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√ MANUTENZIONE (pag. 22)

√ REGOLE GENERALI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI

PANNELLI

0 Non estrarre dai pallet aperti per lo stoccaggio. (pellicola protettiva aperta).

0 In caso di stoccaggio all'esterno di lotti di pannelli imballati con una pellicola protettiva,
è meglio inclinare il pallet per evitare che si depositi dell'acqua.
0 Se si impilano più pallet, fare attenzione che i supporti di contatto siano allineati rispetto
al pallet sottostante.
0 Non impilare più di 2 pallet alla volta.
0 Non calpestare i pannelli.
0 Movimentare i pannelli con cura, evitare gli urti.
0 Non movimentare i pannelli direttamente con le forche del carrello elevatore.
0 Non far scivolare i pannelli gli uni sugli altri, ma sollevarli direttamente prendendoli per
le estremità.
0 Preparare sempre un lotto di pannelli verificando:
o La presenza di una protezione sul supporto logistico (polistirene o cartone);
o La presenza di eventuali trucioli o bave, se del caso, eliminarli;
o L'assenza di corpi estranei tra i pannelli;
o Reggiare il tutto con bandelle di plastica e angolari per proteggere i bordi
dei pannelli;
o Non reggiare troppo forte (evitare di schiacciare i pannelli).

√ REGOLE GENERALI PER LA POSA DEI PANNELLI

0 Movimentare i pannelli con cura, evitare gli urti.
0 Non lasciare la pellicola protettiva dei pannelli per più di 45 giorni dopo l'esposizione
all'esterno (stoccaggio o posa).
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0 Stoccare preferibilmente all'interno.

0

Controllare la coppia di serraggio quando vengono fissati i pannelli per evitare di
danneggiare lo strato esterno.

0 Non calpestare direttamente i pannelli per le operazioni di posa.
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0 In caso di contatto con i pannelli, interporre una piastra di ripartizione e di protezione (di
tipo compensato + moquette) tra il pannello e, ad esempio, le ginocchia.
0 Non far scivolare i pannelli gli uni sugli altri, ma sollevarli dalle estremità in quanto la
presenza di una leggera bava sul bordo della lamiera rischia di danneggiare la pellicola
e la vernice del pannello sottostante.
0 Non utilizzare solventi per la pulizia dei pannelli.
0 Non utilizzare corpi contundenti o pennarelli indelebili per le operazioni di tracciatura sui
pannelli.
0 Utilizzare strumenti da taglio adeguati, come la sega circolare a denti alternati per
alluminio. Non utilizzare il seghetto alternativo.

√ REGOLE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE

0 La pendenza della copertura non deve essere inferiore al 10% (copertura senza
aperture).
0 Posare sempre i pannelli nel senso della pendenza (giunti drenanti sullo
spiovente).
0 Progettare la copertura considerando gli effetti della dilatazione dei materiali (effetto
"bilama"), la configurazione adeguata e la riduzione delle luci entro i limiti del possibile.
0 Rispettare le normative in vigore (carichi da neve e vento ed esposizione a seconda
della regione) per il dimensionamento della struttura e le luci dei pannelli.
0 Tutti i materiali o i prodotti posti a contatto o nelle immediate vicinanze dei pannelli
devono essere compatibili tra loro e non rischiare di provocare (con o senza
l'intervento di agenti esterni) una reazione di corrosione o di invecchiamento
particolare. Cfr. le regole professionali della veranda 2011 pag. 44 §4.
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L’EFFETTO "BILAMA"

