di coibentazione termica, oltreché collaborare alla resistenza
statica del pannello.

- Una lastra esterna in acciaio preverniciato, alluminio preverniciato o rame, stampata in modo da riprodurre per tutta la sua
estensione la sagoma dei coppi/tegole tradizionali in laterizio.

Ogni pannello ha una larghezza utile di 1 mt ed una lunghezza, nel senso dello scorrimento dell’acqua, variabile da un minimo 
di 2.100 mm ad un massimo di 13.300 mm, con la possibilità di scegliere nella gamma riportata in tabella:

Altre misure sono ottenibili, tramite extra lavorazioni.

Ogni pannello è dotato sui fi anchi di un elemento di guarnizione continuo, a tutta lunghezza, che consente un perfetto accoppia-
mento a tenuta d’aria e idraulica, e che costituisce elemento di continuità della coibentazione termica.

ISODOMUS COIBENTATO
MORFOLOGIA

SCOPO APPLICATIVO

Isodomus coibentato offre una brillante soluzione ad esigenze che, seppure molto sentite nel mondo dell’edilizia moderna, non 
sono facilmente risolvibili con l’utilizzo di materiali e prodotti tradizionali.

Il suo utilizzo permette infatti di realizzare coperture dotate delle seguenti caratteristiche:

PREGIO ARCHITETTONICO
L’aspetto estetico ed architettonico è equivalente a quello delle coperture tradizionali in tegole di laterizio, con la possibilità di 
rispettare vincoli di tipo urbanistico e paesaggistico, oppure semplicemente di aderire allo stile tradizionale dell’edifi cio dettato 
dal progettista.

LUNGHEZZE STANDARD PRODUCIBILI IN mm

2100   2450   2800   3150   3500   3850   4200   4550   4900   5250   5600   5950   6300   6650   7000   7350   7700   8050

8400   8750   9100   9450   9800   10150   10500   10850   11200   11550   11900   12250   12600   12950   13300

SCHEMA PANNELLO

COLMO GRONDA
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ISODOMUS COIBENTATO

SICUREZZA ANTISISMICA
Una copertura molto leggera, come quella ottenuta con il pannello Isodomus, si è dimostrata nel tempo un fattore importante in 
caso di terremoto. Minor peso sul tetto, infatti, corrisponde ad una maggiore stabilità della struttura portante.

LEGGEREZZA
Grande leggerezza, in assoluto ed ancor più in rapporto alle soluzioni tradizionali in laterizio. Il rapporto tra i pesi (meno di 11 
kg/m2 contro più di 70 kg/m2 di una copertura in coppi) è estremamente eloquente, e si rifl ette in modo benefi co su vari aspetti 
del progetto, della costruzione e della vita operativa della copertura:

La struttura sottostante può essere resa più leggera e quindi meno costosa e meno sollecitata.

Viene agevolata la movimentazione dei materiali, con riduzione dei relativi costi.

Viene facilitata la posa in opera, che quindi risulta più precisa e veloce.

Vengono diminuiti i tempi di  costruzione, e quindi il tempo di esposizione della struttura sottostante alle intemperie; diminui-
scono i relativi rischi di danni e migliora la produttività delle opere da eseguire all’interno dell’edifi cio, protetto in tempi più brevi 
dalla pioggia, sicché l’intera economia del cantiere ne trae benefi cio.

VERSATILITÀ
La soluzione di manto con pannello unico è applicabile con facilità 
ad una vasta gamma di tipologie strutturali, dal legno lamellare o 
massiccio all’acciaio, al latero-cemento, per le quali consente di 
risolvere i vari dettagli costruttivi mediante soluzioni semplici ed 
ampiamente collaudate.
Grazie alla sua leggerezza intrinseca, Isodomus coibentato si pre-
sta benissimo alla ristrutturazione di coperture piane mediante 
strutture metalliche leggere per la creazione di pendenze, e per-
mette di sovrapporre una nuova copertura alla precedente senza 
sovraccaricare le strutture dell’edifi cio.

È inoltre possibile, ad esempio, conferire valenze architettoniche 
altrimenti impensabili ad edifi ci a destinazione commerciale o 
industriale, anche a tetto piano, mediante l’applicazione di velette 
perimetrali realizzate con Isodomus coibentato montate su barac-
cature metalliche leggere.
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ISODOMUS COIBENTATO

AFFIDABILITÀ FUNZIONALE
L’adozione di grandi elementi in lastre, al posto di piccoli elementi come le tegole o i coppi, permette di ridurre drasticamente il 
numero delle giunzioni e delle sovrapposizioni, e di conseguenza il rischio intrinseco di possibili infi ltrazioni, anche col passare 
degli anni.
Le sovrapposizioni laterali tra i pannelli non si affi dano ad una semplice sovrapposizione dell’onda della lamiera, come nel caso 
delle tegole, ma sono caratterizzate da tenuta ermetica all’acqua ed all’aria, e la loro affi dabilità è quindi nettamente superiore, 
specialmente in condizioni estreme di precipitazione accompagnata da forte vento.

Va inoltre sottolineato il vantaggio offerto dai pannelli in termini di affi dabilità della copertura in condizioni di permanenza di neve. 
In questi casi, la neve meno recente, che costituisce lo strato sottostante, tende col tempo ed al crescere della temperatura ad ad-
densarsi ed accumulare un contenuto crescente d’acqua.
Il fatto che i pannelli presentino sovrapposizioni laterali dotate di guarnizione di tenuta consente loro, a parità di pendenza, di offrire 
garanzie di gran lunga superiori ad un manto in tegole tradizionali posto nelle stesse condizioni.

Rendendo la considerazione più generale, i pannelli conferiscono alla copertura, a parità di pendenza, una affi dabilità ben maggiore 
rispetto alle tegole. Questo, secondo un altro punto di vista, permette di applicare con i pannelli pendenze inferiori a pari affi dabi-
lità, riducendo, a parità di superfi cie in pianta dell’edifi cio, i volumi interni inutilizzabili, e quindi gli sprechi energetici ed i costi di 
gestione in generale.

ECONOMICITÀ DI ESERCIZIO
La necessità di manutenzione periodica per il mantenimento in effi cienza della copertura è inoltre molto modesta rispetto ad un 
analogo manto in tegole o coppi.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la manutenzione stessa è limitata alla periodica pulizia dei canali di gronda e dei relativi 
scarichi.

Nessuno dei materiali utilizzati per produrre il pannello Isodomus coibentato è vulnerabile all’attacco di muffe, funghi o parassiti.
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ISODOMUS COIBENTATO

EFFICIENZA TERMICA
La soluzione di copertura in pannello monolitico, che permette di realizzare un tetto caldo mediante un prodotto unico, elimina i 
pericoli di condensazione interstiziale, cioè quel tipo di condensazione che, verifi candosi all’interno di un pacchetto di copertura, 
può provocare danni per umidità agli elementi del pacchetto stesso ed alle strutture sottostanti.

