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Alubel spa, azienda leader in Italia nella pro-
duzione di Sistemi di Coperture metalliche e
Rivestimenti di facciata, che fa parte di un
Gruppo con oltre 40 anni di attività, si è
distinta in questi anni per la progettazione e
la realizzazione di prodotti diversificati e tec-
nologicamente innovativi nel settore delle
costruzioni.
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esperienza - flessibilità - qualità esperienza - flessibilità - qualità 
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esperienza - flessibilità - qualità esperienza - flessibilità - qualità 

L’eccellenza dei sistemi e prodotti Alubel spa
è data sia dalla qualità delle materie prime,
che da un insieme di componenti tecnologici
che permettono di realizzare rivestimenti e
coperture di grande qualità, capaci di
sfidare il tempo ed ideali per ogni soluzione:
edilizia civile, industriale e agricola.
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Le vincenti strategie di mercato, la profes-
sionalità dello staff dirigenziale hanno per-
messo ad Alubel spa di divenire azienda di
riferimento, offrendo prodotti specifici che
trovano ampio utilizzo sia in fabbricati di
nuova costruzione che in opere di risana-
mento.

esperienza - flessibilità - qualità esperienza - flessibilità - qualità 
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la tecnologia

Il Sistema Alubel 28 non ha limiti di
applicazione su qualsiasi tipologia
di edificio, quale: uffici, scuole,
palestre, hotel, palazzetti dello
sport, abitazioni civili edifici agrico-
li, ecc...
Il Sistema Alubel 28 non è una
semplice lastra, ma un sistema
“integrato” per coperture, acces-
soriato da un’ampia gamma di
pezzi speciali tali da rispondere ad
ogni tipo di esigenza progettuale.
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L’alta qualità dei materiali, conferi-
sce al Sistema Alubel 28 caratteri-
stiche di leggerezza, durabilità,
pedonabilità e resistenza che
consentono la sua applicazione nei
più svariati progetti architettonici.

Il Sistema Alubel 28
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i vantaggi

leggerezza
Questa proprietà, consente di
ottenere notevoli risparmi nella
struttura e nella posa.
Il Sistema Alubel 28 è estrema-
mente indicato per i rifacimenti,
cioè nel risanamento di vecchie
coperture senza la necessità di
rimuovere il manto esistente.

massima pedonabilità
A differenza di altri prodotti il
Sistema Alubel 28, grazie alla geo-
metria della sua sezione, ha dimo-
strato con prove e collaudi sia in
laboratorio che in pratica, presta-
zioni eccezionali rispetto al com-
portamento a carichi concentrati.
Tale condizione consente un sicu-
ro pedonamento della copertura
rendendo più agevoli e rapide le
operazioni di montaggio e manu-
tenzione.
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Alubel non teme la
grandine
Il Sistema Alubel 28 sopporta age-
volmente le più gravose condizioni
meteorologiche in particolare è
resistente all’azione della grandine,
fenomeno che soprattutto negli
ultimi anni ha compromesso l’im-
permeabilità di diverse tipologie di
coperture.

resistenza ed
affidabilità
Le prove di laboratorio dimostrano
che le lastre del Sistema Alubel 28
hanno ottime caratteristiche di
resistenza meccanica. Sono affida-
bili in quanto a fronte di notevoli
carichi concentrati, prima del cedi-
mento, presentano una notevole
deformazione.



perché scegliere l’alluminio

l’alluminio è ecologico
L’alluminio è un materiale atossico,
facilmente riciclabile con bassi costi
energetici.

alluminio significa
durata
Grazie alla sua proprietà di ossi-
dazione naturale, che crea una
pellicola protettiva l’alluminio
garantisce una maggior durata
sugli effetti della corrosione atmo-
sferica.

l’alluminio è un
investimento
Le realizzazioni in alluminio rappre-
sentano un bene, destinato a riva-
lutarsi nel tempo, una materia
prima per una architettura moder-
na e di prestigio, un investimento
duraturo sia per l’individuo che per
l’ambiente.

l’alluminio e il fuoco
L’alluminio, grazie al suo bassissimo punto di fusione (650°C) e alle otti-
me caratteristiche di incombustibilità è il materiale ideale in caso di incen-
dio. La rapida fusione della copertura realizzata con il Sistema Alubel 28
in prossimità del focolaio, permette di mantenere temperature interne
molto più basse con minore pericolo di collasso delle strutture e una
maggiore tempestività di intervento nell’opera di spegnimento.
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certificazioni e
garanzia alubel
Il Sistema Alubel 28 è stato il
primo ad essere certificato
dall’Istituto per le Tecnologie delle
Costruzioni (I.T.C.)
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5 punti di forza del sistema ALUBEL 28 

1 Perché dispone di un ampia
gamma di accessori per completa-
re la copertura

2 Perché ha un profilo perfetta-
mente simmetrico e permette di
realizzare opere esteticamente
pregiate, ideale anche per rivesti-
menti di facciate.

3 Perché la lastra del Sistema
Alubel 28 ha una ottima resisten-
za statica e permette la pedonabi-
lità.

4 Perché i componenti del
Sistema Alubel 28 possono essere
forniti in una vasta gamma di
materiali e finiture. Così da per-
mettere ampie personalizzazioni.

5 Perché ha una modularità late-
rale che permette una sovrapposi-
zione  di una greca e mezzo assi-
curando un più alto grado di tenu-
ta del tetto in qualsiasi circostanza
atmosferica.
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lastra retta ALLUMINIO

1000
900

112

28

36
76

112 12

28

SIMBOLOGIE
s = spessore lamiera
p = peso unitario
J = momento di inerzia
W = modulo di resist. flessione
EJ = rigidezza a flessione
M max = momento flettente ammissibile
(σ amm.= 6,5kN/cm2)
i = interasse appoggi
σ amm. = carico unitario di sicurezza
ƒ amm. = deformazione massima ammis-
sibile

Caratteristiche tecniche del profilo 28 alluminio

Carico uniforme ammissibile [kg/m2] su 4 appoggi*

*(il calcolo è condotto nella doppia ipotesi di σ amm. = 6,5 kN/cm2 e di ƒ amm. = i/200)
sono disponibili tabelle di “Carico uniforme ammissibile” su 2 appoggi

i [m] 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80
s [mm] σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm

0,6 452 414 314 240 231 151 177 101 139 71

0,7 527 483 366 280 269 176 206 118 163 83

0,8 603 553 419 320 308 201 235 135 186 95

1,0 754 691 523 400 385 252 294 169 233 118

Sistema Alubel 28 prodotto in alluminio

s p J W EJ M max
[mm] [kg/m2] [cm4/m] [cm3/m] [kN cm2/m] [kN cm/m]

0,6 2,05 9,22 6,83 63.536 44,39

0,7 2,39 10,76 7,97 74.136 51,81

0,8 2,73 12,30 9,11 84.747 59,21

1,0 3,42 15,38 11,39 105.968 74,03

1
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lastra retta ACCIAIO

1000
900

112

28

36
76

112 12

28

SIMBOLOGIE
s = spessore lamiera
p = peso unitario
J = momento di inerzia
W = modulo di resist. flessione
EJ = rigidezza a flessione
M max = momento flettente ammissibile
(σ amm.= 13,73 kN/cm2)
i = interasse appoggi

σ amm. = carico unitario di sicurezza
ƒ amm. = deformazione massima ammis-
sibile

s p J W EJ M max
[mm] [kg/m2] [cm4/m] [cm3/m] [kN cm2/m] [kN cm/m]

0,5 4,88 7,68 3,58 158.208 49,15

0,6 5,85 9,22 4,84 189.932 66,45

0,7 6,83 10,76 6,27 221.656 86,09

0,8 7,81 12,30 7,88 253.380 108,19

1,0 9,76 15,38 11,19 316.828 153,64

Caratteristiche tecniche del profilo 28 acciaio

Carico uniforme ammissibile [kg/m2] su 4 appoggi*

i [m] 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
s [mm] σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm

0,5 501 1.032 321 528 223 306 164 193 126 129 99 91 80 66 66 50 56 38

0,6 678 1.239 434 634 301 367 221 231 169 155 134 109 108 79 90 60 75 46

0,7 878 1.446 562 740 390 428 287 270 219 181 173 127 140 93 116 70 98 54

0,8 1.103 1.653 706 846 490 490 360 308 276 207 218 145 177 106 146 79 123 61 

1,0 1.567 2.067 1.003 1.058 696 612 512 386 392 258 309 181 251 132 207 99 174 76

*(il calcolo è condotto nella doppia ipotesi di σ amm.= 1.400 kg/cm2=13,73 kN/cm2 e di ƒ amm. = i/200)
sono disponibili tabelle di “Carico uniforme ammissibile” su 2 appoggi

sistema Alubel 28 prodotto in acciaio

2
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lastra retta RAME

1000
900

112

28

36
76

112 12

28

SIMBOLOGIE
s = spessore lamiera
p = peso unitario
J = momento di inerzia
W = modulo di resist. flessione
EJ = rigidezza a flessione
M max = momento flettente ammissibile
(σ amm.= 1.000 kg/cm2)
i = interasse appoggi

σ amm. = carico unitario di sicurezza
ƒ amm. = deformazione massima ammis-
sibile

s p J W EJ M max
[mm] [kg/m2] [cm4/m] [cm3/m] [kN cm2/m] [kN cm/m]

0,5 5,57 7,68 3,58 90.393 35,1

0,6 6,69 9,22 4,84 108.519 47,4

0,7 7,80 10,76 6,27 126.645 61,4

0,8 8,92 12,30 7,88 144.771 77,2

1,0 11,15 15,38 11,19 181.022 109,6

Caratteristiche tecniche del profilo 28 rame

Carico uniforme ammissibile [kg/m2] su 4 appoggi*

i [m] 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80
s [mm] σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm σamm ƒamm

0,5 358 590 248 341 183 215 140 144 111 101

0,6 484 708 336 410 247 258 189 173 149 121

0,7 627 826 435 478 320 301 245 202 194 142

0,8 788 944 547 547 402 344 308 230 244 162

1,0 1.119 1.181 777 683 571 430 437 288 345 202

*(il calcolo è condotto nella doppia ipotesi di σ amm.= 1.000 kg/cm2 e di ƒ amm. = i/200)
sono disponibili tabelle di “Carico uniforme ammissibile” su 2 appoggi

Sistema Alubel 28 prodotto in rame

3
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lastra curva raggio 3 m 

Carico uniformemente distribuito espresso in kg/m2

σ amm. = 6,5 kN/cm2

numero di fissaggi per parte (da porsi sul lato
basso della greca) con viti in acciaio ø 6,3 mm
necessari a supportare il carico ammissibile 
(predefinito a 4 viti per parte).
È verificata la condizione di pedonabilità secondo il
D. M. 16/01/1996 par. 5.2.

