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Alubel, azienda leader
in Italia nella produzione

di “Sistemi“ per
coperture e rivestimenti

metallici, con una
tecnologia produttiva

sempre all’avanguardia
e un’esperienza legata

ad un Gruppo con oltre
50 anni di attività, ha
realizzato un prodotto

completamente
innovativo, unico sul
mercato, e frutto di

anni di ricerca e
sperimentazione.

Il coppo di alubel coibentato denominato
“IsoCoppo”

Che cos’ è:
È una lastra monolitica

coibentata, ottenuta con un
processo produttivo brevettato in

continuo, che le conferisce
caratteristiche e peculiarità uniche.

All’esterno mantiene la sua forma di coppo, mentre all’interno con
un processo ad iniezione viene posta una anima isolante in schiu-
ma di poliuretano rigido.
“IsoCoppo” essendo un lastra monolitica coibentata, si presta ad
ogni tipo di intervento e non ha limiti di utilizzo. È ideale per coper-
ture di tetti di civile abitazione, in particolare nelle  zone o nei cen-
tri di interesse architettonico, per strutture ed opere di servizio,
quali scuole, palestre e centri sociali. È indicato per la copertura di
strutture agricole, edifici artigianali o industriali, o nel  contesto del
risanamento dei vecchi edifici, dove il tetto diventa opera di rifini-
tura architettonica, nel rispetto dei vincoli paesaggistici.
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“IsoCoppo” non è una semplice lastra
metallica coibentata, ma un sistema integrato
per rivestire il tetto, completo di una gamma di
accessori di completamento, che soddisfa ogni
esigenza progettuale architettonica.
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Che cosa garantisce
Resistenza  e portata
Isolamento termo-acustico
Modularità e Componibilità
Durata illimitata
Nessuna manutenzione
Semplicità nel montaggio
Massima leggerezza  
Non teme la grandine
Adattabile a qualsiasi pendenza
Installazione su qualsiasi tipo di struttura:
metallica, legno, laterizio ecc.

Ancoraggio mediante viti

È un elemento di copertura:
• Funzionale perché garantisce l’isolamento termico e acustico su tutto il sottostante corpo di

fabbricato
• Impermeabile perché protegge da ogni tipo di infiltrazione anche in situazioni

meteorologiche gravose

Q

15%

Campo di pendenza dell’elemento “IsoCoppo”:
min. 15%  fino a verticale equivalente ad una
angolazione da 8° a 90°

Qualità
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PREVERNICIATO
ANTICHIZZATO ROSSO COPPO

PREVERNICIATO
ROSSO COPPORAME

“IsoCoppo”, è un elemento metallico di grande dimensioni, prodotto in rame naturale, in
alluminio e in acciaio preverniciato.

RRaammee: è il materiale più pregiato nel campo delle coperture; il suo valore è assoluto, il suo impiego è legato sia alla tradizione quanto alla sua
bellezza. Con il tempo il rame si ossida, acquisisce l’aspetto piacevole e la sua ossidazione inoltre lo protegge e garantisce la sua durata nel
tempo.
•PPrreeccaauuzziioonnii: Per renderlo gradevole nella sua installazione, è bene, durante la fase di stoccaggio precario in cantiere, tenere il materiale pro-
tetto da intemperie e umidità. Evitare il contatto con metalli non compatibili

AAlllluummiinniioo  PPrreevveerrnniicciiaattoo: oltre alle ben note caratteristiche fisiche e chimiche, l’alluminio ha una sua assoluta durata, è un materiale ecologico,
riciclabile, duttile; può essere facilmente lavorato, tagliato, forato, piegato con comuni attrezzi, senza alcun rischio di provocare formazione di
ruggine. La colorazione in superficie lo arricchisce nel suo aspetto per renderlo più somigliante ai normali prodotti di cotto in laterizio.
•PPrreeccaauuzziioonnii: proteggere il materiale prima della sua installazione. Evitare il contatto con metalli non compatibili.