Viene inoltre eliminato qualunque ponte termico sul manto e ciò, oltre ad eliminare un’altra possibile fonte di formazione di 
condensa, migliora il rendimento termico generale della copertura.

LIVELLO PRESTAZIONALE
L’utilizzo di grandi pannelli leggeri fi ssati meccanicamente alla struttura sottostante offre migliori prestazioni di resistenza alla estra-
zione del vento rispetto all’adozione di tegole o coppi.
Questi ultimi, pur essendo complessivamente molto più pesanti, sono abbastanza piccoli da avere un peso individuale modesto. 
Questo permette spesso al vento di muovere o scalzare la singola tegola, che nella maggioranza dei casi è posata per semplice 
appoggio.

Le conseguenze non tardano a farsi sentire in termini di perdita di tenuta idraulica, quando non, nei casi peggiori, nell’asportazione 
completa del manufatto, col rischio di incolumità per le persone o danni alle cose nella zona sottostante.

Dal punto di vista della resistenza ai carichi da neve, e della capacità statica in generale, i pannelli sono in grado di soddisfare i 
requisiti di qualunque zona climatica, posto che, la struttura sottostante sia adeguata.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
La parte metallica può essere in futuro recuperata e riciclata, mentre la schiuma poliuretanica e la guarnizione laterale vanno 
smaltite secondo le Normative vigenti nel Paese di applicazione.

Il ogni caso il pannello Isodomus non contiene componenti che rilascino fi bre nell’ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE E VERSIONI

Isodomus coibentato può essere utilizzato effi cacemente su qualunque falda di coperture con pendenza uguale o superiore 
all’11% (pari a 6,28° minimo). Tale valore andrà comunque verifi cato in base alle zone climatiche d’impiego e alle specifi che 
d’utilizzo.

La falda può comprendere corpi emergenti variamente posizionati quali camini, lucernari, abbaini e simili, per i quali possono 
essere previste lattonerie di raccordo apposite.
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ISODOMUS COIBENTATO

La geometria del pannello,  è riportata nelle seguenti sezioni trasversali:

ISODOMUS CLASSIC
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ISODOMUS COIBENTATO

I pannelli vengono prodotti in due tipologie di aspetto esterno:

• Isodomus, che riproduce l’aspetto della tegola portoghese

• Isodomus Classic, che riproduce l’aspetto del coppo tradizionale

Entrambe le tipologie comprendono varie soluzioni costruttive, per adattarsi a diverse situazioni applicative.

Isodomus/Isodomus Classic doppia lamiera (esterna/interna): adatti alla posa su grandi luci e su strutture discontinue formate 
da arcarecci o travetti in legno, acciaio, cemento.

Isodomus Mono/Isodomus Classic Mono con cartonfeltro bitumato sul lato interno: adatto alla posa su solette continue, o 
con interasse degli arcarecci ridotto.

Isodomus Mono/Isodomus Classic Mono con alluminio centesimale goffrato sul lato interno: adatto alla posa su solette conti-
nue, o con interasse degli arcarecci ridotto, e con funzioni di barriera al vapore.

Isodomus Mediterraneo con alluminio centesimale goffrato sul lato interno e intradosso ondulato: adatto alla posa su solette 
continue, o con interasse degli arcarecci ridotto, con funzioni di barriera al vapore, e con la possibilità di ottenere una ventilazione 
sotto manto.

Per la lamiera interna:

• Acciaio laminato
Spessore minimo nominale: 0,4 mm
Trattamento superfi ciale (protettivo ed estetico):

1) Zincatura a caldo con procedimento Sendzimir a Norma UNI-EN 10147
2) Applicazione di primer per favorire l’adesione della verniciatura, spessore minimo 5 micron.
3) Verniciatura Coil Coating spessore minimo 20 micron a scelta di tipo:

3a) poliestere Ps per ambienti non inquinati
3b) poliestere Px per la resistenza alla decolorazione nel tempo
3c) polimerica ai fl uoruri PVDF per ambienti aggressivi

• Top class
Acciaio laminato e zincato a caldo, rivestito per termofusione con PVC certifi cato per contatto alimentare, antigraffi o.
• Alluminio laminato (UNI 9003)
Spessore minimo nominale: 0,6 mm
Trattamento superfi ciale (solo estetico perché metallo autoprotetto):

1) Applicazione di primer per favorire l’adesione della verniciatura, spessore minimo 5 micron.
2) Verniciatura Coil Coating spessore minimo 20 micron a scelta di tipo:

2a) poliestere Ps per ambienti non inquinati
2b) poliestere Px per la resistenza alla decolorazione nel tempo
2c) polimerica ai fl uoruri PVDF per ambienti aggressivi

Per la lamiera esterna:

• Acciaio laminato
Spessore minimo nominale: 0,5 mm
Trattamento superfi ciale (protettivo ed estetico):

1) Zincatura a caldo con procedimento Sendzimir a Norma UNI-EN 10147
2) Applicazione di primer per favorire l’adesione della verniciatura, spessore minimo 5 micron.
3) Verniciatura Coil Coating spessore minimo 20 micron a scelta di tipo:

3a) poliestere Ps per ambienti non inquinati
3b) poliestere Px per la resistenza alla decolorazione nel tempo
3c) polimerica ai fl uoruri PVDF per ambienti aggressivi

• Alluminio laminato (UNI 9003)
Spessore minimo nominale: 0,6 mm
Trattamento superfi ciale (solo estetico perché metallo autoprotetto):

1) Applicazione di primer per favorire l’adesione della verniciatura, spessore minimo 5 micron.
2) Verniciatura Coil Coating spessore minimo 20 micron a scelta di tipo:

2a) poliestere Ps per ambienti non inquinati
2b) poliestere Px per la resistenza alla decolorazione nel tempo
2c) polimerica ai fl uoruri PVDF per ambienti aggressivi

MATERIALI
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ISODOMUS COIBENTATO

Isodomus Coibentato è disponibile nelle seguenti colorazioni standard:

Parte esterna supporti acciaio:

Parte esterna supporti speciali:

Parte interna supporti acciaio e alluminio: Parte interna supporti acciaio:

GAMMA COLORI DISPONIBILI

grigio antico verde anticorosso antico

bianco grigio finto legno pvc top class

Altre colorazioni sono producibili, previo verifi ca disponibilità.

• Rame (DIN 1787-17670-1791)
Spessore minimo nominale: 0,5 mm
Trattamento superfi ciale: Nessuno. Il rame si autoprotegge formando una patina di ossido di rame, dapprima di colore bruno,
e col passare degli anni tendente al verde. Questa patina naturale è ritenuta di valore estetico ed architettonico, per cui viene
mantenuta come fi nitura naturale.