In qualsiasi costruzione si incontrano dei giunti visibili o nascosti detti "giunti di
dilatazione".
Tutti i materiali sono sensibili alla dilatazione, cioè all'allungamento o al ritiro
del materiale in seguito a delle variazioni di temperatura indotte
dall'irraggiamento solare o da altri fattori climatici (pioggia, neve, gelo, ecc.).
La dilatazione produce un effetto "bilama" sui pannelli sandwich, che sono
composti di due strati isolati tra loro e collegati meccanicamente in maniera
uniforme. Questo fenomeno è una conseguenza diretta della dilatazione
differenziale, in quanto esiste sempre una differenza importante di
temperatura sui due strati che costituiscono un pannello sandwich (una faccia
esterna esposta agli agenti climatici e una interna protetta).
Questo effetto "bilama" rischia di produrre una deformazione come
conseguenza delle differenze di temperatura tra l'esterno e l'interno della
veranda.
Se il delta T° è superiore all'esterno, il pannello sarà concavo (freccia positiva).
Se il delta T° è superiore all'interno, il pannello sarà convesso (freccia
negativa).
Tali deformazioni improvvise dovute al passaggio di una nuvola o al calare
della notte (influenze esterne), ovvero all'accensione del climatizzatore o
dell'illuminazione con lampade alogene (influenze interne) generano a volte
degli scricchiolii.
Il coefficiente di dilatazione dell'alluminio è di 25,4 10-6 mm/mm/°C. Un delta
di T° di 40 °C su un pannello di 55 mm su una luce di 4 m produrrà una freccia
di 37 mm.
È importante prevedere e integrare questo fenomeno nelle fasi di
progettazione e di realizzazione.
La dilatazione può compromettere la tenuta dell'opera nel tempo.


√

LE REGOLE PER CONTROLLARE L’EFFETTO "BILAMA"

0 I profili a spina e le rispettive cornici, così come i profili di chiusura di tipo omega per
coperture “Victorienne” non devono bloccare i pannelli. Il movimento dei pannelli
(anche di lunghezza importante) non deve essere impedito, anche in caso di effetto
"bilama".
0 I profili devono essere dotati di giunti di gomma per evitare il contatto del metallo sul
metallo.
0 È indispensabile fissare solo la parte alta e quella bassa della copertura.
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√


0

Gli sforzi importanti dovuti all'effetto "bilama" non possono essere contenuti
meccanicamente tramite viti o staffaggi, è quindi indispensabile prevenirli. Nel caso di
pannelli concavi (frecce negative):
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o Nessun elemento strutturale, di carpenteria o muratura deve
limitare od ostacolare il movimento naturale dei pannelli.
Integrare un gioco funzionale corrispondente alla
deformazione della freccia negativa massima del pannello
nel posizionamento degli elementi strutturali rispetto alla
faccia inferiore del pannello. Si vedano le tabelle di cui
sotto.
o Se non vengono rispettate queste condizioni, nel caso di
ampiezze importanti, i pannelli bloccati nella parte centrale
potrebbero subire un effetto leva e far saltare i fissaggi in alto e
in basso o, eventualmente, essere forati dalle teste delle viti che
passano attraverso lo strato metallico esterno.
0 Nel caso di pannelli concavi (frecce positive):
o Nessun elemento di fissaggio deve bloccare i pannelli sulle
parti correnti (es.: pignoni).
o Se non vengono rispettate queste condizioni, in caso di
ampiezze importanti, i pannelli bloccati su elementi strutturali
nella parte centrale o laterale potrebbero sollevare alcuni
elementi strutturali, danneggiare dei sigilli o essere forati dalle
teste della viti che passano attraverso lo strato metallico esterno.

Pannelli da 55 mm
Lunghezze dei pannelli in m
2,5
3,0
3,5
4,0

T °C interna
+ 30
+ 30
+ 30
+ 30

T °C esterna
10
10
10
10

Freccia in mm
14,3
20,6
28,0
36,6

T °C interna
+ 30
+ 30
+ 30
+ 30
+ 30

T °C esterna
10
10
10
10
10

Freccia in mm
13,6
17,3
23,2
30,0
36,5

Pannelli da 85 mm
Lunghezze dei pannelli in m
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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I tetti autoportanti devono presentare forme geometriche semplici, cioè i pannelli
devono avere la stessa lunghezza e non essere ritagliati nelle parti correnti. Si vedano
i disegni

SÌ

NO
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√ POSA IN OPERA DEI PANNELLI
0 Accessori:
Profili perimetrali per spessori dei pannelli
compresi tra 52 e 65 mm di spessore.
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Lunghezza di 7 m
Colori: Bianco Ral 9010
Terracotta
Marrone Ral 8004
Ardesia 7024
Codice: R 52-65

Profilo inferiore di aggancio al muro tubolare
Lunghezza 7 m
Colori: Bianco Ral 9010
Codice: AMT

Sigillo Lunghezza 7 m
Colori: Bianco Ral 9010
Terracotta
Marrone Ral 8004
Ardesia 7024
Codice: BE

