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SISTEMA A PANNELLI

TETTO VENTILATO FBM

Sistema tetto ventilato a “pannelli” FBM
Il “Sistema a pannelli” è costituito da un pannello termoisolante sottotegola in

                   
E’ disponibile negli spessori 8-10-12 cm.
 
 
                     cio delle tegole, con la possibilità di variare i passi da cm. 35,2 (per la tegola por      !    
       " !     più); il sistema è settato anche per la posa di coppi con dente su passo cm 35,2.
Il sistema garantisce assoluta impermeabilità, grazie alle battute in sovrapposizione nel senso longitudinale e trasversale ed ai canali di sgocciola         $     
Il sistema assicura un miglioramento complessivo del comfort abitativo (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo) con
decisa riduzione dei costi di esercizio. Infatti la camera di ventilazione posta fra il pannello coibente in EPS e la struttura di
copertura delle tegole consente una circolazione d’aria, che migliora le qualità termiche del tetto.
I vantaggi del sistema a pannelli FBM:
     $     #     -Ottimo isolamento termico (       #   
se all’interno della camera di ventilazione.
%&   '       !# 
          
Dal 01 gennaio 2010 D.Lgs 311
Trasmittanza termica “U” per strutture
opache orizzontali di copertura.

Isolamento con sistema a pannelli FBM
+
Solaio in Laterocemento
Spessore
pannello

conducibilità
termica
  
W/mK

Trasmittanza termica del pannello
W/m2K

Trasmittanza termica
W/m2K
(1 cm intonaco + solaio
laterocemento 24 cm +
pannello)

8 cm

0,031

0,387

0,320

10 cm

0,031

0,310

0,270

12 cm

0,031

0,258

0,230

ACCESSORI

Staffa portacolmo

Nastro rigido sottocolmo

lungh. cm 38 - largh. cm 5

lungh. cm 100

Griglie di partenzaper aerazione.
per: portoghese, coppopiù, marsigliese,
coppo piccolo

Griglia per posizionamento ultima
fila tegole in caso di taglio dell’ultimo pannello
h cm: 15, 17, 19

Zona
climatica

D Lgs 311
W/m2K

Tetto FBM

A

0,38

0,32 (8 cm)

B

0,38

0,32 (8 cm)

C

0,38

0,32 (8 cm)

D

0,32

0,27 (10 cm)

E

0,30

0,27 (10 cm)

F

0,29

0,27 (10 cm)

  
Caratteristiche

Valori

Conduttività termica

0,031 W/mqK

Resistenza minima a compressione al 10 %
di deformazione

120 Kpa

Comportamento al fuoco

Euroclasse E

Stabilità dimensionale

± 0,5

Premeabilità al vapore mg (Pa.h.m)

da 0,010 a 0,024

Assorbimento d’acqua per immersione

<5%

Temperatura d’impiego

+ "6 78

 



Pannello

A
cm

B
cm

altezza
pallett
H cm

n° pannelli
pacco

Sviluppo
mq pacco

cm 8

120

180

248

54

33,75

cm 10

120

180

233

48

30,00

cm 12

120

180

217

42

20,25

H

* esempio di carico combinato

B
A

Fase 1
Posizionamento del canale di
 
    
staffe sulla battuta di legno.

Fase 2
Successivo posizionamento e
       ne di partenza sempre sul listello
di battuta in legno mediante viti
  
Dimensioni listello di battuta 9 x 4 cm
per pannello H8
Dimensioni listello di battuta 9 x 6 cm
per pannello H10
Dimensioni listello di battuta 9 x 8 cm
perpannello H12

Fase 3
=
    
pannello in EPS sul solaio, a partire dal listello di battuta.
=              
plastici e/o metallici, da inserire nei punti indicati
nell’immagine
% 8          8?@  
solaio in latero-cemento
% D         
GH J

 L       



Fase 4
Posa delle tegole, agganciandole
     
 
le tegole in gronda e alle estremi>   #      ti.

Fase 5
=
    
staffe portacolmo in lamiera forata
verniciata.
      ## 
rettamente sul solaio in prossimità
   
    tanti

NOTA
Le staffe porta colmo vanno posizionate
ad una distanza (interasse) di 100 cm una
dall’altra. L’ultimo pannello in EPS deve
arrivare quanto più possibile in prossimità
della linea di colmo. La distanza che rimane tra i due pannelli sulla linea di colmo,
va sigillata con schiuma poliuretanica per
Q=@  

   U    

d’acqua sul solaio.
Schiuma poliuretanica per EPS

=
  
     gate nel caso che il tetto non sia della lunghezza multipla del pannello ed occorra tagliarlo:
%    
     
       ##    
prossimità della linea di colmo
-prendere la misura precisa del pannello in
EPS per il taglio

Fase 6
=
  
        
       
effettuato in corrispondenza delle
staffe portacolmo.
Ogni staffa sorregge le estremità
         tocolmo.

Fase 7
Incollaggio delle estremità adesive delle bandelle plissettate della
staffa rigida sottocolmo.

Fase 8
Fissaggio del gancio fermacolmo
sul nastro rigido sottocolmo me     

Regolare il passo
Tegola Portoghese: sovrapporre completamente i pannelli (passo 35,2 cm)
Marsigliese: Inserire il listello in eps da cm
0,8 tra un pannello e l’altro (passo cm 36)

Soluzione laterale

Coppopiù: inserire il listello in eps da cm 1,8
tra un pannello e l’altro (passo cm 37)

La scossalina metallica va fissata sulla battuta laterale in legno a
ricoprire lo spazio rimasto aperto tra tegole e pannello EPS.

Soluzione displuvio
I pannelli vanno tagliati a misura lungo la linea diagonale di displuvio
e sigillati con schiuma poliuretanica per EPS. La successiva posa del
colmo in diagonale avvinene come per il norlame colmo orizzontale.

Soluzione compluvio

Nastro adesivo sigillante per
pannello EPS

Soluzione comignolo

I pannelli vanno tagliati a misura lungo la linea di compluvio e
sigillati ; successivamente inserire a misura il canale metallico di
compluvio appoggiandolo e fissando le alette sui listelli.

Soluzione abbaino

Il sistema comignolo va direttamente poggiato e fissato sui listelli in
lamiera, successivamente vanno posate le tegole a ricoprire il “piatto”
della scossalina metallica. Sigillare la scossalina a contatto con
l’emergenza comignolo.

Il sistema abbaino va direttamente poggiato e fissato sui listelli in
lamiera; successivamente ricollocare le tegole a ricoprire il “piatto”
della scossalina metallica.

Sigillante poliuretanico
per EPS
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