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La copertura per le grandi opere

Alugraf è un sistema di coper-
tura metallica costituito da 3
elementi: lastra, cappellotto,
staffa.
La particolare conformazione
della lastra permette di rea-
lizzare coperture a totale
impermeabilità in qualsiasi
condizione atmosferica.
Il sistema di collegamento
degli elementi avviene a sem-
plice pressione in assenza di
foratura o fissaggi esterni,
favorendo il movimento natu-
rale della dilatazione termica
del metallo. La combinazione
delle tre misure di larghezza
della lastra e la possibilità
della loro produzione diretta-
mente in cantiere lasciano la
più ampia scelta dimensionale.

Le lastre sono fornite nelle misure: 
400 - 500 - 600 mm
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Sequenza di montaggio

Versioni disponibili

Il fissaggio della staffa

Certificazioni

I componenti del sistema Alugraf si possono realizzare
direttamente in cantiere senza limiti di lunghezza. Attraverso
l’unità mobile di profilatura si producono direttamente sul
luogo lastre di qualsiasi lunghezza pronte per il sollevamento
in quota, risolvendo i problemi logistici di trasporto,
movimentazione e stoccaggio.

Le caratteristiche tecniche e meccaniche del sistema Alugraf, sono
state verificate con severe prove nei laboratori dell’Istituto per
le Tecnologie delle Costruzioni (Consiglio Nazionale
delle Ricerche)

-La particolare conformazione
della lastra permette di realizzare
coperture a totale impermeabilità
in qualsiasi condizione atmosferi-
ca.
- Rappresenta una soluzione inno-
vativa per le pendenze molto
basse, anche inferiori all’ 1%
-Consente la naturale dilatazione
della copertura 
-Indicato nel risanamento di vec-
chi tetti o nella realizzazione di
nuove coperture
-Nessun vincolo di direzione di
posa dovuto al profilo simmetrico
delle lastre
-Taglio termico ed elettrico rispet-
to alla struttura sottostante grazie
alla staffa in poliammide
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per legno

per acciaio

vite inox/zincata
mordente testa 
svasata taglio a
croce 6 x 50 mm

vite inox/zincata
autoperforante a
testa svasata
taglio a croce
6 x 30 mm

- Anticondensa

- Antirombo



Esempi applicativi
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Raccordo laterale
su staffa rialzata

Intersezione di
due falde su
piani diversi

Canale
di gronda

Canale 
di conversa