Interasse

R
3000

1 2 3 4

Tabella carichi ammissibili
profilo Alubel 28 in ALLUMINIO
curva a R = 3 m con 4 fissaggi predefiniti per parte

Tabella carichi ammissibili profilo
Alubel 28 IN ACCIAIO E ALUZINC
curva a R = 3 m con 4 fissaggi predefiniti per parte

Tabella di carico per lastra profilo Alubel 28 calandrata raggio 3 m

Posizione dei 4 fissaggi per lato
Il fissaggio nella greca bassa è ammissibile
solo su strutture tipo travi ad ”Y”

4

Carico uniformemente distribuito espresso in kg/m2

σ amm. = 1400 kg/cm2

numero di fissaggi per parte (da porsi sul lato
basso della greca) con viti in acciaio ø 6,3 mm
necessari a supportare il carico ammissibile 
(predefinito a 4 viti per parte).
È verificata la condizione di pedonabilità secondo il
D. M. 16/01/1996 par. 5.2.

5 6

Spes. [mm.] 0,7 0,8 1,0
Interasse [mt.] σamm σamm σamm

1,5 114 131 164

2,0 - 127 159

2,5 - - 155

3,0 - - 143

Spes. [mm.] 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0
Interasse [mt.] σamm σamm σamm σamm σamm

1,5 135 162 189 216 271

2,0 131 158 184 210 263

2,5 - 154 180 205 257

3,0 - - 175 200 250

3,5 - - - 194 243

4,0 - - - - 234
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lavorazione CALANDRATURA(•)

S

Ri
BA

Curvatura uniforme - calandratura semplice(•)

Curvatura uniforme - calandratura con microimpronte(•)

S

Ri

7

8

A = min 200 mm
B = min 50 mm
oppure
A = min 50 mm
B = min 200 mm

(•)Terminologia creata dalla società Alubel spa che identifica una tecnologia specifica di lavorazione riportata nelle Certificazioni ICITE
del Sistema Alubel 28 . L’utilizzo di tale terminologia da parte di altri produttori è da considerarsi impropria.

S lunghezze max di lavorazione
Ri alluminio rame e acciaio acciaio inox 

0,7 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm

4 m - - max 5 m

da 6 a 8 m max 8 m - 6 m*

da 8 a 10 m max 9 m - max 7 m*

da 10 a 14 m max 10 m max 8 m max 8 m*

da 14 a 16 m max 11 m max 9 m max 9 m*

da 16 a 20 m max 12 m max 10 m* max 9 m*

oltre 20 m max 12 m* max 11 m* max 10 m*

* lavorazioni fuori standard

S lunghezze max di lavorazione

Ri alluminio altri materiali

da 3 a 4 m max 5 m max 4 m

da 5 a 6 m max 7 m max 6 m

da 6 a 8 m max 8 m max 6 m

da 8 a 10 m max 9 m* max 6 m

da 10 a 14 m max 10 m* max 7 m*

da 14 a 16 m max 11 m* max 8 m*

da 16 a 20 m max 12 m* max 9 m*

oltre 20 m max 12 m* max 10 m*

* lavorazioni fuori standard
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lavorazione TACCHETTATURA(•)

S

BA

Ri

Curvatura uniforme - tacchettatura(•)

B

A

S

a

Ri
P

Curvatura parziale - tacchettatura(•)

(•)Terminologia creata dalla società Alubel spa che identifica una tecnologia specifica di lavorazione riportata nelle Certificazioni ITC
del Sistema Alubel 28 . L’utilizzo di tale terminologia da parte di altri produttori è da considerarsi impropria.

9

10

A = min 150 mm
B = min 50 mm
oppure
A = min 50 mm
B = min 150 mm

S lunghezze max di lavorazione

Ri alluminio altri materiali 

1 m max 3 m max 3 m

da 2 a 3 m max 4 m max 4 m

da 3 a 4 m max 5 m max 5 m

da 4 a 6 m max 6 m max 6 m

da 6 a 7 m max 8 m max 8 m*

* lavorazioni fuori standard

lunghezze

A tratto iniziale min 50 max 2000 mm

B tratto terminale min 50 max 2000 mm

S sviluppo curvo min 100 mm

A+B+S sviluppo tot. (alluminio) max 5000* mm

A+B+S sviluppo tot. (altri mater.) max 5000* mm

Ri raggio interno min 230 mm

P distanza impronta min 25 mm

a angolo di deflessione min 1° max 6°

* sviluppo totale variabile in base al raggio interno 
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lavorazione TACCHETTATURA(•)

lavorazione DEFORMAZIONE CONTROLLATA(•)

P

S

BA

Curvatura centrale - tacchettatura*

Y

C
BA

Piegatura - deformazione controllata*

Lastra curvata per la formazione di colmo e il congiungi-
mento di due falde (ottenute mediante una serie di
impronte sulla lastra).
I tratti rettilinei A e B hanno una lunghezza che varia da
un minimo di 150 mm ad un massimo di 3500 mm.

(•)Terminologia creata dalla società Alubel spa che identifica una tecnologia specifica di lavorazione riportata nelle Certificazioni ITC
del Sistema Alubel 28 . L’utilizzo di tale terminologia da parte di altri produttori è da considerarsi impropria.

11

12

S lunghezze max di lavorazione

P alluminio altri materiali 

da 6 a 12% max 10 m max 6 m

da 12 a 15% max 10 m max 6 m

da 15 a 20% max 8 m max 6 m

da 20 a 25% max 8 m max 4 m

lunghezze di lavorazione
minima massima

A 150 mm 4.000 mm

B 150 mm 4.000 mm

A+B - 6.000 mm

C 75° 180°

Y lastre con smusso

smusso: tranciatura eseguita
in stabilimento per facilitare
la corretta installazione



22

lavorazione - ANTIRIFLUSSO(•)

piega antiriflusso(•)

Su richiesta si esegue,  in stabilimento, la lavorazione di piega
antiriflusso all’estremità della lastra Alubel 28 per garantire
maggiore tenuta all’acqua nei casi di utilizzo in basse penden-
ze e in zone particolarmente ventose.

Indicazioni geometriche per il calcolo
Il raggio (r) di curvatura di una volta va calcolato usando la
seguente formula:

b2 + f2 c c= corda dell’arcor = ——— dove :b = —
2f 2 f= freccia dell’arco

rf

b

c

14

13

(•)Terminologia creata dalla società Alubel spa che identifica una tecnologia specifica di lavorazione riportata nelle Certificazioni ICITE
del Sistema Alubel 28 . L’utilizzo di tale terminologia da parte di altri produttori è da considerarsi impropria.

L max Y mm

Y = per lastre di lunghezza superio-

re a 5.000 mm l’operazione si

dovrà eseguire in cantiere

calcolo del raggio di curvatura
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accessori del sistema ALUBEL 28

α = angolo da comunicare in fase d’ordine

fisso 280Raccordo falda parete stampato
Stampaggio inferiore
Sviluppi disponibili in mm: 
416 - 500 - 625 - 750

15

247,5

20

30

Colmo curvo
Sviluppo standard 500 mm
Su richiesta si possono eseguire 
in sviluppi diversi

α = angolo da comunicare in fase d’ordine

α = angolo da comunicare in fase d’ordine

α = angolo da comunicare in fase d’ordine

α = angolo da comunicare in fase d’ordine

500

Colmo piano 
Sviluppo 625 mm
Lunghezza max 6000 mm
Su richiesta si possono eseguire in
sviluppi superiori

Colmo piano 
a cerniera dentellato
Sviluppo 625 mm
Lunghezza standard 3150 mm
Su richiesta si possono eseguire 
in sviluppi superiori

33

189,5

30

40 15

20

Colmo a cerniera stampato
Sviluppo 750 mm
Lunghezza standard 1000 mm

280

15

16

17

18

20

19

Colmo a shed dentellato
Sviluppo 750 mm
Lunghezza standard 3150 mm

33272

35

120

140

25

30

10
21
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accessori del sistema ALUBEL 28

850

Tappaonde meccanico
Sviluppo 100 mm

67

33
118°

Raccordo falda parete dentellato
Sviluppo 416 mm
Lunghezza max consigliata 2800 mm
Su richiesta si possono eseguire
in sviluppi superiori

218
150

33

15

277

150

100 30

15

33

20

Colmo ventilato

26

24

24

Elemento piano stampato
Stampaggio superiore
Sviluppi disponibili in mm:
416 - 500 - 625 - 750

fisso 280

22

23

fisso 280Raccordo falda parete stampato
Stampaggio superiore
Sviluppi disponibili in mm:
416 - 500 - 625 - 750