AAcccciiaaiioo  PPrreevveerrnniicciiaattoo: E’ un materiale che ha una ottima resistenza sia agli urti che al sostegno del carico concentrato; a parità di profilo e
di spessore, sostiene maggiori portate. Lo strato di preverniciatura lo isola rendendolo simile ad altri materiali come l’alluminio.
•PPrreeccaauuzziioonnii: con l’utilizzo dell’acciaio è opportuno avere maggiore attenzione durante la fase di installazione. In particolare ricordiamo: per
il taglio è consigliabile utilizzare un roditore. Dopo le operazioni di taglio o di foratura è consigliabile provvedere a togliere i trucioli metallici
dal tetto. Tali trucioli potrebbero con il tempo, formare macchie sul tetto, o anche favorire la formazione di ruggine.
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Caratteristiche tecniche

200

280

Lunghezze standard

zona 
senza 

coibente

130

Tratto iniziale 200 mm
Modulo centrale 350 mm
Tratto finale 280 mm

Lunghezze standard
2.230 mm
2.580 mm
3.280 mm
3.980 mm 

Tabella di consultazione 
per utilizzo lunghezze lastre

ipotesi 
lunghezza        lunghezza lastre da usare

falda 
4330 2230 2230
4680 2580 2230
5030 2580 2580
5380 3280 2230
5730 3280 2580
6080 3980 2230
6430 3280 3280
6780 2580 2230 2230
7130 3980 3280
7480 3280 2230 2230
7830 3280 2580 2230
8180 3280 2580 2580
8530 3280 3280 2230
8880 3980 2580 2580
9230 2580 2580 2230 2230
9580 3280 3280 3280
9930 3980 3980 2230
10280 3980 3280 3280
10630 3980 2580 2230 2230
10980 3980 2580 2580 2230
11330 3980 2580 2580 2580
11680 3980 3280 2580 2230
11680 3980 3980 3980

985

19764

51

15

197 197 197 197
10

Elemento di copertura in poliuretano rigido, schiuma a cellule chiuse, prodotto in
continuo e costante controllo di Qualità

“IsoCoppo” viene fornito in lunghezze
modulari fisse (vedi tabella) e può essere
sovrapposto sia lateralmente che di testa-
ta senza alcuna particolare lavorazione.
Per quantitativi superiori a 500 mq si possono valu-
tare misure di lastre fuori standard con lunghezza
min 2230 mm e lunghezza max 6480 mm.

Strato coibente di 15 mm
Supporto inferiore in alluminio

spessore 0,07 mm (su richiesta)

Nastro sigillante elastico
Lastra metallica superiore

Strato protettivo in poliestere
color coppo
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350

350

350

200

130
1551

Particolare di testata

350

350

350

350

Lastra predisposta per la
sovrapposizione (senza rimozio-
ne manuale dell’isolante)

È possibile
coprire lo sviluppo della

falda con più elementi di lunghez-
za intermedia o variabile, che vengono

sovrapposti attraverso il giunto longitudinale e trasver-
sale e quindi, formare in maniera omogenea, una archi-
tettura del tetto uniforme in tutta la sua superficie.
Tutto questo è possibile perché il prodotto viene realizza-
to con la lamiera esterna di lunghezza superiore rispetto
al pannello coibentato; questo per facilitare la posa di
sovrapposizione delle lastre senza alcuna necessità di
intervenire sul pannello stesso.

Parte iniziale non coibentata 
Sporgenza in gronda libera

Predisposizione alla
sovrapposizione modulare

Densità 60 kg/m3

Trasmittanza termica U 1,650 W/m2 k

Resistenza termica 0,61 m2 k/W

Peso IsoCoppo in alluminio 3,2 kg/m2

Peso IsoCoppo in acciaio 5,7 kg/m2
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350

350

350

350

700

700

In caso di piano con appoggio continuo senza intercapedine di ventilazione, l’interasse
dell’orditura può avvenire ogni 700 mm con isolante resistente a compressione.