Profilo superiore di aggancio al muro tubolare
Lunghezza 7 m
Colori: Bianco Ral 9010
Terracotta
Marrone Ral 8004
Ardesia 7024
Codice: AMS
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Giunto in alluminio

Giunto
in PVC
Lunghezza
7,5 m
Codice:
Lunghezza
7,5 m
Giunto
CJAin alluminio
Codice:
CJPVC
Lunghezza
7,5 m

0 Schede tecniche:

Codice:
Giunto
in alluminio
Giunto
CJAin alluminio
Lunghezza
7,5 m
Giunto
in alluminio
Lunghezza
7,5 m
Codice:
Codice:
Lunghezza
7,5 m
CJA
CJA

Codice: CJA

SCHEDE TECNICHE DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO da 16 a 55 mm

0 Schede tecniche:

SCHEDE TECNICHE DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO da 16 a 55 mm

Colori:
- Bianco
opacoDEI
finitura
liscia DI TAMPONAMENTO da 16 a 55 mm
SCHEDE
TECNICHE
PANNELLI
Bianco
lucido
con
finitura
liscia
o stucco
SCHEDE
TECNICHE DEI PANNELLI
DI TAMPONAMENTO
da 16 a 55 mm
STRATI
ESTERNI
- Terracotta
Lamiera
di alluminio
preverniciata
con pellicola protettiva pelabile anti-UV
STRATI ESTERNI
- Marrone
8004
Lamiera ESTERNI
di alluminio
preverniciata
con pellicola protettiva pelabile anti-UV
STRATI
- Ardesia
7024

Colori:
Bianco opaco
finitura liscia
Lamiera di -alluminio
preverniciata
con pellicola protettiva pelabile anti-UV
Colori:
Bianco
opaco
liscialiscia o stucco
con finitura
ISOLANTE - Bianco lucidofinitura
--Bianco
lucido 33
conkg/m²
finitura liscia o stucco
Polistirene -estruso
densità
Terracotta
Colori:
Bianco
opaco finitura
liscia
- Terracotta
l = 0,029
W/m².K
Marrone
8004
- -Bianco
lucido
con
finitura
liscia
o stucco
- Marrone 8004
Ardesia
7024
- --Terracotta
Ardesia
7024
INCOLLAGGIO
STRUTTURALE BICOMPONENTE
- Marrone
8004
ISOLANTE - Ardesia 7024
ISOLANTE
EURO-TOIT® EURO-TOIT® EURO-TOIT®
EURO-TOIT®
CARATTERISTICHE
Polistirene estruso densità 33
kg/m²
16 mm T.
32 mm T.
32 mm A.
55 mm A.
DEI PANNELLI
l = 0,029 W/m².K
ISOLANTE
Valore U inestruso
W/m².Kdensità 33 kg/m²
1,53
0,83
0,89
0,52
Polistirene
INCOLLAGGIO
STRUTTURALE
BICOMPONENTE
INCOLLAGGIO
STRUTTURALE
BICOMPONENTE
l = 0,029 W/m².K
Valore R in m².K/W
0,65
1,20
1,11
1,87
®
®
®
®
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
CARATTERISTICHE
Peso /m²
4,5
5,1
5,3
6
®
®
®
®
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
INCOLLAGGIO
STRUTTURALE
BICOMPONENTE
CARATTERISTICHE
16 mm T.
32 mm T.
32 mm A.
55 mm A.
DEI PANNELLI
16
mm
T. infiammabile)
32 mm T.
32
A.infiammabile)
55 mm A.
DEI
PANNELLI
Classificazione
M1
(non
M1mm
(non
®
®
®
®
Valore U in W/m².K
1,53 N° 13-01371
0,83 L
0,89 N° 13-01372
0,52 L
antincendio
verbale
verbale
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
CARATTERISTICHE