21 α = angolo da comunicare in fase d’ordine

fisso 280

A

B

705

1057

Elemento base 
conversa camino

A B
690 1250 
940 1500

Su richiesta si 
possono eseguire
in misure specifiche
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accessori del sistema ALUBEL 28

Fermaneve 
Sviluppo 416 mm

101

70

150

35

27

Elemento per l’integrazione del pannello
fotovoltaico

28

Mantovana

DIMENSIONI DI LAVORAZIONI

minime massime

A 60 mm 190 mm variabile

B 60 mm 400 mm variabile

C 10 mm 20 mm variabile

D 90° 90° fissa

E 90° 160° variabile

F 1000 mm 4000 mm variabile

R 1 m 20 m variabile

C
A

ED

B

F

R

29

30

Cupola
da applicare su telai apribili o sull’elemento
base in vetroresina o policarbonato, a parete
semplice o doppia, con sistema di apertura
manuale o elettrica

31

Telaio apribile in alluminio

apertura Manuale
apertura Elettrica
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accessori del sistema ALUBEL 28

32

Telaio apribile in alluminio apertura elettri-
ca evacuatore fumo e calore EFC

33

Elemento base per telai apribili

DIMENSIONI FORO NETTO DISPONIBILI IN mm 

A 800 1600 1000 800 2000

B 800 800 1000 1600 1000

Parapassero dentellato in PVC
barre da 1 m

Elemento di espansione “Semler”
(per giunti dilatazione lattonerie)
spessore 1,00 mm alluminio liscio
spessore 0,6 mm in acciaio inox

B

H

35

36

37

Alusik
Silicone specifico per opere di copertura

34

Bandella dielettrica adesiva
misure disponibili: B H

30 x 3

50 x 3

Fettuccia adesiva in PVC o polietilene per evitare
la formazione di coppie galvaniche

A

B
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accessori del sistema ALUBEL 28

B

H

B

H

Guarnizione sottonda/sopraonda
in poliuretano espanso 
spessore 10/30 mm

Copriband
in poliuretano espanso 
misure disponibili: B H

10 x 5

10 x 10

20 x 5

20 x 10

38

39

Batuband
Bandella autoadesiva in un foglio di alluminio duttile, flessibile
e resistente con uno spessore di 0,05 mm, in uno strato di
1,5 mm di bitume modificato e di un foglio protettivo di carta
siliconata. Viene fornito in rotoli da 10 m con larghezze varia-
bili in color alluminio.

Aluplan
Tessuto non tessuto per limitare la formazione
di condensa
Peso: 106 g/m2

Natura del tessuto: poliestere
Colore: grigio
Assorbimento d’acqua: >700 g/m2

Reazione alle fiamme: Classe 1 DIN 4102

40

41

Aluplan Plus
Tessuto non tessuto per limitare la formazione
di condensa e attenuare il rumore metallico
Peso: 143 g/m2

Natura del tessuto: poliestere
Colore: grigio
Assorbimento d’acqua: >900 g/m2

Assorbimento rumore: db 19 DIN EN ISO 140/6
Reazione alle fiamme: Classe 1 DIN 410242

Passerella Sicurtetto
in alluminio grezzo
barre da 4 m

470

43

sopra onda

sotto onda
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accessori del sistema ALUBEL 28

44

( L )

( i )

Struttura metallica per formazione pendenza
sistema per la formazione di falde in pendenza con piedini regolabili a vite.

Rinforzo di controventatura

A

B

1
0
0

8
5

100

1
5

L = luce tra gli appoggi
i = interasse omega

piedini: altezze
minime e massime 

A B

70 110

110 180

180 300

300 500

500 850

rinforzo per piedini
controvento di altezze

- 70/110

- 110/180

C500 180/300

C750 300/500

C1000 500/850

C1250 500/850
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accessori del sistema ALUBEL 28

40 mm

L  a rich
iesta

100 mm

s
20 mm 20 mm

Omega in profila  da 100 mm

L [m] 1,50 2,00 2,50 3,00
i [m] s [mm] σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ

1,2 353 910 200 380 125 195 90 115
1 1,5 450 1135 250 480 160 245 100 140

2,0 580 1495 330 630 210 320 145 185
1,2 235 605 135 255 85 130 60 75

1,5 1,5 300 755 165 320 105 165 65 95
2,0 385 995 220 420 140 215 95 125
1,2 175 455 100 190 60 95 45 70

2,0 1,5 225 570 125 240 80 120 50 70
2,0 290 750 165 315 105 160 70 90

40 mm

20 mm 20 mm

L  a ric
hiest

a80 mm

s

LEGENDA
L = luce tra gli appoggi
i = interasse omega
s = spessore omega

Carichi massimi ammissibili [daN/m2] su 4 appoggi*   

Omega in profila  da 80 mm

Carichi massimi ammissibili [daN/m2] su 4 appoggi*   

L [m] 1,50 2,00 2,50 3,00
i [m] s [mm] σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ

1,2 485 1560 275 650 175 335 120 195
1 1,5 605 1945 300 820 220 420 350 240

2,0 805 2575 450 1080 290 555 200 320
1,2 325 1040 155 435 115 225 80 130

1,5 1,5 405 1295 200 545 145 280 100 160
2,0 535 1715 300 720 195 370 135 215
1,2 240 780 135 325 85 170 60 95

2,0 1,5 300 975 150 410 110 210 75 120
2,0 400 1290 225 540 145 275 100 160
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Lastre in policarbonato sistema Alubel 28

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il prodotto è ottenuto dalla estrusione di lastre piane in policarbonato tali da accoppiarsi perfettamente al profilo metallico
denominato Alubel 28. Tali lastre rappresentano una valida alternativa ai materiali traslucidi tradizionali per quanto riguarda
la resistenza all'urto, meccanica, agli agenti atmosferici, alle eccellenti proprietà ottiche e al buon comportamento al fuoco.
Il prodotto si caratterizza anche per la facilità nella lavorabilità e riciclabilità.

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Il prodotto è classificato secondo la norma DIN 4102 parte 1 in classe B1 e secondo la norma NF P 92-507 in classe M1.
In caso di esposizione diretta alla fiamma, la lastra in policarbonato fonde formando fori tali da permettere l'evacuazione dei
fumi e calore senza contribuire alla diffusione della fiamma o la caduta di gocce incendiate.

CONDENSA
Per sua natura, il policarbonato non è permeabile e assorbente e quindi può dar luogo a fenomeni di condensa in relazione
a determinati fenomeni ambientali o di umidità, al tipo di attività che si svolge all'interno del fabbricato nonché ad una ven-
tilazione inadeguata. Solo una buona ventilazione consente, nel limite del possibile, di risolvere il problema, che non è asso-
lutamente imputabile al prodotto, ma solo ed unicamente al differenziale termico.

L'interasse degli appoggi è stato definito considerando una freccia ammissibile pari a 1/30 della luce; inoltre è stato appli-
cato un coefficiente di sicurezza pari a 1.2.
La prova è stata effettuata fissando la lastra agli appoggi

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI lastra retta
- Massa 1.5 Kg/m2

- Spessore 1 mm
- Permeabilità al vapore DIN 53122 2.28 g/m2

- Trasmissione luminosa per il trasparente ASTM D1003 87 - 91 % 
- Temperatura di rammollimento VICAT DIN 53460 148 °C
- Coefficiente di dilatazione termica DIN 53752 68 m/mK x 10-6
- Temperatura di esercizio da - 40 a +120 °C
- Conducibilità termica DIN 52612 0.2 W / m ° K 
- Resistenza a trazione a snervamento DIN 53455 62 Mpa
- Resistenza a trazione a rottura DIN 53455 72 Mpa
- Allungamento a snervamento DIN 53455 7 %
- Allungamento a rottura DIN 53455 150 %
- Modulo a trazione DIN 53457 2300 Mpa

Lucernario lastra sistema Alubel 28 + alveolare45

Lucernario doppia lastra sistema Alubel 28

lastra retta

TABELLA PORTATE MASSIME AMMISSIBILIlastra retta

Carico kN/m2 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30

Interasse appoggi 1.06 1.02 0.98 0.95 0.92 0.90
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Lastre in vetroresina profilo Alubel 28

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il vetroresina (P.R.F.V. poliestere rinforzato con fibre di vetro) è un materiale composito i cui componenti principali sono:
- una matrice polimerica termoindurente (resina)
- le fibre di vetro (rinforzo)
- protezione superficiale mediante film plastico Melinex Il profilo geometrico è del tipo Alubel 28. (curvatura pari a raggio 3 m)

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Secondo CSE RF 2/75/A e CSE RF 3/77 classe 3.
Per la sua natura di materiale termoindurente, il vetroresina non è sensibile alle temperature
tra - 40 e + 140 °C  e non dà quindi luogo ad alcun fenomeno di gocciolamento anche in caso d'incendio.
Il vetroresina può essere fornito, a richiesta, con comportamento alla fiamma secondo le norme CSE RF 2/75/A e CSE
RF 3/77 con classe 1.

CONDENSA
Per sua natura, il vetroresina non è permeabile e assorbente e quindi può dar luogo a fenomeni di condensa in relazione a
determinati fenomeni ambientali o di umidità, al tipo di attività che si svolge all'interno del fabbricato nonché ad una ventila-
zione inadeguata. Solo una buona ventilazione consente, nel limite del possibile, di risolvere il problema, che non è assolu-
tamente imputabile ai laminati in vetroresina, ma solo ed unicamente al differenziale termico.

