SISTEMA TETTO FBM
VENTILATO ISOLATO IMPERMEABILIZZATO

Particolare di
aggancio in gronda

Applicaz
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MODALITA’ DI MONTAGGIO DEL COLMO VENTILATO

Posizionamento del portalistello e
del listello portacolmo

Stesura della membrana
sottocolmo

Fissaggio della membrana sul
listello portacolmo

Fissaggio della membrana sul
!"#$%#&'(%%(&)(*#%(

+#,-.-#/01(/)#&(&$,,0**-#&'(%&
gancio fermacolmo

+#,-.-#/01(/)#&(&$,,0**-#&'(%&
colmo tramite i ganci

MODALITA’ DI MONTAGGIO DEI PANNELLI COIBENTI

Posizionamento del pannello
isolante

La lastra sottotegola può essere
posizionata sopra il pannello o
direttamente sul tetto

Fissaggio dei listelli in PVC nelle
apposite impronte

Posa delle tegole

Gancio Fermacolmo
gancio fermacolmo in alluminio verniciato con tratta1(/)#&0/)-#,,-'0/)(&!("&-%&$,,0**-#&'(*%-&(%(1(/)-&'-&
colmo.
Staffa porta listello
porta listello della lunghezza di 50 mm. in acciaio per
colmo regolabile in altezza.
Membrana sottocolmo
membrana per colmo ventilato costituita da due fasce
in alluminio adesive nella parte inferiore e da una rete
in polipropilene nella parte centrale, aperta all’aria e
impermeabile all’acqua.
Lastra sottotegola FBM
%0,)"0&,#))#)(*#%0&#/'2%0)03&0&40,(&'-&$4"(&#"*0/-56(&
bituminate e resinate. Indeformabile con una resistenza
a compressione superiore ai 2000 kg/cm2 .
Ha un’altezza delle onde di cm 2,5 e un’impronta predisposta per il passo delle tegole FBM
Listello in PVC
listello rettangolare in PVC (mm 22x30) per l’aggancio
(&-%&$,,0**-#&'(%%(&)(*#%(
Pannello coibente
pannello coibente autoestinguente in polistirene espanso
stampato, con giunti perimetrali a battenti e rilievi
,2!("$5-0%-&'-&7&11&!("&809#"-"(&%0&9(/)-%0.-#/(:
Griglia di aerazione sagomata
griglia parapassero in lamiera preverniciata per l’aerazione in gronda, predisposta per posizionare e rialzare la
!"-10&$%0&'-&)(*#%(:
Chiodi
56-#'-&-/&055-0-#&*0%90/-..0)#&!("&-%&$,,0**-#&'(%&
pacchetto listello PVC/lastra/pannello su supporto in
laterocemento.

Applicazione per Tegola Portoghese

CONSIGLI SULLE MODALITA’ DI POSA

MODALITA’ DI MONTAGGIO DELLA GRONDA VENTILATA

Posizionamento battuta in legno e
canale di gronda

+#,0&'(%%0&!"-10&$%0&'-&)(*#%(&
portoghesi FBM

Posizionamento della griglia parapassero preformata per le portoghesi FBM

Fissaggio della tegola sul listello

- La griglia sagomata di aerazione della gronda,
90&$,,0)0&,#!"0&2/0&40))2)0&-/&%(*/#&#&50%5(,)"2..#
sul limitare della linea di gronda. Tale battuta serve
anche a fermare il pannello isolante, quindi va realizzata
dello stesso spessore del pannello. La griglia sagomata
funziona anche da battuta per la lastra sottotegola.
- E’ bene far sporgere leggermente (per 1-2 cm) la lastra
sottotegola dalla linea di gronda del solaio, facendo
di conseguenza sporgere la griglia sagomata (Che, fa
da battuta alla lastra stessa).

- I chiodi CC in acciaio galvanizzato, vanno
inseriti “a tassello”, cioè è necessario forare prima con
punta per trapano da 5 mm il pacchetto
listello+lastra+pannello e soletta e poi inserire il
chiodo con un martello.
(Si usano solo se il sottofondo è in calcestruzzo.)
- Nel caso in cui il solaio su cui posare tutto il sistema
tetto sia costituito da un tavolato in legno, non è possibile utilizzare i chiodi CC in acciaio galvanizzato, ma
occorrono delle viti in acciaio della stessa lunghezza
dei chiodi.
(70 mm solo lastra - 127 mm lastra + pannello)