Per lo strato di coibentazione:

Schiuma espansa rigida ad alto potere termoisolante a base di resine poliuretaniche autoestinguenti, avente le seguenti caratteristiche:
Conducibilità termica di riferimento a 10 °C (λ): 0,020  W/mK
Densità: 42  kg/m3 ± 10%
Forza di adesione ai supporti metallici: 0,1 N/mm2

Forza di compressione al 10% di deformazione: 0,11 N/mm2

I coeffi cienti di trasmissione termica K riportati nella scheda sono da considerarsi utili di progetto, a 10°C, il calcolo tiene conto 
delle due resistenze laminari esterna ed interna e della conducibilità termica utile di calcolo a 10°C (ottenuta applicando a λ la 
maggiorazione m = 10%): λ = 0,022 W/mK.

rosso siena testa di moro

SIMILRAL8014SIMILRAL3009

SIMILRAL9002

rame alluminio rosso antico

SIMILRAL3009

alluminio rosso siena alluminio testa di moro

SIMILRAL8014

antichizzato
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ISODOMUS COIBENTATO

Pannello monolitico per coperture costituito da:

SCHEMA PER CAPITOLATO

in acciaio zincato/alluminio/rame spessore mm  preverniciatura sul lato a vista 

serie         con 5 micron di primer e 20 micron di vernice colore               stampata a 

sagoma di tegole con greche altezza 50 mm ed interasse 200 mm trasversale e 350 mm longitudinale.

in acciaio zincato/alluminio spessore mm    preverniciatura sul lato a vista 

serie      con 5 micron di primer e 20 micron di vernice colore 

profi lato microgrecato.

in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche, densità totale 42 kg/m3 ±10%

K =    W /m2 K

vite per acciaio/legno tipo   diametro  mm, lunghezza              mm

il prodotto ISOPAN SpA tipo Isodomus, in quanto già valutato dal progettista non necessita 

dell’approvazione della direzione lavori.

Supporto esterno: 

Supporto interno:

Isolamento:

Coeffi ciente di 

trasmissione termica:

Fissaggio:

Note:
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ISODOMUS COIBENTATO

CARATTERISTICHE FISICHE

TOLLERANZE DIMENSIONALI (IN ACCORDO CON EN 14509)

SCOSTAMENTI (mm)

Lunghezza L ≤ 3 m  ± 5 mm   –   L > 3 m  ± 10 mm

Larghezza utile ± 2 mm

Spessore D ≤ 100 mm  ± 2 mm   –   D > 100 mm  ± 2 %

Deviazione dalla perpendicolarità 6 mm

Disallineamento dei paramenti metallici interni ± 3 mm

Dove L è la lunghezza e D è lo spessore dei pannelli.

Isolamento termico: i coeffi cienti di trasmissione termica “K” riportati nella scheda sono da considerarsi utili di progetto, a 10°C, il calcolo tiene conto delle due 
resistenze laminari esterna ed interna e della conducibilità termica utili di calcolo a 10°C (ottenuta applicando a λm la maggiorazione m=10%): λ= 0,022 W/mk.

PESO PANNELLI ISODOMUS MEDITERRANEO (lamiera acciaio) ISOLAMENTO TERMICO (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K)

K
Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

W / m2 K 0,50 0,40 0,34

Kcal / m2 h °C 0,44 0,35 0,30

Spessore 

lamiere
Peso

Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 6,6 7,0 7,4

ISODOMUS MEDITERRANEO

PESO PANNELLI ISODOMUS (lamiera acciaio) ISOLAMENTO TERMICO (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K)

K
Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

W / m2 K 0,36 0,31 0,27

Kcal / m2 h °C 0,32 0,27 0,23

Spessore 

lamiere

Peso Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 10,9 11,3 11,7

ISODOMUS

Spessore 

lamiera

Peso Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 7,7 8,1 8,5

PESO PANNELLI ISODOMUS MONO (lamiera acciaio)

PESO PANNELLI ISODOMUS CLASSIC (lamiera acciaio) ISOLAMENTO TERMICO (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K)

K
Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

W / m2 K 0,36 0,31 0,27

Kcal / m2 h °C 0,32 0,27 0,23

Spessore 

lamiere
Peso

Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 11,2 11,6 12,0

ISODOMUS CLASSIC

Spessore 

lamiere
Peso

Spessore nominale pannello S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 8,0 8,4 8,8

PESO PANNELLI ISODOMUS CLASSIC MONO (lamiera acciaio)
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ISODOMUS COIBENTATO

PRESTAZIONI STATICHE

La tabella prestazionale che segue, ricavata da prove di laboratorio, è valutata nell’ipotesi statica di pannello semplicemente 
posato e non fi ssato su almeno tre appoggi.
Essa è quindi già comprensiva di un adeguato coeffi ciente di sicurezza.
Il carico applicato è uniformemente distribuito, quindi assimilabile a neve (compressione) o a vento (estrazione), e normalmente 
include i carichi dovuti al pedonamento di una sola persona per ogni luce.
La freccia del pannello sotto carico è stata assunta pari a 1/200 della luce di infl essione.
I valori su sfondo evidenziato, validi per i carichi distribuiti,  devono essere considerati inadatti al pedonamento, ovvero al carico 
concentrato, specialmente a centro luce tra gli appoggi.

Per tutti i pannelli Isodomus monolamiera (Isodomus mono, Isodomus classic mono e Mediterraneo) bisogna considerare un 
utilizzo su appoggio continuo.

CARICHI AMMISSIBILI IN kg/m2

Spessore 

isolante (mm)
Interasse tra gli appoggi (mm)

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Lamiera esterna acciaio 0,5 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

40 440 314 237 176 121 95 68 53

Lamiera esterna alluminio 0,6 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

40 319 264 253 187 126 74 58 42

Lamiera esterna rame 0,5 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

40 462 330 253 182 116 84 63 47

L L

P

* Su sfondo evidenziato le luci non pedonabili.

CARICHI AMMISSIBILI IN kg/m2

Spessore 

isolante (mm)
Interasse tra gli appoggi (mm)

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Lamiera esterna acciaio 0,5 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

50 463 333 257 193 134 106 77 59

Lamiera esterna alluminio 0,6 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

50 349 294 285 210 143 85 66 48

Lamiera esterna rame 0,5 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

50 497 363 282 204 131 96 71 50

L L

P

* Su sfondo evidenziato le luci non pedonabili.

CARICHI AMMISSIBILI PER ISODOMUS E ISODOMUS-CLASSIC

CARICHI AMMISSIBILI IN kg/m2

Spessore 

isolante (mm)
Interasse tra gli appoggi (mm)

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Lamiera esterna acciaio 0,5 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

60 528 386 311 234 164 131 94 73

Lamiera esterna alluminio 0,6 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

60 419 355 353 258 177 105 83 60

Lamiera esterna rame 0,5 mm
Lamiera interna acciaio 0,4 mm

60 631 468 342 246 160 120 88 58

L L

P

* Su sfondo evidenziato le luci non pedonabili.
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ISODOMUS COIBENTATO

In senso trasversale alla pendenza, si dovranno fi ssare almeno due viti per pannello, la prima in corrispondenza del sormonto 
tra il pannello ed il successivo, e la seconda su una delle due onde centrali.