Coefficiente di sicurezza pari a 2,5
Prova eseguita su due appoggi con fissaggio eseguito su tutte le greche.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI lastra retta lastra curva
- Massa 1,8 2,1 Kg/m2

- Rinforzo di vetro 27 27 % ca.
- Trasmissione di luce 87 - 90 87 - 90 %
- Trasmissione spettro UV 19 19 % ca.
- Trasmissione spettro IR 87 87 % ca.
- Trasmissione spettro visibile 89 89 % ca.
- Energia solare trasmessa totale 86 86 % ca.
- Coefficiente di conducibilità termica 0,22 0,22 W/m °K 
- Temperatura d'impiego 40 +140 40 + 140 °C
- Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,000027 0,000027 °C-1
- Assorbimento d'acqua 0,2 0,2 %
- Temperatura di accensione fiamma 404,4 404,4 °C
- Temperatura di autoignizione 487,8 487,8 °C

46 Lucernario doppia lastra sistema Alubel 28

lastra retta lastra curva

TABELLA PORTATE MASSIME AMMISSIBILI

Carico kg/m2

Distanza appoggi (corda) in metri

lastra retta

167 137 108

0,8 1,00 1,20

lastra curva

147 122 95

1,40 1,80 2,70
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sistema di fissaggio ALUBLOK

25

Vite Alublok inox
mordente
- per strutture in legno
- completa di rondella e guarnizione
in EPDM Ø 25

Ø 6,5 x 70 mm
Ø 6,5 x 80 mm

47

25

Vite Alublok inox
autofilettante
- per supporti metallici con spessore
min. 1,5 mm e max. 2,5/3 mm
- completa di rondella e guarnizione
in EPDM Ø 25

Ø 6,3 x 50 mm

48

25

Vite Alublok inox
automaschiante
- per strutture in acciaio con strutture
oltre 2,5 mm

- completa di rondella e guarnizione
in EPDM Ø 25

Ø 6,3 x 50 mm
Ø 6,3 x 65 mm

49

Vite Alublok inox
autoperforante
- per strutture in acciaio
- completa di rondella e guarnizione
in EPDM Ø 25

6,5 x 25 mm
6,5 x 50 mm

50

mordente

autofilettante

automaschiante

autoperforante
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sistema di fissaggio ALUBLOK

Tasselli
Spike: Ø 4,8 x 25 mm
Spike: Ø 4,8 x 76 mm
Spike: Ø 4,8 x 89 mm

52

Tasselli
in nylon con chiodo: Ø 6,0 x 40 mm
in nylon con chiodo: Ø 6,0 x 80 mm

Zama: Ø 6,0 x 30 mm
Zama: Ø 6,0 x 40 mm
Zama: Ø 6,0 x 60 mm
Zama: Ø 6,0 x 70 mm

53

Rivetti
in alluminio: Ø 3,2 x 8 mm
in lega Inox: Ø 3,4 x 7 mm
in lega Inox: Ø 4,8 x 10 mm
in lega Inox: Ø 3,4 x 9 mm
ancoranti in alluminio: Ø 4,8 x 35 mm e 5 x 70 mm
in rame: Ø 3,4 x 9 mm

54

Cappuccio del prete 
in alluminio grezzo, alluminio preverniciato,
acciaio inox e acciaio preverniciato

55

14

Vite di cucitura
autoperforante
- per unire due lastre insieme
- completa di rondella e guarnizione Ø 14
- disponibile in alluminio e in inox

Ø 5,5 x20 mm

51 autoperforante
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sistema ARCOPLUS

130
200 L

R 350 L = min : 2500
L = max : 3500

R 3300

interasse appoggi "L"

Lastra retta di controsoffitto

Lastra curva di copertura n. 8 viti/lato

Coibente

Manto di copertura a grandi luci realizzato
mediante l’accoppiamento di due elementi grecati
curvi con Sistema Alubel 28. L’elemento superiore
è costituito da una lastra grecata Sistema Alubel
28, il raggio di curvatura fisso pari a 3 m. 

L’elemento inferiore è costituito da una lastra grecata
Sistema Alubel 28 e successiva curvatura mediante
stampaggio a colpi con n. 5 impronte equidistanti per
ogni lato, per garantire l’inclinazione necessaria
all’accoppiamento con l’elemento superiore.

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti valori di
tensione ammissibile: alluminio σ amm. 400 kg/cm2

acciaio σ amm. 950 kg/cm2

Tabella portate

Arcoplus

L = 2500

L = 3000

L = 3500

alluminio 8/10

244 kg/m2

156 kg/m2

75 kg/m2

acciaio 6/10

287 kg/m2

270 kg/m2

161 kg/m2

56

57

58
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L

ß

ß = L x (Coefficiente di allungamento)

Pendenza Coefficiente di
Gradi % allungamento
3,00° 5,2% 1,00135
5,00° 8,8% 1,00386
5,72° 10,0% 1,00498
7,00° 12,3% 1,00753

10,00° 17,6% 1,01536
11,31° 20,0% 1,01980
14,05° 25,0% 1,03191
15,00° 26,8% 1,03528
21,81° 40,0% 1,07703
20,00° 36,4% 1,06418

Pendenza Coefficiente di
Gradi % allungamento
21,81° 40,0% 1,07703
25,00° 46,6% 1,10324
26,57° 50,0% 1,11803
30,00° 57,7% 1,15452
30,97° 60,0% 1,16619
34,99° 70,0% 1,22065
38,65° 80,0% 1,28062
41,99° 90,0% 1,34536
45,00° 100,0% 1,41421

59

Calcolo lunghezza falda (ß)
conoscendo il lato del fabbricato (L)
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Compatibilità dei metalli

La maggior parte dei metalli non è stabile nell'atmo-
sfera tendendo a formare, in presenza di umidità
e ossigeno, soluzioni chimiche stabili come l'ossi-
do sull'acciaio (ruggine).

La corrosione per attacco chimico diretto più comu-
ne è la corrosione atmosferica, dovuta a ossige-
no, diossido di carbonio, vapore d'acqua, zolfo e
composti del cloro.

La presenza d'acqua o di umidità dell'aria è determi-
nante per il fenomeno di attacco diretto.

La rapidità della corrosione è poi tanto maggiore
quanto più sono presenti gli elementi inquinanti
tipici delle atmosfere industriali o anche nebbia
salina, correnti elettriche vaganti e molti altri fat-
tori.

La corrosione elettrochimica è un fenomeno di cor-
rosione accelerata che si verifica quando si
accoppiano metalli diversi. E' molto importante
conoscere la compatibilità dei metalli in quanto
questo tipo di corrosione è molto spesso ignora-
to o poco valutato.

Il fenomeno chimico merita di essere ricordato: quan-
do due metalli di diverso potenziale elettrico ven-
gono accoppiati in presenza di un terzo elemento
(elettrolito) si genera un leggero flusso di elettro-
ni che vanno dal metallo meno nobile avente mag-
gior potenziale (anodo o polo positivo +), a quello
più nobile avente minor potenziale (catodo o polo
negativo -).

Gli elettroni che abbandonano il materiale meno nobi-
le per avviarsi, più o meno rapidamente verso il
materiale più nobile, impoveriscono così il metal-
lo da cui si spostano, deteriorandolo irreparabil-
mente

A tale scopo riportiamo di seguito una serie galvani-
ca dei metalli, ordinati secondo il loro potenziale.

Le frecce ricordano il senso della corrente e quindi
che il materiale soggetto a corrosione, tra i due
che partecipano all'assemblaggio, è sempre
quello più in alto nella scala galvanica, ossia
quello più vicino all'anodo (+).

Pertanto è buona norma evitare combinazioni di
metalli diversi nell'esecuzione di una copertura e
comunque evitare il loro contatto diretto inse-
rendo elementi in materiale non conduttore di
particelle elettriche. (bandella dielettrica)

POTENZIALE ELETTRICO DI ALCUNI MATERIALI
scala galvanica
+ ANODO

magnesio, leghe di magnesio
zinco
alluminio 99%
cadmio
alluminio leghe
acciaio al carbonio, ferro, ghisa
acciai al cromo, attivi
acciai inossidabili austenitici (al cromo-nichel) attivi
piombo. stagno, leghe piombo-stagno per saldare
nichel (attivo)
ottone, rame, bronzo, leghe rame-nichel
argento per saldatura (lega argento)
nichel (passivo)
acciai al cromo, passivi (es. AISI 430)
acciai inossidabili austenitici (al cromo-nichel) pas-
sivi (18/8 A2 - 18/8 A4)
argento
titanio
grafite, oro, platino

- CATODO

60

Protezione
elettrochimica
Per eventuali formazioni di coppie
galvaniche evitare di porre alluminio
a contatto con piombo, rame e
calce. Le strutture di appoggio
devono essere protette mediante
zincature o idonei trattamenti di
vernice (che non abbiano come
componente di base il piombo o il
minio). In alternativa è consigliabile
interporre tra alluminio e acciaio un
elemento separatore dielettrico
come ad esempio una bandella in
PVC e polietilene della copertura.

Se
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Sovrapposizione laterale

Senso di posa

Senso di posa

Assodato che esistono una serie di normative specifi-
che per la corretta progettazione ed installazione delle
coperture metalliche (vedi norma 10372 - 10724 -
EN 501 ecc.) riassumiamo qui i passaggi più impor-
tanti. Per una corretta installazione del Sistema
Alubel 28 occorre tenere in considerazione due prin-
cipali fattori che possono influire negativamente sul
risultato dell’opera il vento e l’acqua.

Il vento è importante, Perché fornisce all’acqua l’ener-
gia per superare le barriere, quali le sovrapposizioni, i
colmi, ecc... Oltre a questo, il vento, se il fissaggio non
è accurato, può provocare scoperchiamenti.
L’acqua sulla copertura forma una pellicola che rico-
pre tutta la sua superficie compresi i giunti: lo spes-
sore di tale pellicola cresce col diminuire della pen-
denza e all’aumentare dello sviluppo della falda.