Valore
U in W/m².K
DEI
PANNELLI
Valore
R in in
m².K/W
Lunghezza
m
Valore
R
in
m².K/W
Peso
Valore/m²
U inin
W/m².K
Larghezza
m
Peso
/m²
Classificazione
Valore R in m².K/W
Tolleranze
antincendioin larghezza
Classificazione
Peso /m² in
Tolleranze
Lunghezza
in m
antincendio
spessore Termico
Classificazione
Tolleranze in
Lunghezza
in m
m
Larghezza
in
spessore Acustico
antincendio
Tolleranze
in m
larghezza
Larghezza
Lunghezza in
in m
Tolleranze in
Tolleranze
in m
larghezza
spessore Termico
Larghezza
in
Tolleranze in
Tolleranze in
spessore Acustico
Tolleranze
in larghezza

spessore Termico
Tolleranze in
spessore Acustico
Termico
Tolleranze in
spessore Acustico

161,53
mm
T.
320,83
mm T.
3 m0,65
/ 3,5 m / 4 m /1,20
4,5 m / 5 m
0,65
1,20
4,5
5,1
1,53
0,83
1,2
4,5
5,1
M1
(non infiammabile)
0,65
1,20
verbale N° 13-01371+L0 mm

320,89
mm
A.
550,52
mm A.
1,11
/ 5,5
m / 6 m / 7 m1,87
/ 7,5 m
1,11
1,87
5,3
6
0,89
0,52
5,3
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M1
(non infiammabile)
1,87
/ verbale
– 1,11
5 mm N° 13-01372
L

M14,5
(non infiammabile)
M15,3
(non infiammabile)
6
5,1
+
o
–
0,7
mm
3m
/ 3,5 m
m / 4,5 mL / 5 m / verbale
5,5 m / 6N°
m13-01372
/ 7 m / 7,5Lm
verbale
N°/ 4
13-01371
M1 (non infiammabile)
M1 (non infiammabile)
3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m+/ o51,2
m1,5
/ 5,5
m / 6 m / 7 m / 7,5 m
–
mm
verbale N° 13-01371 L
verbale N° 13-01372 L
+ 0 mm / – 5 mm
3 m / 3,5 m / 4 m8 / 4,5 m / 51,2
m / 5,5 m / 6 m / 7 m / 7,5 m
– 0,7 mm
+ +0 omm
1,2 / – 5 mm
+ o – 1,5 mm

– 0,7
+ +0 omm
/ – mm
5 mm
8

+ o – 1,5
0,7 mm

8

+ o – 1,5 mm
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STRATI ESTERNI
0 Schede tecniche:
0 Schede
Lamieratecniche:
di alluminio preverniciata con pellicola protettiva pelabile anti-UV

SCHEDE TECNICHE DEI PANNELLI AUTOPORTANTI da 55 a 85 mm
STRATI ESTERNI
Lamiera di alluminio preverniciata con pellicola protettiva pelabile anti-UV

IT

Colori:

- Bianco opaco finitura liscia
- Bianco lucido con finitura liscia o stucco
- Terracotta
- Marrone 8004
- Ardesia 7024

ISOLANTE
Polistirene estruso densità 33 kg/m²
l = 0,029 W/m².K
INCOLLAGGIO STRUTTURALE BICOMPONENTE
CARATTERISTICHE
DEI PANNELLI

EURO-TOIT®

55 mm A.

EURO-TOIT®

65 mm A.

EURO-TOIT®

85 mm A.

Valore U in W/m².K

0,52

0,44

0,33

Valore R in m².K/W

1,87

2,25

2,94

6

6,4

7,1

Peso /m²

M1 (non infiammabile) verbale N° 13-01372 L

Classificazione
antincendio
Lunghezza in m

3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 7 m / 7,5 m

Larghezza in m

1,2

Tolleranze in larghezza

+ 0 mm / – 5 mm

Tolleranze in
spessore Termico
Tolleranze in
spessore Acustico

+ o – 0,7 mm
+ o – 1.5 mm
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0 Tabelle di portata:

Tabelle di portata 55 mm

Carichi in daN/m²
350

300

250

200

Curva di carichi
per frecce
al 1/200

150

100

50

0
2

2,5

3

3,5

4

4,5

Luci
in m

Tabelle di portata 85 mm

Carichi in daN/m²
450
400

Curva carichi
di rotture con
coefficiente di
sicurezza di 2

350
300

Curva di carichi
per frecce
al 1/200

250
200
150
100
50
0
2,5

3

3,5

4

10

4,5

5

Luci
in m
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Curva carichi
di rotture con
coefficiente di
sicurezza di 2