In vicinanza dei bordi di colmo, gronda o laterali, il fi ssaggio dovrà essere reso più fi tto in funzione delle condizioni climatiche 
(presenza di forte vento) e/o in caso di grandi luci di  appoggio, in modo da avere un’incidenza di circa tre fi ssaggi al metro 
quadrato.

Nelle zone di bordo laterale è buona norma raddoppiare il fi ssaggio sulle due onde successive.

La vite di fi ssaggio dovrà essere posizionata immediatamente a valle della piega che rappresenta il bordo a valle della tegola, e 
sarà di tipo opportuno rispetto al materiale dell’arcareccio da perforare.

MODALITÀ DI FISSAGGIO

Isodomus pannello coibentato può essere applicato con successo su qualunque tipo di supporto discontinuo dotato di resisten-
za suffi ciente, ovvero, ad esempio, su arcarecci in legno, acciaio, alluminio o latero-cemento.

È suffi ciente che l’interasse degli arcarecci stessi sia multiplo di 35 cm, e che la loro larghezza non sia inferiore a 4 cm (per il 
legno), come riportato dallo schema seguente.
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ISODOMUS COIBENTATO

FISSAGGIO SU LEGNO - Vite Ø 6,3 mordente

H

P

L
HT

S H HT P min L

40 72 90 40 120-130

50 82 100 40 130-150

60 92 110 40 150-160-180

S H HT P min L

40 72 90 30 120-130

50 82 100 30 120-130

60 92 110 30 120-130

FISSAGGIO SU METALLO spessore < mm 3 - Vite Ø 6,3 autofi lettante

S H HT P min L

40 72 90 30 120-130

50 82 100 30 120-130

60 92 110 30 120-130

FISSAGGIO SU METALLO spessore > mm 3 - Vite Ø 6,3 autoperforante

H

P

L
HT

H

P

L
HT

S = spessore nominale pannello.

S = spessore nominale pannello.

S = spessore nominale pannello.

200 200 200 200 200

400 200

600 400

400

FISSAGGIO TIPO "A"

FISSAGGIO TIPO "B"

FISSAGGIO TIPO "C"

FISSAGGIO DELLA VITE

Corretto

Sbagliato: troppo stretto

Sbagliato: troppo allentato

NO

SI

NO
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TIPOLOGIA MATERIALE 

STRUTTURA

SPESSORE PROFILO PREFORO PROFILO

Autofi lettante Acciaio Max.  2.5 mm Si

Automaschiante Acciaio Maggiore di 2.5 mm Si

Autoperforante Acciaio Da 1 a 5 mm No

Mordente 
per legno Legno Minimo 40 x 50 mm Si

IDONEITÀ DELLA VITE IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA: COME VERIFICARE SE LA SCELTA È CORRETTA
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VITE ISODOMUS AUTOFILETTANTE MORDENTE

DIMENSIONE 

(mm)

CONFEZIONE 

(pezzi)

6,3 x 120 100

6,3 x 130 100

6,3 x 150 100

6,3 x 180 100

VITE ISODOMUS AUTOFILETTANTE

VITE ISODOMUS AUTOPERFORANTE

DIMENSIONE 

(mm)

CONFEZIONE 

(pezzi)

6,3 x 70 100

6,3 x 80 100

6,3 x 120 100

6,3 x 130 100

UTILIZZO

Per il fi ssaggio del pannello 
I s o d o m u s  s u  s u p p o r t i 
metallici non necessita di 
preforo.

UTILIZZO

Per il fi ssaggio del pannello 
I s o d o m u s  s u  s u p p o r t i 
m e t a l l i c i  n e c e s s i t a  d i 
preforo.

UTILIZZO

Per il fissaggio del pannello 
Isodomus su supporti in legno, 
necessita di preforo.

DIMENSIONE 

(mm)

CONFEZIONE 

(pezzi)

6,3 x 70 100

6,3 x 80 100

6,3 x 120 100

6,3 x 130 100
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ISODOMUS COIBENTATO

In alternativa, si devono tenere larghe le fasce sui fi anchi interponendo una tavola a puntone tra le fasce stesse sopra il pacco.

1 Tavole di protezione

I pannelli giungono in cantiere imballati in pacchi con le varie lunghezze ordinate, che devono tenere conto di eventuali tagli.
I tagli si rendono necessari quando la lunghezza delle falde dell’edifi cio non è esattamente multipla del modulo della tegola (35 
cm), tenendo conto anche delle estremità di colmo e di gronda, o quando vi siano falde a pianta trapezoidale o triangolare (falde 
a padiglione).
Lo scarico dei pacchi deve essere eseguito mediante fasce di sollevamento  in tela o nylon, collegate ad una trave-bilancino. La 
lunghezza di questa trave deve essere tale che il pacco non abbia alle estremità uno sbalzo maggiore di due metri, ed il numero 
delle fasce  deve essere tale che il loro interasse non sia maggiore di tre metri.
A titolo di esempio, per un pacco di pannelli della lunghezza massima di 10,15 metri, si dovrà utilizzare un bilancino lungo circa 
sei metri, con due fasce alle estremità ed una centrale.
Molta attenzione si deve prestare alla protezione dei fi anchi dei pannelli di ogni pacco, nella zona delle guarnizioni. Per non 
rischiare il danneggiamento, a seguito della pressione delle fasce in quel punto, si deve proteggere il fi anco, nel punto in cui la 
fascia appoggia, con una tavola di almeno venticinque centimetri di larghezza.

FORNITURA E STOCCAGGIO DEI PANNELLI

1

1

Tavole distanziali2

2

2
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ISODOMUS COIBENTATO

Qualora i pacchi non vengano sollevati direttamente in copertura, si presenta la necessità del loro stoccaggio in cantiere.

Dopo avere individuato una zona pianeggiante e libera da detriti, possibilmente lontana dalle zone di transito dei mezzi di can-
tiere, i pacchi vengono posati su supporti in legno o altro materiale adatto, in modo da rimanere sollevati dal terreno di almeno 
venti centimetri. Gli appoggi a terra dovranno essere in numero minimo di uno ogni due metri.

I supporti avranno altezze variabili, in modo da porre in leggera pendenza (9% - 10%) i pacchi stessi; in questo modo l’eventuale 
condensa potrà defl uire.

CONSERVAZIONE A TERRA DEI PACCHI

Se si prevede che il tempo di stoccaggio si protragga per alcuni giorni, è buona norma proteggere i pacchi con teli in materiale 
plastico, avendo però cura di consentire l’aerazione della pila di pacchi, onde evitare formazione di condensa.

Questo accorgimento servirà anche per evitare che l’eventuale fi lm di protezione  del metallo subisca la radiazione solare che, 
in tempi lunghi, può causare diffi coltà di asportazione al momento del montaggio. Anche l’imballo plastico subisce danni dal-
l’esposizione alla luce e dal calore.