62

Occorre ricordare che nelle
sovrapposizioni laterali in molte cir-
costanze esiste il problema della
risalita dell’acqua per capillarità,
che si verifica quando lo spazio tra
le pareti delle sovrapposizioni è pic-
colo. Il Sistema Alubel 28 prevede
una sovrapposizione laterale di
una greca e mezzo. È il sistema
che offre maggior sicurezza in
qualsiasi circostanza.

63

Direzione
predominante del vento

Sequenza di posa
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Posa sigillante

Caratteristiche climatiche delle zone
il territorio viene diviso in 3 fasce climatiche
(D.M.16 gennaio 1996).

Zona A - Altitudine sino a 200 m. Regioni senza
precipitazioni nevose, con vento e pioggia
di media intensità.

Zona B - Altitudine tra 200 e 500 m, regioni
costiere, regioni con moderate precipita-
zioni nevose, con vento e pioggia di media
intensità.

Zona C - Regioni interne con altitudini oltre i
500 m, regioni con forti precipitazioni
nevose con vento e pioggia forte.

per una corretta classificazione occorre tenere in evi-
denza eventi particolari come grandine, bufere, o gelo
persistente, ecc...

- nelle zone A Alubel consiglia di adottare valori di
sovrapposizione come indicato nella tabella (fig. 66),
sulla base della pendenza.

- nelle zone B e C, incrementare i valori di sovrappo-
sizione rispettivamente del 15% e del 30%
- le sovrapposizioni vanno altresì aumentate con l’au-
mento della lunghezza della falda

- in caso di pendenza la cui differenza di quota tra l’in-
gresso e l’uscita delle sovrapposizioni sia inferiore a
2 cm, è bene utilizzare una sigillatura fra le due teste
di sovrapposizione. (fig. 65) 

- in caso di sovrapposizioni tra una lastra di alluminio
e uno di traslucido utilizzare n. 2 cordoli sigillanti.
- in corrispondenza dei colmi è utile procedere alla pie-
gatura antiriflusso verso l’alto del lato inferiore della
grecatura onde prevenire perdite per effetto del vento.
(fig. 67)

15 ÷ 30 cm

65

Palemo

Cagliari Catanzaro

Bari

Potenza
Napoli

CampobassoRoma

L‘Aquila

Ancona

Perugia

Firenze

Genova

Torino

Milano

Aosta

Bologna

Trieste

Udine

Trento
Bolzano

Zona C

Zona B

Zona A

64
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Piegatura lastra in prossimità del colmo

67

• Caratteristiche climatiche della zona (compresa l’esposizione ai venti)
• Lunghezza della falda
• Tipologia costruttiva della struttura
• Pendenza del tetto (minimo 7%)
• Profilo della lastra e tipo di sovrapposizione laterale

Per individuare un valore ottimale
delle sovrapposizioni di testata,
occorre tenere in considerazione
alcuni fattori fra cui:

Sovrapposizione di testata

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

30°

25°

20°
18°

12°
10°

5°
4°

57,7%

46,6%

36,4%
32,5%

21,2%
17,6%

8,7%
5,0%

Valori di sovrapposizione 
(in condizioni climatiche normali)

66

piega antiriflusso
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istruzioni per l’installazione

Dilatazione termica
Ogni metallo è caratterizzato dalla peculiarità di varia-
re le proprie dimensioni in conseguenza di una varia-
zione della temperatura a cui è sottoposto. Questa
variazione è misurata da un parametro specifico per
ogni tipo di metallo o lega metallica, il coefficiente di
dilatazione termica. La rilevanza delle problematiche
legate a questo fenomeno è accentuata dal crescente 

utilizzo nella costruzione di coperture metalliche delle
leghe d’alluminio, che possiedono ottime caratteristi-
che in termini di leggerezza e mantenimento delle pre-
stazioni nel tempo.
L’alluminio possiede di contro il coefficiente di dilatazio-
ne termica più elevato tra i materiali comunemente uti-
lizzati nell’ambito di cui trattiamo.

Acciaio
Rame

Alluminio
Acciaio inox

0,012 mm/°C/m
0,018 mm/°C/m
0,024 mm/°C/m
0,010 mm/°C/m

68

Le lastre di alluminio con gli sbalzi di temperatura subiscono una dilatazione termica. È consigliabile limitare gli
effetti di tale dilatazione attraverso idonei giunti di dilatazione.

Passando ad un esempio del tutto realistico in zone climatiche temperate come l’Italia, ipotizziamo di realizzare
nel periodo estivo una copertura in lega d’alluminio con una falda di lunghezza dieci metri. Supponiamo che la
temperatura del metallo (non quella dell’ambiente) sia, al momento del montaggio, pari a 40 °C.
Nella stagione invernale, supponendo che il metallo  raggiunga una temperatura di –10 °C, avremo un salto ter-
mico rispetto al momento dell’installazione di +40 °C – (-10 °C) = 50 °C.
La variazione di lunghezza della lastra, in questo caso un accorciamento, sarà quindi pari a:
∆L = (0,024 mm/°C/m) x ( 50 °C) x (10 m) = 12 mm

È bene perciò quantificare con la tabella che segue i coefficienti caratteristici dei materiali di base dai 
quali si ricavano i prodotti per coperture metalliche. 

Sistema di sovrapposizione e fissaggio per sopperire alla dilatazione termica.
Da prevedere solo in caso di lunghezze superiori a 8 m.

15 ÷ 30 cm

15 ÷ 30 cm

69 70
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istruzioni di fissaggio

Il fissaggio alublok è così composto: 
(A) Vite in acciaio inox per supporti in legno e

metallici
(B) Rondella conica in alluminio
(C) Guarnizione conica in E.P.D.M. Ø 25 mm

Il gruppo di fissaggio Alublok è stato appositamente
studiato per garantire un idoneo e sicuro fissaggio
mantenendo un giusto grado di pressione da consen-
tire ogni tipo di assestamento.
Anche in caso di calpestio futuro il gruppo di fissaggio
Alublok mantiene costantemente nel tempo il giusto
grado di elasticità. 
Questo tipo di fissaggio consente un assorbimento
parziale delle dilatazioni dei metalli.

71

(A)

(B)

(C)

Fissaggio copertura
(greca alta)

Fissaggio parete 
(greca bassa)

73 74

72

Troppo stretta Troppo lentaEsatta

NO NOSI

Schema di corretta applicazione sistema Alublok
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istruzioni di fissaggio 

N
F

FF

SF

FF
SF

FF

SF

FF
SF

Esempio di fissaggio con interasse arcarecci d = ≤ 1,40 m

Linea di colmo

Linea di gronda

Fascia NF = Normale fissaggio

Fascia FF = Forte fissaggio

Fascia SF= Speciale fissaggio

3 viti al m

4 viti al m

5 viti al m

d

a

a

c

d

d

d

75

per individuare la fascia

c
a = –––

8
max. 2 m

comunque
min. 1 m

d = interasse arcarecci
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istruzioni di fissaggio 

La verifica del numero dei fissaggi deve essere pre-
ventivamente effettuata dal progettista. In via indica-
tiva, illustriamo uno schema di fissaggio di norma uti-
lizzato sul sistema alubel 28. È bene verificare che
anche gli arcarecci, in particolare quelli riguardanti le

fasce FF e SF, siano maggiormente ancorati alla
struttura. In caso di strutture sprovviste di solaio e
non tamponate in zone particolarmente soggette a
vento di forte intensità, occorre aumentare il nume-
ro dei fissaggi, compresi anche nella fascia NF.

76

77

78

3 viti al m
con interassi F 1,40 m

4 viti al m
con interassi G 1,40 m

4 viti al m
con interassi F 1,40 m

5 viti al m
con interassi G 1,40 m

5 viti al m
con interassi F 1,40 m

6 viti al m
con interassi G 1,40 m

Elementi di supporto
La base di appoggio delle lastre Alubel sugli arcarecci
non deve essere inferiore a 40 mm per supporti
metallici e 50 mm per supporti di legno.
Per gli interassi dei supporti attenersi alle tabelle di
portata di cui al paragrafo precedente. In merito alla
pedonabilità consigliamo di non superare un interasse
pari a 1 m di appoggio
Prima di iniziare le operazioni di montaggio delle lastre
è consigliabile stendere un filo parallelo alla linea di
gronda o conversa, i modo da ottenere un 

perfetto squadro della copertura.
La frequenza dei punti di fissaggio è determinata da
diversi fattori come ad esempio: 
• lunghezza della lastra
• la zona climatica
• la resistenza meccanica allo strappo
• la posizione della lastra sulla copertura (fascia)
Come da prospetto sotto riportato vengono individua-
te sulla copertura delle fasce secondo il grado di
rischio dovuto all’azione del vento.
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È indispensabile perciò prevedere:
- un’adeguata coibentazione
- la ventilazione del tetto
- l’eliminazione del ponte termico

Nella costruzione di un edificio, anche la corretta progettazione di una copertura contribuisce in modo rilevan-
te all’abbattimento dei consumi energetici

Tra tutte le superfici esterne di un
edificio, spesso il tetto rappresen-
ta la maggior fonte di dispersione
del calore nella stagione invernale
e la principale causa del surriscal-
damento dei locali interni nel perio-
do estivo con un conseguente
aumento dei consumi energetici.
Il risparmio energetico é quindi la
risposta responsabile sia per ridur-
re le immissioni di CO2 nell’ambien-
te e per ridurre le spese di riscal-
damento e condizionamento.