LASTRA SOTTOTEGOLA FBM
E0,)"0&,#))#)(*#%0&1#/#,)"0)#&#/'2%0)0&0&40,(&'-&$4"(&#"*0/-56(&4-)2minate e resinate.
Dimensioni: cm 103x184
Lastra per teg. Portoghese e Piana: cod. 86010
Spessore: mm 2,5 - altezza onde: cm 2,5
Lastra per Coppopiù: cod. 86025
Passo impronta cm: 35,2 / 37
Lastra di partenza per Portoghese: cod. 86024
Resistenza a compressione: > 2000 kg/cm2
Lastra di partenza per Coppopiù: cod. 86035
Peso: kg/m2: 3,3
5#(8$5-(/)(&'-&5#/'2))-9-)FG&=3=77&HI1JK&

PANNELLO COIBENTE FBM (cod. 86014)
Pannello coibente autoestinguente in polistirene espanso stampato, con giunti perimetrali a battenti e
"-%-(9-&,2!($5-0%-&'-&7&11&0))-&0&809#"-"(&%0&9(/)-%0.-#/(:
Dimensioni: cm 87x105
L!(,,#"(G&11&M7
Peso: kg m3 30
K#(8$5-(/)(&'-&5#/'2))-9-)FG&=3=NC&HI1JK
OJ&!0//(%%-&5#/8(.-#/(G&@@&;@=&13)

LISTELLI IN PVC (cod. 86013)
Listelli rettangolari in PVC per l’aggancio delle tegole sulla lastra sottotegola FBM
Lunghezza: cm 200
Larghezza: mm 30
Altezza: mm 22
OJ&!(..-I5#/8(.-#/(G&CB&;B=&1%D

CHIODI ;11&<=&5#':&>?=@@&A&11&@@B&5#':&>?=@7&A&11&@C<&5#':&>?=@BD&
K6-#'-& -/& 055-0-#& *0%90/-..0)#& !("& -%& $,,0**-#& '(%& !0556())#& %-,)(%%#I%0,)"0I!0//(%%#& ,2& ,2!!#")#& -/&
laterocemento.
Lunghezza: mm 70 se si posa solo su lastra
Lunghezza: mm 115 per posa senza listello
Lunghezza: mm 127 se si posa su lastra + pannello coibente
Pezzi/m2: minimo 6
Peso: kg/m2: 3,3
OJ&!(..-I5#/8(.-#/(G&CB=&

STAFFA PORTA LISTELLO (cod. 86004)
Porta listello zincato per colmo e/o displuvio
Larghezza: mm 50
OJ&!(..-I5#/8(.-#/(G&B=
Fabbisogno: 1 pz/ml

MEMBRANA SOTTOCOLMO FBM (cod. 86016)
Membrana per colmo ventilato costituita da due fasce in alluminio, composte nella parte inferiore da
una colla e nella parte centrale da una rete in polipropilene aperta all’aria e impermeabile all’acqua.
Larghezza: cm 37
Lunghezza rotolo: m 5

PETTINE DI AERAZIONE (cod. 86002)
Pettine parapassero in PVC per aerazione della gronda
Lunghezza: cm 100
Altezza: cm 10

GANCI FERMACOLMO (cod. 86022 liscio - cod. 86005 sagomato)
P0/5-&8("105#%1#&-/&0%%21-/-#&9("/-5-0)#&5#/&)0"0))01(/)#&0/)-#,,-'0/)(&3&!("&-%&$,,0**-#&'(*%elementi di colmo.
Larghezza: mm 20
OJ&!(..-I5#/8(.-#/(G&CB=

GRIGLIA DI AERAZIONE SAGOMATA

Griglia per Portoghese: lunghezza cm 86,8 - cod. 86012
P"-*%-0&!("&K#!!#!-RG&%2/*6(..0&51&7B3C&A&5#':&86028
Griglia per Coppo e Piana: lunghezza cm 71,5 - cod. 86021

TELO PER BARRIERA AL VAPORE (cod. 86018)
Telo antiscivolo permeabile al vapore su entrambi i lati e impermeabile all’acqua.
Larghezza: mt 1,5
Lunghezza rotolo: mt 50
Peso rotolo: kg 11
Perm. vapore acqueo: gr/m2 per 24h = 15
Colonna d’acqua: 3000 ml
NB: (Posare parallelamente alla linea di gronda)

GANCI PER TEGOLE E COPPI
Ganci piattina inox per tegole romane piane e coppi
Gancio parenza: Coppo mm 50x16 (cod. 86029)
Piana mm 50x20 (cod. 86030)
Gancio fermacoppo: mm 60x16 (cod. 86031)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&7=Q@?&(cod. 86033)
Gancio ferma tegola piana: mm 60x20 (cod. 86032)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&7=QC=&(cod. 86034)

GANCI FERMACOPPI (cod. 86000)
P0/5-#&$%#&.-/50)#&!("&5#!!#&5#/&8#"#
OJ&!(..-I5#/8(.-#/(G&@==

!"#$"%&'("$)*+#" !,( &$,(-'*"&.&'("/+"%&"0',12(,11*0*&&345