Telo in materiale plastico

2 mt 2 mt
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Prima della posa in opera dei pannelli, è necessario assicurarsi che la falda sia pronta per riceverli. A questo scopo, è necessario 
effettuare le seguenti operazioni:

A) Verifi ca delle prescrizioni di sicurezza; il perimetro della falda, in corrispondenza di tutti i bordi che aggettano sul vuoto, deve
essere fornito di protezioni perimetrali; in alternativa, ma obbligatoriamente nel caso di falda con struttura discontinua, cioè
con pericolo di caduta nel vuoto anche all’interno, si devono prevedere linee di sicurezza alle quali gli operatori si devono
vincolare con le loro imbracature.

È essenziale per le operazioni di posa dei primi pannelli di falda prevedere la possibilità per gli operatori di percorrere in sicurez-
za almeno la linea di gronda e possibilmente quella di colmo, qualora la falda non disponga di una soletta o tavolato continuo 
pedonabile.

PREPARAZIONE DELLA FALDA

B) Posa o verifi ca della arcarecciatura di supporto dei pannelli; questa deve avere un’interasse compatibile col pannello in ter-
mini di luce massima, e questo interasse deve essere multiplo del modulo della tegola, ovvero 35 centimetri, in modo che i
fi ssaggi possano avvenire correttamente nel punto previsto a valle della tegola.

In ogni caso, il primo arcareccio di riferimento sarà quello in corrispondenza del bordo di gronda, mentre  l’ultimo a monte potrà 
avere un interasse non multiplo del modulo, in quanto verrà in ogni caso coperto dalla lattoneria di colmo. Lo stesso criterio sarà 
valido per le zone a monte di ogni displuvio.
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C) Montaggio delle lattonerie che precedono i pannelli; queste consistono tipicamente nei canali di gronda o conversa e relativi
gocciolatoi se presenti, e nelle lattonerie sottostanti i colmi, i displuvi, i compluvi, le zone di aderenza a pareti.
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Se si è valutato opportuno il tiro in quota dei pacchi interi, e non di un pannello alla volta, è necessario decidere prima l’ubica-
zione dei pacchi stessi in copertura. Questi infatti devono essere facilmente raggiungibili  dagli operatori in sicurezza, e d’altro 
canto i pacchi successivi al primo non devono costituire ostacolo al progredire della posa.

Inoltre è perfettamente possibile utilizzare i pannelli già posati come punto di appoggio degli operatori per la posa dei pannelli 
successivi, poiché i pannelli hanno portate ampiamente suffi cienti in relazione alle luci raccomandate, e possono essere pedo-
nabili, pur con le consuete piccole cautele per evitare ammaccature estetiche.

È possibile quindi collocare i pacchi nella zona di partenza della falda, ed effettuare una partenza di posa spostata di alcuni 
moduli in avanti. Per fare ciò è necessario misurare accuratamente la distanza dall’inizio falda al primo pannello che si intende 
montare al di là dei pacchi. Questa distanza deve essere multipla del modulo di larghezza di ogni pannello.

Si deve porre particolare attenzione ad evitare il pericolo di scivolamento del pacco verso la gronda, interponendo un blocco 
robusto, ad esempio tavole in legno, fi ssato alla struttura dell’edifi cio o al ponteggio perimetrale

Una volta terminata la falda dal lato opposto, e quindi esauriti i pacchi, si potranno montare a ritroso i pochi pannelli per i quali 
si è lasciato il vuoto. 

TIRO E COLLOCAZIONE IN QUOTA DEI PANNELLI

Sia a terra che in quota ogni singolo pannello estratto dal pacco va movimentato da almeno due operatori, e va tenuto possibil-
mente di profi lo, fi no al momento della posa.
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Osservando un pannello dal lato di gronda verso quello di colmo, la 
direzione di posa va da sinistra a destra. Si dovrà partire quindi per la 
posa dal corrispondente bordo laterale sinistro.

Verifi ca e posa del primo pannello; questo deve essere posizionato 
in corrispondenza della gronda, attribuendogli la sporgenza prevista 
in progetto. Quest’ultima non deve comunque essere minore di dieci 
centimetri, per impedire alla pioggia sospinta dal vento di bagnare l’ar-
careccio o il gocciolatoio sottostante. D’altro canto la sporgenza non 
deve essere tale da impedire il passaggio di una mano tra bordo del 
pannello e canale, in modo da permettere la successiva manutenzione 
e pulizia di quest’ultimo.

Si deve poi verifi care il corretto appoggio in corrispondenza dell’arca-
reccio di  colmo, o dell’arcareccio di sormonto, se presente, ed infi ne 
va controllato che l’asse del pannello sia parallelo alla pendenza, ov-
vero, nella grandissima maggioranza dei casi, che il bordo a valle del 
pannello sia parallelo alla linea di gronda. In questa fase si procede, se 
necessario, al taglio dell’eccedenza di pannello in colmo.

L’allineamento secondo la pendenza è più importante del perfetto allineamento del bordo laterale del pannello rispetto al cor-
rispondente bordo della falda; quest’ultimo, infatti, verrà successivamente coperto dalla scossalina di faldale, che potrà essere 
opportunamente allineata.

Proseguendo nella posa, ogni successivo pannello va portato in posizione, appoggiato sul bordo opposto al sormonto e, dopo 
avere controllato che sia parallelo al precedente e che si trovi alla stessa distanza dalla gronda, in modo che le sagome delle te-
gole corrispondano, va sovrapposto al precedente. È bene evitare per quanto possibile di far scivolare i pannelli sugli arcarecci, 
per evitare di graffi are il metallo sul lato inferiore, che può rimanere in vista.

Se la copertura della falda è realizzata con più di un pannello, viene naturalmente posata prima ogni fi la a valle, e poi la corri-
spondente a monte. È però buona norma procedere contemporaneamente con tutte le fi le, da gronda a colmo, avendo però cura 
di rimanere sfalsati di uno o due pannelli (vedi pag. 26).

MONTAGGIO DEI PANNELLI - FALDA A PIANTA RETTANGOLARE
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Questa precauzione permette di mantenere sotto controllo l’allineamento alla pendenza lungo tutta la falda, e contemporanea-
mente la correttezza dell’interasse di montaggio dei pannelli. Questi due parametri vanno infatti verifi cati ad intervalli regolari 
nel corso della posa per garantirne il corretto risultato.
Non trascurabile vantaggio di questo modo di procedere è il fatto che gli operatori si lasciano alle loro spalle durante il lavoro 
una porzione di manto completa da gronda a colmo e quindi priva di lacune potenzialmente pericolose.

Il montaggio dei pannelli su di una falda a padiglione presenta caratteristiche analoghe a quello della pianta rettangolare, ma 
differisce nella modalità di posa dei primi pannelli.

Si inizia misurando parallelamente alla gronda la larghezza intercorrente tra lo spigolo a valle e lo spigolo a monte della falda, 
e da qui si ricava il numero di pannelli che dovranno essere tagliati in diagonale.

Si inizia poi la posa come nel caso di falda a pianta rettangolare, ma partendo dallo spigolo a monte. Dopo avere posato e fi ssato 
due o tre pannelli in sequenza, si inizia il montaggio a ritroso dei pannelli nella zona triangolare.