1) Coibentazione
Ha la funzione di proteggere e trattenere il calore
all’interno dell’edificio, costituendo una barriera alla
dispersione del calore.
L'intervento di coibentazione non deve essere consi-
derato un costo ma un investimento che si valorizza
nel tempo

2) Ventilazione del tetto*
Consente la circolazione del flusso d’aria ad “effetto
camino”:
- In inverno mantiene asciutto l'isolamento termico dis-

perdendo la condensa
- In estate disperde il calore filtrato attraverso il manto

di copertura
La copertura, contiene gli effetti di assorbimento igro-
scopico a carico dei materiali di copertura, garanten-
do la durabilità delle strutture e rendendo maggior-
mente efficaci gli isolanti.

3) Eliminazione del ponte termico
Grande attenzione deve essere riservata a tutte quel-
le coperture realizzate in metallo poichè tendono a tra-
smettere le variazioni termiche ai propri supporti e a
creare veri e propri ponti termici localizzati.

*La camera d’aria, accuratamente studiata, garantisce
la ventilazione del tetto e la microventilazione del sotto-
manto. Il conseguente effetto camino favorisce, attra-
verso il colmo, lo smaltimento dell’umidità e quando la
salubrità del manto, riduce i costi di manutenzione ed
accrescere la prestazioni dell’isolamento.
per garantire un’efficace circolazione dell’aria all’inter-
no, sono necessarie alcune condizioni:
- che il tetto abbia una certa pendenza;
- che al suo interno ci sia una massa d’aria la quale
possa fuoriuscire dall’apertura sulla linea di colmo ed
essere sostituita da altra aria proveniente dall’esterno;
- che esista una differenza di temperatura fra l’aria
esterna e quella della struttura del tetto
Una falda lunga o una pendenza limitata richiedono una
lama d’aria (camera di ventilazione) maggiore ed il suo
spessore va calcolato in base a coefficienti di propor-
zionalità precisi. Va ricordato che la soglia di 5/6 cm
determina la differenza tra microventilazione e ventila-
zione. Quindi con un’intercapedine sopra i 5/6 cm e
fino a 10 cm, abbiamo un tetto ventilato.

Alubel 28

orditura

isolante
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Il diagramma permette di calcolare la temperatura di rugiada tracciando una retta che passa per la tem-
peratura dell’aria interna (esempio 20 °C) e umidità relativa (esempio 80%). Il risultato si legge sulla scala
delle temperature di rugiada. In questo caso è pari a circa 16 °C.
Per evitare formazioni di condensa è quindi importante che la temperatura delle superfici interne della
copertura sia sempre al di sopra di quella di rugiada (nell’esempio qui riportato), superiore a 16 °C.

Calcolo della temperatura per la formazione della condensa
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Diagramma di Glaser

È noto che l’umidità presente allo stato di vapore in un ambiente chiuso, inizia a condensare sulle pareti che lo
delimitano, quando la temperatura della superficie interna delle pareti stesse si abbassa sino a raggiungere in
cosiddetto “punto rugiada”.
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NO

SI

Un tetto ventilato si può chiamare tale quando il
manto di copertura si distacca dallo strato isolan-
te creando un'intercapedine che permetta ad un
flusso omogeneo d'aria di circolare dalla gronda
fino al colmo. Va ricordato che l'intercapedine non
deve essere inferiore a  5/6 cm., e  in presenza
di buona pendenza

La costante e consistente circolazione d'aria,
sottrae il calore trasmesso dal manto di coper-
tura, preservando dal surriscaldamento gli stra-
ti sottostanti.La ventilazione incrementa e
potenzia le caratteristiche dell'isolante, espellen-
do quindi il calore dal colmo.

Esempio di tetto ventilato 

Applicazione isolamento termico

82

83

84



47

isolamento termico

Per ottenere una copertura di elevate prestazioni, è
necessaria l’adozione, sia a livello progettuale che ese-
cutivo, di tutti quegli accorgimenti tecnici che evitino la
formazione di condensa sulle superfici interne delle
coperture. Tale fenomeno genera gravi inconvenienti
quali ad esempio l’alterazione e corrosione dei rivesti-
menti di copertura e delle strutture metalliche, oppu-
re il gocciolamento sugli isolanti termici e conseguen-
te decadimento del loro potere coibente.
Gli accorgimenti fondamentali da mettere in atto sono
sintetizzabili nei seguenti punti:

1) Adozione di isolamento termico di spessore ade-
guato per evitare che la sua superficie interna
scenda sotto la temperatura di “rugiada”.

2) Protezione della faccia calda dello strato isolante
con opportuna barriera di vapore. 

3) Ventilazione della faccia fredda dello strato iso-
lante per attenuare gli effetti delle condense not-
turne.

4) Eventuale applicazione del pannetto anticonden-
sa “aluplan” (vedi fig 41 - 42 pag. 27).

Rispetto a questo ultimo accorgimento, sarà neces-
sario garantire la presenza di una intercapedine con-
tinua sotto gli elementi coprenti, con un ingresso e
una uscita dell’aria che permetta una efficace venti-
lazione. il richiamo dell’aria, sarà attivato da oppor-
tuni colmi aeratori.

Alcuni vantaggi delle coperture ventilate ed isolate

•Risparmio energetico

•Miglior comfort abitativo

•Riduzione dei fenomeni di condensa

•Aumento dell’isolamento acustico

Applicazione pannetto anticondensa
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risanamento vecchi tetti 
(attraverso il metodo della ricopertura)

Realizzare una ricopertura con il Sistema Alubel 28 è
il modo più semplice, più razionale, più valido per otte-
nere un intervento garantito nel tempo. 
• Non è necessario rimuovere la copertura esistente.
• Si lavora all’esterno dell’edificio evitando interruzioni

alle attività lavorative.
• Il sovraccarico alle strutture è ridotto a soli

3 kg/m2.
• Si inserisce una nuova coibentazione nel tetto.
• Si ottengono risultati interessanti sulla riduzione dei

costi di gestione dell’impianto di riscaldamento e
condizionamento.

• Si può ottenere una copertura ventilata (vedi
pag. 46).

• Eliminazione dei fenomeni di condensa 
• Maggiore isolamento acustico
• La nuova copertura Alubel ha una elevatissima resi-

stenza alla corrosione, agli agenti atmosferici, quin-
di una riduzione dei costi di manutenzione.

• Possibilità inoltre di inserire su coperture in fibroce-
mento una rete di protezione zincata quale sistema
tecnico per la protezione antinfortunistica.

utilizzo di riblok plus
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Il sistema Alubel 28, fissato con i dispositivi brevetta-
ti Riblok Plus e completato con gli accessori di finitu-
ra, viene installato con una tecnica di montaggio con-
forme a quanto indicato dal Decreto Ministeriale rela-
tivo alle normative e metodologie tecniche di applica-
zione della Legge n. 257/92 riguardante la cessazio-
ne dell’impiego dell’amianto.

1ª Fase - Stesura del fissante Ecofix
Per bloccare le dispersioni di amianto nell’ambiente,
tutto il piano della copertura viene impregnato con un
prodotto elastomerico incapsulante che, grazie alla
formazione di una pellicola continua, fissa le particelle
e impedisce al fenomeno di aggravarsi nel tempo.
Ecofix è un preparato in dispersione acquosa che non
contiene solventi tossici o nocivi per l’operatore e per
l’ambiente. Asciuga rapidamente e quindi evita lunghi
tempi di attesa.
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risanamento vecchi tetti 
(attraverso il metodo della ricopertura)

C) Installazione della staffa Riblok Plus

93

Applicazione e fissaggio del listello

97

Allentare la vite preesistente

94

Inserire la staffa Riblok Plus

95

Eseguire la rotazione laterale e 
riavvitare la vite

96

2ª Fase - Inserimento della staffa Riblok
Dopo aver posato una rete di protezione viene realiz-
zata una nuova orditura di fissaggio delle lastre Alubel
28 costituita da listelli di abete collegati alla sotto-
struttura di supporto del vecchio manto. In alternativa
ai listelli di legno sono impiegati arcarecci di alluminio.

A) Vecchio manto

91

B) Stesura di una rete di protezione

92
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4ª Fase - Applicazione della nuova copertura
Ogni lastra viene bloccata in posizione, contro i listelli
di abete, mediante le viti Alublok studiate apposita-
mente per i profili Alubel e munite di rondella conica e
di guarnizione di tenuta di EPDM inalterabile nel
tempo. Il fissaggio avviene dopo aver disposto le lastre 

sulla nuova orditura rispettando i sormonti a senso
d’acqua nelle giunzioni laterali e di testa.La portata
della lastra grecata da 0,7 mm di spessore supera
800 kg/m2 con un carico uniformemente distribuito
e con fissaggio da 100 cm di interasse. 

risanamento vecchi tetti 
(attraverso il metodo della ricopertura)

3ª Fase - Coibentazione della copertura 
Quando è indispensabile migliorare le proprietà ter-
moisolanti del tetto, si procede stendendo una serie di
materassini di lana minerale o di vetro che vengono
sistemati tra i listelli prima di procedere alla sovraco-
pertura con le lastre di alluminio Alubel 28.

100

D) Nuova orditura di listelli
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colori

La lastra Alubel non ha bisogno di essere
protetta con la vernice (a differenza di quelle
in acciaio). L’ossidazione dell’alluminio eserci-
ta di per sè un’azione passivante senza
necessità di ulteriore protezioni, quali vernici,
bagni galvanici, ecc...