0 Principi per la posa dei pannelli di tamponamento:

Giunto EPDM altezza minima
dopo serraggio 2 mm.
Il pannello deve potersi muovere

IT

Viteria in acciaio inox

Montaggio in scanalatura
min. di 15 mm

Gioco di dilatazione
minimo di 5 mm

Viteria in acciaio inox

Assemblaggio pannelli di tamponamento su profili portanti e di chiusura

o In qualsiasi caso, la modalità di fissaggio dei pannelli è la seguente:
Profili avvitati;
Profili agganciati.
In questi due casi, dopo la compressione sul pannello, i giunti
(conformi al Document Technique Unifié 32 §5.2.3.2) devono
avere uno spessore minimo di 2 mm.
Giunti di chiusura;
La particolare forma a labbra dei giunti deve garantire la tenuta
del profilato, in modo da evitare che si sfili, e quella del pannello
in posizione corretta.
…
Devono essere consentiti dei movimenti differenziali tra la
struttura e il pannello, a seconda della natura dei materiali
costitutivi, del loro fattore di assorbimento della radiazione solare
e delle loro dimensioni.
11

Un serraggio eccessivo può provocare dei rumori parassiti in
fase di aumento e/o riduzione della temperature dello strato
esterno dei pannelli
Un serraggio eccessivo può provocare dei rumori parassiti in
fase
dipannelli
aumento
e/o riduzione
della temperature
stratoin
0 Principi per la posa
autoportanti:
Un dei
serraggio
eccessivo
può provocare
dei rumoridello
parassiti
esterno
dei
pannelli
fase di aumento e/o riduzione della temperature dello strato
esterno dei pannelli
Un serraggio eccessivo può provocare dei rumori parassiti in
di aumento
e/o riduzione della temperature dello strato
0 Principi per la posafase
dei pannelli
autoportanti:
esterno
dei
pannelli
0 Principi per la posa dei pannelli autoportanti:
Un serraggio eccessivo può provocare dei rumori parassiti in
fase di aumento e/o riduzione della temperature dello strato
0 Principi per la posaesterno
dei pannelli
autoportanti:
dei pannelli
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0 Principi per la posa dei pannelli autoportanti:

o La posa dei pannelli deve integrare gli elementi seguenti:

o
o
o
o

Assemblaggio pannelli autoportanti scanalati con giunti in alluminio
Rispetto
di una pendenza minima del 10%
Rispetto degli schemi di carico e delle norme per la neve e il vento.
La posa Lunghezza
dei pannellidelle
deveviti
integrare
gli elementi
seguenti:
autoperforanti
adeguata
allo spessore dei
La posa pannelli.
dei pannelli deve integrare gli elementi seguenti:
Rispetto di una pendenza minima del 10%
12
Rispetto
di carico
e delle
norme per la neve e il vento.
Rispetto degli
di unaschemi
pendenza
minima
del 10%
La posa
dei
pannelli
deve
integrare
gli
elementi
seguenti:
Lunghezza
delle
viti autoperforanti
adeguata
Rispetto degli
schemi
di carico e delle
norme allo
per spessore
la neve e dei
il vento.
pannelli.
Lunghezza delle viti autoperforanti adeguata allo spessore dei
Rispetto di una pendenza minima del 10%
12
pannelli.
degli deve
schemi
di carico
delle norme
per la neve e il vento.
La posaRispetto
dei pannelli
integrare
glieelementi
seguenti:
12
Lunghezza delle viti autoperforanti adeguata allo spessore dei
pannelli.
Rispetto di una pendenza minima del 10%
12 e delle norme per la neve e il vento.
Rispetto degli schemi di carico

o La posa deve essere realizzata procedendo all'esecuzione delle seguenti
operazioni:

IT

In progressione partendo da destra o da sinistra della veranda, se i
pannelli corrispondono esattamente alla lunghezza da coprire;
A partire dal centro della veranda se i pannelli alle estremità devono
essere ritagliati, in modo da conservare una simmetria nei giunti dei
pannelli che formano la copertura.
Una volta installati gli elementi strutturali (arcareccio e aggancio
al muro nella parte alta), potrà avere inizio la posa del primo pannello
mantenendo un gioco sufficiente tra il pannello e le strutture di 10 mm
Cfr. il disegno dei fissaggi provvisori dell'aggancio al muro nella parte
alta.
Quando il pannello è posizionato correttamente sui punti di appoggio,
all'altezza dell'aggancio al muro nella parte alta, vengono eseguiti due
fori ciechi con una sega a tazza. Devono essere posizionati a 6 cm dal
bordo del pannello su ciascun lato per permettere l'esecuzione di un
fissaggio provvisorio con due viti autoperforanti in acciaio inox. Questa
operazione va ripetuta su ogni pannello installato.
Esecuzione dei fissaggi nella parte bassa dei pannelli con viti
autoperforanti in acciaio inox all'altezza dell'arcareccio. Posizionare
preventivamente un angolare in PVC tra la faccia interna dei pannelli e
l'arcareccio in modo da garantire il taglio termico. Posizionare poi le 5 viti
a 10 cm da ciascun bordo con un passo di 25 cm. Fare attenzione a
limitare la coppia di serraggio per non schiacciare il pannello. Cfr.
disegno Posa della barriera vapore e fissaggio dei pannelli
sull'arcareccio.
Posa del giunto in alluminio nella scanalatura tra gli spigoli dei
pannelli. L'installazione va eseguita nel rispetto di un movimento di
forbice dall'alto verso il basso della copertura. Non battere con un
mazzuolo. Utilizzare eventualmente uno spray al silicone per facilitarne
l'installazione. La lunghezza deve essere maggiore di almeno 5 mm
rispetto a quella dei pannelli e superare la parte bassa del tetto per
favorire il corretto scarico dell'acqua.
Installazione del pannello successivo ripetendo le operazioni precedenti.
Una volta posati tutti i pannelli, il fissaggio definitivo va eseguito
posizionando il sigillo sulla parte superiore della copertura e fissando il
tutto (sigillo/pannello/supporto inferiore tubolare con viti autoperforanti).
Cfr. disegni sigillature nella parte alta e fissaggio definitivo.
Le sigillature vanno completate con la posa di un battiacqua sulla
struttura che faccia presa sulla struttura e che garantisca una
copertura fino allo strato esterno del pannello. Cfr. disegno finitura
sulla scossalina.
13

I profili perimetrali devono essere posati su un cordone di mastice
siliconico e fissati con viti autoperforanti in acciaio inox o rivetti Pop. Non
impedire lo scarico dell'acqua lungo i profili di giunzione. Cfr. disegno
Finitura sull'arcareccio.
La finitura sui pignoni. Cfr. disegno copertura a filo / Cfr. disegno
copertura sporgente.
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o Promemoria: Le pellicole protettive dei pannelli devono essere rimosse
non appena terminate le operazioni di posa, entro un termine di 3
settimane.

Intonaco
Tasselli + viti con passo 200 mm
Giunto in silicone 1° categoria SNJF
Profilo superiore di aggancio al muro
Giunto Compriband 20 x 20
Fori ciechi realizzati da una parte e dall’altra del
pannello sulla larghezza, a 6 cm dal bordo.
Per il fissaggio provvisorio del pannello con 2 viti
autoperforanti in acciaio inox

Pannello autoportante 55 mm

Giunto Compriband 5 x 10

Profilo inferiore di aggancio al muro
Giunto Compriband 20 x 20

Disegno fissaggio provvisorio dell’aggancio al muro nella parte alta
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Vite autoperforante in acciaio INOX tipo SFS
SXC5 S19 diametro 5,5 (lunghezza da
adattare in funzione della posa)

Angolare in PVC 20 x 50 x 3 che
funge da barriera vapore

Posa della barriera vapore e fissaggio dei pannelli sull’arcareccio

15

Intonaco

IT

Un cordone di mastice siliconico deve essere
posato sul retro della parte superiore del profilo, poi viene posizionato sotto la copertina del
profilo superiore dell’aggancio al muro, prima
di schiacciare i 2 cordoni di mastice siliconico

Scossalina in alluminio
Un doppio cordone di mastice siliconico
deve essere posato a circa 1 e 3 cm dal
bordo superiore del pannello

Sigillatura della parte alta

16
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Intonaco

Sigillo in alluminio posizionato nel profilo
dell’aggancio al muro nella parte alta con
il relativo giunto di mastice
Vite autoperforante di tipo SFS SXC S19,
lunghezza da adattare a seconda del
tipo di pannello