Ogni pannello viene posato senza fi ssaggio in accoppiamento al successivo, e su di esso viene segnata la linea di taglio me-
diante una staggia.

Dopo avere spostato il pannello dalla sua posizione di accoppiamento, si esegue il taglio mediante una sega circolare, e succes-
sivamente il pannello tagliato viene riaccoppiato, facendone ruotare il bordo in modo da inserirlo al di sotto del sormonto del 
pannello alla sua destra (guardando da monte a valle).

Dopo avere controllato la correttezze dell’accoppiamento e l’assenza di giochi, si procede al fi ssaggio del pannello tagliato, e 
questa operazione viene ripetuta fi no a giungere allo spigolo a valle.

Le parti di pannello tagliate da un displuvio, se di lunghezza suffi ciente, potrebbero essere riutilizzate nella parte triangolare di 
una falda che getta in un compluvio, e viceversa. Una accurata pianifi cazione delle misure può così consentire in certi casi una 
notevole riduzione degli sfridi.

MONTAGGIO DEI PANNELLI - FALDA A PIANTA TRAPEZOIDALE (PADIGLIONE)

1

2
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A

A
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Per ottenere un buon risultato nel fi ssaggio del sormonto, bisogna prevedere:
1- applicazione di un giunto plastico che sigilli l’accoppiamento tra pannello a valle (gronda) e pannello a monte (colmo). Questo
giunto andrà applicato in corrispondenza della parte schiumata del pannello.
2- in corrispondenza della sovrapposizione tra il pannello a monte e quello a valle, sulla lamiera esterna del pannello a valle,
bisogna prevedere una sigillatura che impedisca l’infi ltrazione di aria ed acqua. (Ad esempio una doppia fi la di sigillante di tipo
siliconico).
3- sulla giunzione di sovrapposizione prevedere un fi ssaggio maggiorato del tipo simile a quello usato in corrispondenza della
gronda, cioè un fi ssaggio per ogni onda del pannello.

Ricordiamo infi ne, che in corrispondenza del sormonto, è fondamentale ritrovarsi con la struttura di sostegno, avente una lar-
ghezza tale da permettere agevolmente di coprire la giunzione inferiore e garantire la continuità della portata della copertura.

Se la falda è talmente lunga da prevedere la posa di più pannelli, o se per esigenze di cantiere, si vuole ridurre la dimensione dei 
pannelli costituenti la falda, allora bisogna prevedere una lavorazione aggiuntiva da realizzarsi in cantiere, che prende il nome di 
taglio per sormonto o Over lapping. Si tratta cioè di tagliare la parte inferiore del pannello, normalmente per una lunghezza pari 
a 360 mm ed asportare sia la lamiera inferiore, che la schiuma poliuteranica, fi no a lasciare la lamiera esterna, completamente 
pulita e libera di sovrapporsi al pannello posto a valle. La fi la di pannelli a monte di quella di gronda viene posata in successione 
a questa, rimanendo scalati di uno o due pannelli, allo scopo di facilitare i sormonti in senso trasversale e longitudinale.

MONTAGGIO DEI PANNELLI IN SORMONTO
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La successione delle fasi di posa prosegue in modo assolutamente analogo con la fi la a monte, con la possibilità da parte degli 
operatori di posare ogni pannello successivo stazionando sulla parte già posta di copertura, in totale sicurezza.



28

ISODOMUS COIBENTATO

L’ultima operazione da eseguire per il completamento della copertura consiste nel montaggio delle lattonerie che si sovrappon-
gono ai pannelli, e di tutti gli eventuali accessori previsti.

Le lattonerie di completamento per la realizzazione di una copertura con Isodomus Coibentato devono essere realizzate con 
materiali compatibili con quelli del pannello stesso, quindi alluminio, acciaio o rame, di solito in colorazione analoga a quella 
del manto, e possono essere realizzati mediante presso piegatura nelle sagome, dimensioni e lunghezze richieste dal lavoro 
specifi co.

Esse consistono principalmente in:

• Colmo in due componenti
• Colmo in pezzo unico
• Compluvio
• Conversa

Dopo avere completato la posa dei pannelli sulle falde della copertura, si deve procedere alla eliminazione dei ponti termici pre-
senti in corrispondenza delle linee di confi ne tra le varie falde (colmi e displuvi) e tra le falde ed eventuali pareti in aderenza.

Le linee di conversa sono state invece coibentate prima della posa dei pannelli interponendo un opportuno isolante, ad esempio 
uno strato di poliuretano di adeguato spessore, tra la lattoneria di supporto e la conversa stessa.

Per eseguire questa operazione si effettua un riempimento dello spazio esistente tra le testate dei pannelli con poliuretano 
schiumato in opera.

L’utilizzo del poliuretano è preferibile in quanto si tratta dello stesso tipo di coibente utilizzato per i pannelli, e, benché di densità 
inferiore, può essere applicato con uno spessore maggiore, fi no a poco sotto le creste delle tegole stampate sul pannello, in 
modo da compensare con il maggiore spessore la minore densità.

Il fatto di essere espanso in opera inoltre permette di ottenere un ottimo riempimento  degli interstizi, e quindi l’eliminazione 
dei ponti termici.

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA POSA DEI PANNELLI
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Si raccomanda, durante le fasi di ispezione per la manutenzione e la pulizia della copertura, di usare la dovuta cautela allo scopo 
di evitare lo schiacciamento delle lamiere in corrispondenza delle pieghe più profonde. È bene utilizzare scarpe con suola in 
gomma e prestare cura nell’utilizzo di utensili e/o attrezzi che potrebbero scalfi re la vernice e lo zinco sottostante, favorendo la 
corrosione. 
Si raccomanda inoltre di ispezionare periodicamente (almeno una volta l’anno) la copertura per rimuovere eventuali sedimenti 
che potrebbero generare indesiderati ristagni d’acqua.

Attenzione: è molto importante, durante la fase di montaggio del tetto, mantenere puliti i pannelli, in particolare dai residui me-
tallici delle lavorazioni, che se presenti dovranno essere eliminati in giornata.
Va inoltre ricordato di non utilizzare attrezzature che generino scintille o residui incandescenti in prossimità dei pannelli, al fi ne 
di evitare che tali elementi possano arrivare a contatto con le vernici e provocarne il danneggiamento.

ISPEZIONI PERIODICHE / RACCOMANDAZIONI

La norma principale di riferimento è la UNI 10372.
Per installazioni in cui sia prevista la pedonabilità, si raccomanda di non superare in ogni caso il valore di 2,45 mt. per l’interasse 
tra gli appoggi (luce massima per Isodomus bilamiera sp. 40 mm, in campata singola).
Si raccomanda per i dettagli di utilizzo e posa, di fare sempre riferimento a quanto indicato dal progettista dell’opera. In merito 
a quanto non specifi cato sul presente, si deve fare rifi erimento alle normative “AIPPEG”, Associazione Italiana Produttori Pannelli 
ed Elementi Grecati.