Isolante resistente
a compressione

Isolante non resistente
a compressione

In caso di utilizzo di isolante non resistente a compressione, l’interasse dell’orditura deve
avvenire ogni 350 mm.
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13,3 g/sec 60,9 63,6 68,1 78,3 83,7 90,6 92,6
11,4 g/sec 56,8 59,9 65,4 75,4 80,4 87,7 89,6
8,0 g/sec 50,7 53,6 59,0 68,5 73,7 80,6 82,7

13,3 g/sec 63,3 67,3 73,5 80,5 87,5 93,7 95,8
11,4 g/sec 60,5 65,3 72,0 78,8 86,1 92,1 94,2
8,0 g/sec 57,5 62,4 69,0 75,7 82,8 88,9 91,0

Portata pallini Frequenze Hz
g/sec 125 250 500 1000 2000 4000 A

Prova acustica comparativa del livello di rumore
(dB) abbattuto in presenza di poliuretano

Lastra
Coppo con
poliuretano

Coppo di
Alubel

in alluminio

“IsoCoppo”, si presenta all’intradosso con una
forma ondulata continua, che consente di ottenere:
• Riduzione del rumore
• Riduzione effetto condensa
• Ottima pedonabilità
• Riduzione danni da grandine
• Eliminazione ponti termici
• Eliminazione coppie galvaniche
• Effetto “tetto caldo ventilato”
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In ogni superficie di tetto, a prescindere dalla sua forma, esi-
stono zone o fasce più soggette alla forza del vento, che quin-
di necessitano di una maggiore attenzione. Nel disegno a lato,
si prende come esempio la falda di un tetto dove sono evi-
denziate le zone più a rischio con fasce colorate.
Per tali ragioni suggeriamo di intervenire con adeguata atten-
zione già nella fase di preparazione dell'orditura sottostante
il tetto, la quale deve avere idonei ancoraggi alla struttura del
tetto.
I fissaggi degli arcarecci sul tetto variano a secondo della
posizione perimetrale o della posizione intermedia.
Il listello di gronda e i listelli perimetrali devono comunque
avere un maggior numero di fissaggi.

LLaa  ffoorrzzaa  ddeell  vveennttoo
- Durante i lavori di posa e nelle ore di sosta, a causa di improvvisi colpi
di vento, il materiale, che si trova nei pallets, essendo composto di fogli
leggeri e di grande dimensione, può con facilità muoversi e sollevarsi;
questo anche in situazioni di vento normale. 
SSii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  tteenneerree  sseemmpprree  ii  ppaacccchhii  pprrootteettttii  ee  lleeggaattii  ffrraa  ddii  lloorroo  iinn  mmooddoo
ddaa  ccrreeaarree  uunn  bbllooccccoo  uunniiccoo,,  ppeerr  eevviittaarree  ll’’eeffffeettttoo  vveellaa..
- Nel caso specifico di grandi elementi, la forza del vento agisce su ampie
superfici é pertanto opportuno un accurato progetto per l’esecuzione del
pacchetto copertura, dove la preparazione della orditura di base sotto-
stante il tetto diventa l’elemento più significativo per una buona riuscita
del lavoro e per assicurarne la qualità e durata nel tempo.

SSiittuuaazziioonnee  ddii  eessppoossiizziioonnee  llooccaallee
Per una corretta e sicura progettazione di un tetto sulla base dell’effet-
to concomitante vento-pioggia ( pendenze e lunghezza della falda,
sovrapposizione, ecc.) che può agire sia sul sistema di preparazione del-
l’orditura quanto sul fissaggio stesso del manto di copertura, é necessa-
rio considerare, (secondo la legislazione vigente) anche la situazione di
esposizione locale.
- ssiittoo  pprrootteettttoo:: Fondovalle circondato da colline e protetto nella direzio-
ne di provenienza dei venti più forti;
--  ssiittoo  nnoorrmmaallee::  Terreno piano che può presentare dislivelli poco sensibi-
li:
- ssiittoo  eessppoossttoo: Zona litorale (vicino al mare), valli montane in cui sono
presenti venti violenti, zone montane isolate ed esposte.