Doppio cordone di mastice siliconico
schiacciato dalla guarnizione che
penetra nella giunzione dei pannelli

Fissaggio definitivo

17

Intonaco
Cordone di mastice siliconico
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Battiacqua in lamiera piegata
o in materiale composito

Fissaggio del battiacqua con viti
autoperforanti in acciaio inox o
rivetto, con cordone di mastice
all’interfaccia

Finitura sulla scossalina

18
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Vite autoperforante
in acciaio inox

Cordone di mastice
siliconico

Profilo perimetrale

Il profilo di giunzione
deve fuoriuscire di 5 mm

Sigillatura a tenuta d’aria con
giunto in schiuma, interrotto a
destra di ciascuna giunzione

Finitura sull’arcareccio (posa profilo perimetrale)
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Fissaggio con vite autoperforante
in acciaio inox o rivetto Pop, con
passo 600 mm
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Profilo perimetrale 52 mm

Giunto di mastice siliconico

Piega copri-giunto
del pignone

Giunto schiuma idrofoba
autoadesiva 2 facce
Fissaggio con scotch biadesivo
o mastice adesivo
Giunto schiuma idrofoba
autoadesiva 1 faccia

Movimento da integrare
secondo la tabella a p.5
Piega copri-giunto
del pignone interno

Finitura di copertura con perimetro a filo

IT

Profilo perimetrale 52 mm

Fissaggio con vite autoperforante
in acciaio inox o rivetto,
con passo 300 mm
Giunto in mastice siliconico

Copri-giunto
del pignone
Profilato di chiusura
del bordo del pannello
Giunto in schiuma idrofoba
autoadesiva 2 facce

Fissaggio con scotch
biadesivo o mastice adesivo
Giunto in schiuma idrofoba
autoadesiva 1 faccia

Movimento da integrare
secondo la tabella a p.5

Copri-giunto del
pignone esterno

Copri-giunto del
pignone interno

Finitura del tetto sul perimetro sporgente
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Se l'ambiente nelle immediate vicinanze della veranda non presenta elementi
aggressivi, come nel caso di zone urbane, è opportuno pulire la superficie della
copertura esposta alle acque piovane una volta all'anno.
Nelle zone urbane più dense, nelle zone industrializzate o negli ambienti marini è
opportuno pulire la copertura almeno una volta ogni sei mesi.
Per le zone più sensibili, è opportuno aumentare ulteriormente la frequenza della
pulizia.
Per la pulizia utilizzare una spugna, acqua pulita mescolata a un detergente (non
alcalino), del tipo detersivo per i piatti o simile, poi la superficie pulita deve essere
sciacquata accuratamente con acqua pulita (senza pressione) ed asciugata con un
panno morbido assorbente.
È vietato l'uso di prodotti aggressivi, come detersivi per la casa o prodotti fortemente
basici o acidi, e l'uso di tamponi abrasivi grezzi (paglietta di ferro, carta vetrata, ecc.).
Anche sulla parte inferiore della copertura si consiglia di non spruzzare prodotti chimici
che rischino di passare attraverso la vernice o alterarne la tenuta (prodotti al cloro).
Per eventuali domande relative a questo aspetto, contattare il proprio distributore.
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√ MANUTENZIONE:


Euganea Pannelli informa tutti i clienti che i propri pannelli
sono coperti da polizza assicurativa R.C. PRODOTTO fino
ad un massimale di € 1.000.000,00
Offriamo questo vantaggio grazie ai lungimiranti investimenti
effettuati per adottare le più avanzate tecnologie di
incollaggio che ci hanno permesso di ottenere numerose
certificazioni
da
importanti
laboratori
accreditati.
Il processo produttivo elettronicamente controllato garantisce
alti standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
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Nel rispetto totale delle nostre indicazioni riguardanti la posa
e la messa in opera e tenendo conto della nostra garanzia
e delle nostre Condizioni Generali di Vendita, accordiamo per
l’incollaggio poliuretanico dei nostri prodotti la

Garanzia di 10 anni

srl
Via Pilastri, 18
36020 Campiglia dei Berici (VI)
Tel. 0444 766052 - Fax 0444 767112
mail: info@euganeapannelli.it