MESSA IN OPERA

• Displuvio
• Gronda
• Raccordo di colmo a parete
• Raccordo di colmo a pannello di parete
• Faldale laterale di partenza
• Faldale laterale di arrivo
• Faldale laterale su parete

Gli accessori applicabili consistono in:

• Raccordo per corpi emergenti di grandi dimensioni (lucernari e botole di accesso)
• Raccordo per corpi emergenti di piccole dimensioni (canne fumarie, sfi ati e antenne)
• Elemento paraneve lineare o a maglia puntiforme
• Elemento di supporto per impianti tecnologici (pannelli solari, condizionamento)

Ognuno di questi elementi può essere individuato nel quadro sinottico che segue, e le sue caratteristiche vengono descritte in 
dettaglio nel relativo riferimento alla pagina.
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I COMPONENTI DEL SISTEMA DI COPERTURA

Colmo in due parti, pag. 32   -   Colmo monopezzo, pag. 34

Displuvio, pag. 40

Raccordo corpi emergenti, pag. 54

Gronda, pag. 42
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Compluvio, pag. 38

Elementi paraneve, pag. 56

Conversa, pag. 36

Raccordo corpi emergenti, pag. 52

Raccordo di colmo a parete, pag. 44

Faldale laterale di partenza, pag. 48
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COLMO IN DUE PARTI

01 Sottocolmo in lamiera
02 Guarnizione di tenuta all’aria
03 Pannello Isopan Isodomus coibentato
04 Riempimento in poliuretano espanso
05 Staffa di supporto colmo in lamiera

06 Vite di fi ssaggio pannello e staffa
07 Tappagreche sottocolmo
08 Colmo tondo in due parti
09 Vite di fi ssaggio colmo
10 Testata di chiusura colmo

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE
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01 Sottocolmo in lamiera

03 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

05 Staffa di supporto colmo in lamiera

06 Vite di fi ssaggio pannello e staffa

07 Tappagreche sottocolmo

08 Colmo tondo in due parti

09 Vite di fi ssaggio colmo

10 Testata di chiusura colmo
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COLMO MONOPEZZO

01  Sottocolmo in lamiera
02  Guarnizione di tenuta all’aria
03  Pannello Isopan Isodomus coibentato
04  Riempimento in poliuretano espanso
05  Staffa di supporto colmo in lamiera

06 Vite di fi ssaggio pannello e staffa
07 Tappagreche sottocolmo
08  Colmo piatto in pezzo unico
09  Vite di fi ssaggio colmo

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE
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01 Sottocolmo in lamiera

03 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

05 Staffa di supporto colmo in lamiera

06 Vite di fi ssaggio pannello e staffa

07 Tappagreche sottocolmo

08 Colmo monopezzo

09 Vite di fi ssaggio colmo



36

CONVERSA
SEZIONE TRASVERSALE

01 Controcanale in lamiera
02 Coibentazione conversa
03 Canale di conversa

04 Gocciolatoio sotto pannello
05 Pannello Isopan Isodomus coibentato
06 Vite di fi ssaggio pannello a struttura
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01 Controcanale in lamiera

03 Canale di conversa

04 Gocciolatoio sotto pannello

05 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

06 Vite di fi ssaggio pannello
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COMPLUVIO
SEZIONE TRASVERSALE

01  Controcanale in lamiera
02  Coibentazione compluvio
03  Canale di compluvio

04  Gocciolatoio sotto pannello
05 Pannello Isopan Isodomus coibentato
06 Vite di fi ssaggio pannello a struttura
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01 Controcanale in lamiera

03 Canale di compluvio

04 Gocciolatoio sotto pannello 

05 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

06 Vite di fi ssaggio pannello
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DISPLUVIO
SEZIONE TRASVERSALE

01  Sottocolmo in lamiera
02  Guarnizione di tenuta all’aria
03  Pannello Isopan Isodomus coibentato
04  Riempimento in poliuretano espanso
05  Staffa di supporto displuvio in lamiera

06  Vite di fi ssaggio pannello e staffa
07 Tappagreche sotto displuvio
08  Displuvio piatto in pezzo unico
09  Vite di fi ssaggio displuvio

SEZIONE LONGITUDINALE
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01 Sottocolmo in lamiera

03 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

05 Staffa di supporto displuvio in lamiera

06 Vite di fi ssaggio pannello e staffa

07 Tappagreche sottodispluvio

08 Displuvio piatto in pezzo unico

09 Vite di fi ssaggio displuvio
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GRONDA
SEZIONE TRASVERSALE

01 Cicogna supporto canale di gronda
02 Canale di gronda
03 Pannello Isopan Isodomus coibentato
04 Vite di fi ssaggio pannello a struttura
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01 Cicogna supporto canale di gronda

02 Canale di gronda 

03 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

04 Vite di fi ssaggio pannello
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RACCORDO DI COLMO A PARETE
SEZIONE TRASVERSALE

01  Scossalina inferiore in lamiera
02 Tassello di fi ssaggio a muro
03  Guarnizione di tenuta all’aria
04   Pannello Isopan Isodomus coibentato
05  Staffa di supporto colmo in lamiera
06  Vite di fi ssaggio pannello e staffa
07  Riempimento in poliuretano espanso

08  Tappagreche sottocolmo
09  Scossalina di testa contromuro
10  Vite di fi ssaggio scossalina
11  Sigillatura scossalina contromuro
12  Gocciolatoio 
13  Borchia di protezione tassello

SEZIONE LONGITUDINALE
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01 Scossalina inferiore in lamiera

04 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

05 Staffa di supporto colmo in lamiera

06 Vite di fi ssaggio pannello e staffa

08 Tappagreche sottocolmo

09 Scossalina di testa contromuro

10 Vite di fi ssaggio scossalina

12 Gocciolatoio

13 Borchia di protezione tassello
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RACCORDO DI COLMO A PANNELLO DI PARETE
SEZIONE TRASVERSALE

01  Scossalina inferiore in lamiera
02  Guarnizione di tenuta all’aria
03  Pannello Isopan Isodomus coibentato
04 Staffa di supporto colmo in lamiera
05 Vite di fi ssaggio pannello e staffa
06 Riempimento in poliuretano espanso

07 Tappagreche sottocolmo
08 Scossalina di testa contro parete
09 Vite di fi ssaggio scossalina
10 Pannello di parete Isopan
11 Vite di fi ssaggio pannello parete

SEZIONE LONGITUDINALE
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01 Scossalina inferiore in lamiera

03 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

04 Staffa di supporto colmo in lamiera

05 Vite di fi ssaggio pannello e staffa

07 Tappagreche sottocolmo

08 Scossalina di testa contro parete

09 Vite di fi ssaggio scossalina
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FALDALE LATERALE DI PARTENZA
SEZIONE TRASVERSALE

01 Pannello Isopan Isodomus coibentato
02 Vite di fi ssaggio pannello a struttura
03 Lattoneria di falda

04 Vite di fi ssaggio lattoneria di falda su manto
05 Vite di fi ssaggio lattoneria di falda su veletta
06  Listello di supporto prima onda
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01 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