Zona a medio
rischio

Zona a basso
rischio

Zona a maggior
rischio

mediante tassello,
su un tetto in
latero-cementizio 

mediante
muratura, su un
tetto in latero-
cementizio   

su un tetto in
legno

Esempio di fissaggio degli arcarecci  (listello in legno) 

Istruzioni per l’installazione
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Mantenere rigorosamente lo squadro
a 90° con il filo gronda. In caso di
falda fuori squadro, rispettare in asso-
luto la linea parallela alla gronda.
Eventuali tolleranze fuori squadro
devono essere mantenute a lato.

1
32

4 5

Installazione con una Lastra per falda

1

2

3

4 6

5 7

8

9

10

Installazione con due file di lastre sovrapposte

Lastra corta posizionata in colmo.
Disegno errato in cui si mostra la posa
delle lastre in un tetto fuori squadro e dove
si mantiene il parallelismo a lato anziché lo
squadro di gronda

Posa con squadro a 90° da linea gronda

NO SI

Posa delle lastre
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vite Alublok mordente L= 110 mm

VITE PER 
SUPPORTO IN  LEGNO

vite Alublok autoperforante L= 100 mm

VITE PER 
SUPPORTO IN FERRO

Modularità e fissaggio

tipo A

Fissaggio di tipo A 

Fissaggio di tipo B 

tipo A

tipo B
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Ottimizzazione di stoccaggio di “IsoCoppo”

1040 mm

25
 la

str
e
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Lastra policarbonato
elemento termoformato in policarbo-
nato compatto, trasparente. 
Dimensione 1340 x 1050 mm
cod. 70350110

Cupola per lucernario
In policarbonato
Elemento di passaggio per ispezione
tetto o come illuminazione di un vano
sottostante. Monoblocco con apertura
manuale o elettrica. Su richiesta può
essere fornito con doppio telaio come
evacuatore fumi.
Parete doppia
cod. 75700004 apertura manuale

Base lucernario
In vetroresina
Monoblocco di vetroresina con borda-
tura esterna in accoppiamento alla
lastra Isocoppo.
foro netto 600 x 600 mm
cod. 75950001

Elementi stampati
Bordi esterni in accoppiamento alla
lastra Isocoppo.
Dimensione standard utile parte piana:
a = 450 mm
b = 630 mm
cod. 5AJC37120175
solo alluminio rosso coppo spessore 12/10

Conversa camino
Dimensione parte piana:
a = 420 mm
b = 380 mm
cod. 5ZKC37100014
solo acciaio rosso coppo spessore 10/10

a

a

b

a

b

Sfiato Venduct
Elemento in PVC completo di
innesto e grembiulina di rac-
cordo acqua, da applicare
sulla base sfiato.
Temperatura max di eserci-
zio 60°.
Diametro 100 mm
cod. 75010003

Cuffia “antenna“
Elemento in PVC da inserire
sulla “Base sfiato” per pas-
saggio antenna.
cod. 75010007

Sfiato fluenta con beretto
Elemento in PVC completo di
innesto e grembiulina di rac-
cordo acqua, da applicare
sulla base sfiato.
Temperatura max di eserci-
zio 60°.
diametro 100 mm
cod. 75010004 +
cod. 75010005

Base sfiato coppo
Elemento in PVC completo di
propria guarnizione in
EPDM, da utilizzare come
base di sfiato; si applica sul-
l’ondulazione di IsoCoppo
con apposite viti di cucitura.
Temperatura max di eserci-
zio 60°.
cod. 75010002

Accessori
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Colmo piano 
Da utilizzarsi per la congiunzione delle
falde, sia di vertice che diagonale.
Viene applicato in sovrapposizione
delle lastre, sia in tetti a due falde, che
a padiglione. 