Alubel ha pensato comunque di proporre
all’architetto, al progettista la lastra
Alubel 28 preverniciata al fine di differen-
ziare l’aspetto estetico.La gamma dei
color Alubel è la seguente:

Colori
standard

Colori
speciali

disponibili

Colori
standard

alluminio preverniciato

acciaio preverniciato

Altri colori a richiesta secondo Tabella RAL (quantitativo minimo 1.300 m2)

Altri colori a richiesta secondo Tabella RAL (quantitativo minimo 1.000 m2)

rosso siena bianco grigiotesta di moro

rosso bruno bianco grigiotesta di moro

rame grest silverblu genziana

grigio antracite (RAL 7016) verde muschio (RAL 6005)
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particolari costruttivi

Colmo a shed stampato

Colmo a shed stampato
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particolari costruttivi

Dettaglio di gronda con rivestimento parapetto



particolari costruttivi

Raccordo falda/parete stampato

Conversa con giunto di dilatazione

54
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particolari costruttivi

Lastra a deformazione controllata per colmo a shed
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particolari costruttivi

Particolare del colmo
curvo tacchettato

Lastra tacchettata
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi

Particolare del canale di gronda interno
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particolari costruttivi

Particolare di fissaggio su omega in metallo

Elemento fermaneve 
con copertina di bordo

Fermaneve

lastra Alubel 28

lastra in fibrocemento

isolante

barriera al vapore

copertina di

incapsulamento

Particolare canale di gronda esterno
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particolari costruttivi

Chiusura superiore parapetto

Dettaglio guarnizione sottonda
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi

Lucernario

Raccordo a muro con angolo venti-
lato convesso

Raccordo a muro (conversa)Pluviale raccolta acque

Canale di grondaRaccordo a muro ventilato

Camino
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particolari costruttivi

Raccordo a muro con inserimento
di finestra

Raccordo di congiunzione su dia-
gonale

Colmo di vertice ventilato

Raccordo a muro con angolo venti-
lato concavo

Colmo ventilato in gronda

Sezione di colmo ventilato
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi

Particolare fascia illuminante
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi
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particolari costruttivi
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MANTO DI COPERTURA
Descrizione
Manto di copertura realizzato con lastre grecate in alluminio tipo ALUBEL 28, ottenute dalla
profilatura a freddo di nastri mediante n° 40 passaggi.
Le dimensioni caratteristiche delle lastre sono le seguenti:
Larghezza lastra: 1000 mm
Larghezza utile in opera (pari a 8 greche): 900 mm
Altezza della greca: 27,5 mm
Passo delle greche: 112 mm
Il sistema è certificato con l’Agrement tecnico ICITE n° 471/97.

Modalità di montaggio
Le lastre vengono montate in massima pendenza di falda su correnti in metallo o legno predi-
sposti ad interasse come previsto dalle condizioni di carico.
Il fissaggio delle lastre all’orditura sottostante viene eseguito mediante apposite viti in acciaio
zincato o inox tipo “Alublok” mordenti, autofilettanti, o automaschianti, in funzione del materia-
le utilizzato per l’orditura stessa, e dotate di rondelle coniche e guarnizioni di tenuta in elasto-
mero EPDM.
In caso di montaggio su orditura metallica, deve essere predisposto un elemento di separazio-
ne non metallico tra lastra e corrente al fine di impedire l’insorgere di corrosione galvanica
dovuta al contatto tra metalli diversi.
Il sormonto laterale tra le lastre viene realizzato con una sovrapposizione di una greca e mezza,
con un interasse risultante tra le lastre di 900 mm.
Le lastre vengono montate in pezzo unico da colmo a gronda fino a lunghezze di 12 metri, salvo
diverse prescrizioni per condizioni particolari; per lunghezze di falda maggiori possono essere
realizzati sormonti longitudinali con sovrapposizione non inferiore a 150 mm in funzione della
pendenza di falda e delle condizioni di innevamento.
Tutte le misure si intendono valutate in effettivo sviluppo di falda.

Tipo e qualità del materiale
Il materiale utilizzato è lega di alluminio tipo 3003÷3004÷3103÷3105 secondo norme UNI
9003/1, UNI 9003/2,  UNI 9003/3 e UNI 9003/5, stato fisico H16÷H29 in base allo spes-
sore.
Lo spessore utilizzato è di: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 1,0 mm.
La finitura superficiale è di tipo: liscio naturale – goffrato antisdrucciolo ed antiriflesso – pre-
verniciato sul lato a vista e con primer sul lato opposto – preverniciato su entrambi i lati.
La finitura preverniciata è nel colore standard: Rosso bruno – testa di moro – bianco grigio –
grigio antracite (RAL 7016) – Verde muschio (RAL 6005)  (sempre disponibili a magazzino).
La finitura preverniciata è nel colore extrastandard: Rame grest – Blu genziana (RAL 5010) –
Silver.
Altri colori RAL sono a richiesta.
Il ciclo di verniciatura consiste in un decapaggio della superficie metallica, seguito dalla stesu-
ra di uno strato di primer dello spessore di 5 micron su entrambi i lati; infine viene applicato
sul lato a vista uno strato di vernice in resina poliestere dello spessore di 18 micron.

APPLICAZIONI INTEGRATIVE

Lastre curve ad impronta 
Le lastre vengono, successivamente alla normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante
stampaggio a colpi con impronte equidistanti, per conferire loro, in funzione del numero dei seg-
menti fra le impronte e del relativo interasse, il raggio di curvatura richiesto.

Lastre curve calandrate
Le lastre vengono, successivamente alla normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante
ripetuti passaggi attraverso un impianto di calandratura a controllo numerico costituito da tre
motrici sagomate, in modo da garantire l’esatto raggio di curvatura richiesto.

Lastre curvate parzialmente
Le lastre vengono, successivamente alla normale profilatura, sottoposte a curvatura, sola-
mente in zone predeterminate, mediante stampaggio a colpi con impronte equidistanti, per
conferire loro, in funzione del numero dei segmenti fra le impronte e del relativo interasse, il
raggio di curvatura richiesto.
La lunghezza massima delle lastre oggetto della lavorazione sono di 4000 mm.

Lastre a deformazione controllata
Le lastre vengono, successivamente alla normale profilatura, sottoposte a piegatura con un
sistema di inclinazione ad un’unica impronta con angolo variabile a seconda delle esigenze di
progetto.
La lunghezza massima delle lastre oggetto della lavorazione sono di 6000 mm.
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Trattamento anti-condensa “Aluplan”
Le lastre vengono rivestite all’intradosso di un tessuto in fibra di poliestere applicato mediante
previa stesura uniforme di un adesivo acrilico.
Le caratteristiche del prodotto sono le seguenti:
Peso totale (compreso lo strato adesivo): 100 ÷ 140 g/m2

Colore: bianco
Potere di assorbimento dell’umidità: non inferiore a 360 g/m2

Lastre trasparenti “Lexan”
Lucernari e rivestimenti di parete trasparenti realizzati con lastre grecate compatte denomi-
nate Lexan LCS 28 in policarbonato Lexan con protezione esterna ai raggi UV.
Le dimensioni caratteristiche delle lastre sono le seguenti:
Larghezza lastra: 1000 mm
Larghezza utile in opera (pari a 8 greche): 900 mm
Altezza della greca: 27,5 mm
Passo delle greche: 112 mm
Lunghezza:  pari o in sottomultipli di 11600 mm
Spessore: 1 mm
Le caratteristiche fisiche e funzionali delle lastre sono le seguenti:
Sovrapposizione laterale: una greca e mezza
Trasmissione luminosa: 89%
Fattore solare: 90%
Peso: 1,5 K g/m2

Conducibilità termica: 0,21 W/m°C (DIN 52612)
Reazione al fuoco: Classe 1
Colore: neutro trasparente – bianco opale
Compatibilità: con tutti i materiali compatibili con il policarbonato
Incompatibilità: PVC
Il fissaggio delle lastre all’orditura sottostante viene eseguito mediante apposite viti in acciaio
zincato o inox tipo “Alublok” mordenti, autofilettanti, o automaschianti, in funzione del materia-
le utilizzato per l’orditura stessa, e dotate di rondelle coniche e guarnizioni di tenuta in elasto-
mero EPDM.

FORMAZIONE DI TETTO VENTILATO

Descrizione
Il pacchetto di copertura  è costituito da una tripla orditura incrociata di correnti in legno
posati agli interassi determinati dal progetto esecutivo, la quale, oltre a contenere l’isola-
mento termico di cui alla voce specifica di capitolato, deve garantire un’idonea lama di ven-
tilazione del tetto a sezione costante, con entrata dell’aria in zona di gronda ed uscita in
zona di colmo. L’ingresso e l’uscita dell’aria è protetto da opportune griglie contro l’intru-
sione di volatili o piccoli animali.

Barriera di guaina traspirante “Alupermo”
Prima della posa dell’isolante termico viene applicata una guaina impermeabile e traspi-
rante tipo “Alupermo” o similare, con funzione di schermo al vapore, al fine di consentire
una diffusione controllata del vapore ambientale ed impedire l’infiltrazione di condense.

RISANAMENTO DI VECCHIO TETTO IN FIBROCEMENTO

Descrizione e modalità di intervento
Trattamento inertizzante del manto di copertura esistente con fissatore mono-compo-
nente a base acetatovinilica in dispersione acquosa tipo “Ecofix”, applicato a mezzo ero-
gatori a bassa pressione onde impedire la dispersione delle fibre e delle polveri nell’am-
biente circostante.
Caratteristiche chimico – fisiche:
Peso specifico: 1,1574± 0,1%
Residuo secco: a 120°C: 37%
Temperatura di applicazione: +5° ÷ +30 °C
Resa: 4 ÷ 5 Kg/ m2

Confezione: 16 Kg in contenitori plastici
Posa di staffe in acciaio zincato sagomato tipo “Riblok Plus” fissate alle viti esistenti
mediante apposite asole di sicurezza ed allineamento.
Posa di orditura di listelli in legno trattati con impregnante anti-invecchiamento, disposti
in senso ortogonale alla pendenza della falda ad interasse come prescritto dal progetto
esecutivo, aventi sezione minima 5x5 cm, e fissati alle staffe tipo “Riblok Plus” con chiodi
o viti mordenti in acciaio.
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Posa di strato di isolante termico descritto alla voce specifica di capitolato, in luce all’or-
ditura.
Posa delle lastre grecate del manto, secondo le modalità previste nella voce specifica di
capitolato.