02 Vite di fi ssaggio pannello

03 Lattoneria di falda

04 Vite di fi ssaggio lattoneria di falda su manto

05 Vite di fi ssaggio lattoneria di falda su veletta
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FALDALE LATERALE SU PARETE
SEZIONE TRASVERSALE

01  Scossalina inferiore in lamiera
02 Tassello di fi ssaggio a muro
03  Guarnizione di tenuta all’aria
04  Pannello Isopan Isodomus coibentato
05 Vite di fi ssaggio pannello e scossalina

06 Riempimento in poliuretano espanso
07 Scossalina di falda contromuro
08  Sigillatura scossalina contromuro
09  Gocciolatoio
10  Borchia di protezione tassello
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01 Scossalina inferiore in lamiera

04 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

07 Scossalina di falda contromuro

09 Gocciolatoio       

10 Borchia di protezione tassello
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RACCORDO CORPI EMERGENTI DI GRANDI DIMENSIONI
SEZIONE TRASVERSALE

01  Cornice esterna
02  Contenimento coibentazione
03  Coibentazione inferiore
04 Arcarecci di supporto

05 Pannello Isopan Isodomus coibentato
06 Scossalina sotto pannello
07 Scossalina sopra pannello 
08 Vite di fi ssaggio pannello a struttura

SEZIONE LONGITUDINALE
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01 Cornice esterna

02 Contenimento coibentazione

05 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

06 Scossalina sotto pannello

07 Scossalina sopra pannello

08 Vite di fi ssaggio pannello
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RACCORDO CORPI EMERGENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
SEZIONE TRASVERSALE

01  Cornice esterna
02  Contenimento coibentazione
03  Coibentazione inferiore
04 Arcarecci di supporto

05 Pannello Isopan Isodomus coibentato
06 Scossalina sotto pannello
07 Scossalina sopra pannello 
08 Vite di fi ssaggio pannello a struttura

SEZIONE LONGITUDINALE
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01 Cornice esterna

02 Contenimento coibentazione

05 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

06 Scossalina sotto pannello    

07 Scossalina sopra pannello

08 Vite di fi ssaggio pannello
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01 Profi lo paraneve

02 Vite di fi ssaggio pannello

03 PANNELLO ISOPAN ISODOMUS

ELEMENTI PARANEVE LINEARI E PUNTIFORMI
SEZIONE TRASVERSALE

01 Profi lo fermaneve
02 Vite di fi ssaggio pannello a struttura
03 Pannello Isopan Isodomus coibentato

DISPOSIZIONE PARANEVE IN LINEA DISPOSIZIONE PARANEVE A SCACCHIERA
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ESEMPI DI LATTONERIA STANDARD ISOPAN
COLMO FUSTELLATO IN DUE PARTI

COLMO IN DUE PARTI

ISO - L - 9 - D     SVILUPPO 416 + 416 mm  -  per Isodomus e Isovela

ISO - L - 9 - D2     SVILUPPO 416 + 416 mm  -  per tutti i profi li

ISO - L - 9 - DC     SVILUPPO 416 + 416 mm  -  per Isodomus Classic e Mediterraneo

COLMO MONOPEZZO-DISPLUVIO

ISO - L - 12b     SVILUPPO 416 mm  -  per tutti i profi li
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ISO - L - 12a     SVILUPPO 624 mm  -  per tutti i profi li

COLMO MONOPEZZO-DISPLUVIO

ISO - L - 10 - D     SVILUPPO 416 mm  -  per tutti i profi li

SOTTO COLMO

ISO - L - 11     SVILUPPO 624 mm  -  per tutti i profi li

COLMO - DISPLUVIO IN DUE PARTI SAGOMABILE

ISO - L - 43     SVILUPPO 416 + 416 mm  -  per tutti i profi li

GOCCIOLATOIO SOTTO PANNELLO

ISO - L - 1a     SVILUPPO 416 mm  -  per tutti i profi li
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SCOSSALINA CONTROMURO

ISO - L - 17a - D     SVILUPPO 312 mm  -  per Isodomus e Isovela

GOCCIOLATOIO SOTTO PANNELLO

ISO - L - 1b     SVILUPPO 250 mm  -  per tutti i profi li

ISO - L - 17a - DC     SVILUPPO 312 mm  -  per Isodomus Classic e Mediterraneo

ISO - L - 17b - D     SVILUPPO 416 mm  -  per Isodomus e Isovela

ISO - L - 17b - DC     SVILUPPO 416 mm  -  per Isodomus Classic e Mediterraneo
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SCOSSALINA CONTROMURO

ISO - L - 19     SVILUPPO 250 mm  -  per tutti i profi li

ISO - L - 47     SVILUPPO 312 mm  -  per tutti i profi li

CANALE DI GRONDA

ISO - L - 37     SVILUPPO 416 mm  -  per tutti i profi li

ISO - L - 38     SVILUPPO 624 mm  -  per tutti i profi li TAPPO ISO-L-38T SX TAPPO ISO-L-38T DX

per tutti i profi li

TAPPO ISO-L-37T SX TAPPO ISO-L-37T DX

per tutti i profi li
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PARANEVE

ISO - L - 40     SVILUPPO 250 mm  -  per tutti i profi li

COPRITESTATA

ISO - L - 44 - D   -   per Isodomus

ISO - L - 44 - DC   -   per Isodomus Classic

Spessore pannello 40 mm: HT = 90 mm
Spessore pannello 50 mm: HT = 100 mm
Spessore pannello 60 mm: HT = 110 mm

COPRITESTATA DI COLMO PER MONOFALDA

ISO - L - 41 - D     SVILUPPO 312 mm  -  per Isodomus e Isovela

Spessore pannello 40 mm: HT = 95 mm
Spessore pannello 50 mm: HT = 105 mm
Spessore pannello 60 mm: HT = 115 mm
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COPRITESTATA DI COLMO PER MONOFALDA

ISO - L - 41 - DC     SVILUPPO 312 mm  -  per Isodomus Classic e Mediterraneo

Spessore pannello 40 mm: HT = 95 mm
Spessore pannello 50 mm: HT = 105 mm
Spessore pannello 60 mm: HT = 115 mm

FALDALE LATERALE ARROTONDATO

ISO - L - 42     SVILUPPO 250 mm  -  per Isodomus e Isovela

Spessore pannello 40 mm: A = 80 mm
Spessore pannello 50 mm: A = 90 mm
Spessore pannello 60 mm: A = 100 mm

ISO - L - 42 - C     SVILUPPO 312 mm  -  per Isodomus Classic

Spessore pannello 40 mm: A = 50 mm
Spessore pannello 50 mm: A = 60 mm
Spessore pannello 60 mm: A = 70 mm

Per un’analisi completa dei dettagli delle ns. lattonerie, si rimanda il lettore al catalogo specifi co del Centro Servizi Isopan. 

Altre lattonerie sono producibili, previo analisi dei disegni, dalla Isopan SpA.
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