Bomboletta colore
Per ripristini e ritocchi,
color rosso coppo
cod. 73450037

Parapassero
A forma di pettine in Polipropilene.
Può essere fornito in versione : allumi-
nio, rame, specifico per tetti ventilati.
h = 110 mm
cod. 76200110

Fermaneve
Alluminio rosso coppo cod. 73703712
Acciaio rosso coppo cod. 73713708
Rame cod. 73720108

VOCI DI CAPITOLATO

Descrizione delle opere
IsoCoppo

Manto di copertura realizzato con lastre metalliche sagoma-
te a forma di coppo tradizionale coibentate in

_________ottenute con processo produttivo in continuo,
spessore della lastra____finitura _______profilo tipo “Il

Coppo di Alubel”, coibentazione in schiuma poliuretanica a
cellule chiuse, applicata all'intradosso, spessore medio 15

mm a seguire la superficie ondulata della lastra.
Tipo e qualità del materiale

Le lamiere sono in lega di alluminio tipo UNI EN 485-2, con
spessore minimo di mm. 0,7, stato fisico H 14-19, mentre la

finitura superficiale costituita da preverniciatura a base
poliesteri di colore rosso coppo; le lamiere sono in rame con
spessore minimo di mm. 0,6; le lamiere sono in acciaio zin-

cato e preverniciato con spessore minimo di mm. 0,5; le
lamiere sono sottoposte ad un ciclo primario di decappaggio
con applicazione di primer dello spessore di 5 µ su entram-

be le facce mentre la preverniciatura a finire, dello spessore
minimo di 18 µ, è applicabile solo sulla faccia in vista.

Colmo a cerniera dentellato
Da utilizzarsi al vertice di due falde,
possiede la sagomatura dentellata per
la chiusura delle ondulazioni.
Trattandosi di un elemento a cerniera
costituito da due pezzi, permette una
più regolare posa in quanto non è
necessario che le due falde contrappo-
ste siano perfettamente simmetriche.

Colmo diagonale/universale
Da utilizzarsi per la congiunzione delle
falde, sia di vertice che diagonale. È
composto da una parte centrale e da
due grembiuline laterali microcorruga-
te in materiale speciale, che consento-
no un adattamento manuale a qual-
siasi forma di greca, con qualsiasi pen-
denza o angolazione.

Raccordo a muro
Elemento di congiungimento tra un
muro verticale e la falda del tetto. 

colmo ventilato dentellato “coppo”colmo piano a cerniera dentellato “coppo”

colmo piano diagonale

raccordo a muro dentellato “coppo”

colmo ventilato diagonale

raccordo a muro ventilato dentellato “coppo”
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Centro Residenziale -
Cavriana (Mn)

Envasadora de aguas de terer -
Las  Palmas de Gran Canaria

Maneggio - Yorkshire

Ge. Tur -Lignano Sabbiadoro (UD)

Complesso abitativo Villa d’Almè
(BG)

Realizzazioni
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Green Village - maneggio Lido di
Jesolo (VE)

Mercado de San Isidro - Madrid

La “Nuova Residenza”(PC)

Abitazione privata (TV)

Stabilimento industriale (RE)

Realizzazioni

B)Coppo tek 3336  31-08-2009  12:06  Pagina 19



20

Azienda leader: •unica nel processo produttivo 
•unica nell’innovazione tecnologica del prodotto •unica nei sistemi applicativi

Sistema integrato
di coperture in

alluminio, rame o
acciaio per

l’edilizia civile

Copertura
metallica

coibentata
a forma

di coppo in
alluminio, rame o
acciaio con il lato

inferiore piano

tante soluzioni

Alubel
un solo nome

Piano

51

40

197 985

51

197

N
E

X
T
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AGENZIA VENDITE:
Simoncini Rappresentanze sas -Viale della repubblica 28 Cornaredo (MI) - tel 0293566088 fax 029363940 - mail : info@sr3.it  web : www.sr3.it