FORMAZIONE DI TETTO CON CREAZIONE DI PENDENZA

Descrizione e modalità di intervento
Posa di una griglia di piedini in acciaio zincato a base preforata, fissati alla soletta esi-
stente mediante opportuni tasselli ad espansione, posti agli interassi determinati dal pro-
getto esecutivo.
Ogni fila di piedini presentano una altezza variabile in modo da creare la pendenza richie-
sta dal progetto esecutivo.
Posa sui piedini di un’orditura di correnti in acciaio zincato, fissati con viti autofilettanti in
acciaio zincato.
Posa delle lastre grecate del manto, secondo le modalità previste nella voce specifica di
capitolato.

RACCORDI PIANI

Descrizione
Elementi di raccordo in alluminio ottenuti da pressopiegatura di nastri laminati a freddo
nelle sagome e sviluppi previsti dal progetto e determinati dai disegni esecutivi, per l’ese-
cuzione di canali di gronda e conversa, gocciolatoi, copertine perimetrali, scossaline di
testata, displuvi, scossaline di raccordo falda-parete, colmi chiusi e ventilati, scossaline di
raccordo per corpi emergenti in falda.
Il montaggio avviene mediante viti in acciaio zincato o inox tipo “Alublok”  mordenti o auto-
filettanti, in funzione del tipo di struttura sottostante, dotate di rondelle coniche e guarni-
zioni di tenuta in elastomero EPDM.
Il collegamento fra gli elementi avviene mediante rivetti a strappo in alluminio ad opportu-
no interasse, e la tenuta idraulica si ottiene per mezzo di sigillanti siliconici neutri specifi-
ci per alluminio tipo “Alusik” applicati uniformemente in doppia linea sulle intere superficie
di giunzione.
I giunti di dilatazione previsti dal progetto esecutivo vengono realizzati mediante elementi
in alluminio e gomma vulcanizzata saldata tipo “Semler”, pressopiegati nella sagome
necessarie, rivettati e sigillati.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio con finitura naturale tipo 1050 secondo norme
UNI 9001/2, stato fisico H14÷H16.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio con finitura preverniciata tipo 3103 secondo
norme UNI 9003/3, stato fisico H14÷H16.
Lo spessore utilizzato è di: 0,8 – 1,0 – 1,2 mm.
Gli sviluppi ammissibili sono: 200 mm – 250 mm – 330 mm – 416 mm – 500 mm – 625
mm – 750 mm – 1000 mm – 1250 mm.
Gli angoli di piegatura ammissibili vanno da un minimo di 75° ad un massimo di 160°.
La finitura superficiale è di tipo: liscio naturale – goffrato antisdrucciolo ed antiriflesso –
preverniciato sul lato a vista e con primer sul lato opposto.

La finitura preverniciata è nel colore standard: Rosso bruno – testa di moro – bianco gri-
gio – grigio antracite (RAL 7016) – Verde muschio (RAL 6005)  (sempre disponibili a
magazzino).
La finitura preverniciata è nel colore extrastandard: Rame grest – Blu genziana (RAL
5010) – Silver.
Altri colori RAL sono a richiesta.
Il ciclo di verniciatura consiste in un decapaggio della superficie metallica, seguito dalla
stesura di uno strato di primer dello spessore di 5 micron su entrambi i lati; infine viene
applicato sul lato a vista uno strato di vernice in resina poliestere dello spessore di 18
micron.

RACCORDI DENTELLATI

Descrizione
Elementi di raccordo in alluminio ottenuti da pressopiegatura di nastri laminati a freddo
nelle sagome e sviluppi previsti dal progetto e determinati dai disegni esecutivi per l’ese-
cuzione di displuvi, scossaline di raccordo falda-parete, colmi chiusi, a cerniera e ventila-
ti, scossaline di raccordo per corpi emergenti in falda.
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La parte terminale aggettante sulle lastre grecate viene sagomata mediante stampaggio
a trancia secondo il profilo trapezoidale ALUBEL 28, in modo da realizzare un accoppia-
mento a chiusura delle greche contro l’effetto del vento e pioggia battente.
Il montaggio avviene mediante viti in acciaio zincato o inox tipo “Alublok” mordenti o auto-
filettanti, in funzione del tipo di struttura sottostante, dotate di rondelle coniche e guarni-
zioni di tenuta in elastomero EPDM.
Il collegamento fra gli elementi avviene mediante rivetti a strappo in alluminio ad opportu-
no interasse, e la tenuta idraulica si ottiene per mezzo di sigillanti siliconici neutri specifi-
ci per alluminio tipo “Alusik” applicati uniformemente in doppia linea sulle intere superficie
di giunzione.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio con finitura naturale tipo 1050 secondo norme
UNI 9001/2, stato fisico H14÷H16.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio con finitura preverniciata tipo 3103 secondo
norme UNI 9003/3, stato fisico H14÷H16.
Lo spessore utilizzato è di: 0,8 – 1,0 – 1,2 mm.
Gli sviluppi ammissibili sono: 200 mm – 250 mm – 330 mm – 416 mm – 500 mm – 625
mm – 750 mm – 1000 mm – 1250 mm.
Gli angoli di piegatura ammissibili vanno da un minimo di 75° ad un massimo di 160°.
La finitura superficiale è di tipo: liscio naturale – goffrato antisdrucciolo ed antiriflesso –
preverniciato sul lato a vista e con primer sul lato opposto.
La finitura preverniciata è nel colore standard: Rosso bruno – testa di moro – bianco gri-
gio – grigio antracite (RAL 7016) – Verde muschio (RAL 6005)  (sempre disponibili a
magazzino).
La finitura preverniciata è nel colore extrastandard: Rame grest – Blu genziana (RAL
5010) – Silver.
Altri colori RAL sono a richiesta.
Il ciclo di verniciatura consiste in un decapaggio della superficie metallica, seguito dalla
stesura di uno strato di primer dello spessore di 5 micron su entrambi i lati; infine viene
applicato sul lato a vista uno strato di vernice in resina poliestere dello spessore di 18
micron.

RACCORDI STAMPATI

Descrizione
Elementi di raccordo in alluminio ottenuti da pressopiegatura di nastri laminati a freddo
nelle sagome e sviluppi previsti dal progetto e determinati dai disegni esecutivi per l’ese-
cuzione di displuvi, scossaline di raccordo falda-parete, colmi chiusi, a cerniera e ventila-
ti, scossaline di raccordo per corpi emergenti in falda.
La parte terminale aggettante sulle lastre grecate viene sagomata mediante stampaggio
ed estrusione secondo il profilo trapezoidale ALUBEL 28, in modo da realizzare un accop-
piamento ermetico con le lastre.
Il montaggio avviene mediante viti in acciaio zincato o inox tipo “Alublok” mordenti o auto-

filettanti, in funzione del tipo di struttura sottostante, dotate di rondelle coniche e guarni-
zioni di tenuta in elastomero EPDM.
Il collegamento fra gli elementi avviene mediante rivetti a strappo in alluminio ad opportu-
no interasse, e la tenuta idraulica si ottiene per mezzo di sigillanti siliconici neutri specifi-
ci per alluminio tipo “Alusik” applicati uniformemente in doppia linea sulle intere superficie
di giunzione.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio con finitura naturale tipo 1050 secondo norme
UNI 9001/2, stato fisico H14÷H16.
Lo spessore utilizzato è di: 1,0 mm.
Gli sviluppi ammissibili sono: 416 mm – 500 mm – 625 mm – 750 mm – 1000 mm –
1250 mm.
Gli angoli di piegatura ammissibili vanno da un minimo di 75° ad un massimo di 160°.
La finitura superficiale è di tipo: liscio naturale – verniciato sul lato a vista.
La finitura verniciata è nel colore standard: Rosso bruno – testa di moro – bianco grigio
– grigio antracite (RAL 7016) – Verde muschio (RAL 6005).
La finitura verniciata è nel colore extrastandard: Rame grest – Blu genziana (RAL 5010)
– Silver.
Altri colori RAL sono a richiesta.
Il ciclo di verniciatura consiste in un decapaggio della superficie metallica, seguito dalla
stesura di uno strato di primer dello spessore di 5 micron; infine viene applicato sul lato
a vista uno strato di vernice in resina poliestere dello spessore di 18 micron.
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RACCORDI CURVI AD ARCO

Descrizione
Elementi di raccordo in alluminio ottenuti da pressopiegatura di nastri laminati a freddo
nelle sagome e sviluppi previsti dal progetto e determinati dai disegni esecutivi per l’ese-
cuzione di scossaline di testata.
La superficie ad arco di uno dei lati viene ottenuta mediante l’esecuzione in pressopiega-
tura di impronte equidistanti a sezione trapezoidale, all’interasse richiesto dai disegni ese-
cutivi.
Il montaggio avviene mediante viti in acciaio zincato o inox tipo “Alublok” mordenti o auto-
filettanti, in funzione del tipo di struttura sottostante, dotate di rondelle coniche e guarni-
zioni di tenuta in elastomero EPDM.
Il collegamento fra gli elementi avviene mediante rivetti a strappo in alluminio ad opportu-
no interasse, e la tenuta idraulica si ottiene per mezzo di sigillanti siliconici neutri specifi-
ci per alluminio tipo “Alusik” applicati uniformemente in doppia linea sulle intere superficie
di giunzione.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio con finitura naturale tipo 1050 secondo norme
UNI 9001/2, stato fisico H14÷H16.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio con finitura preverniciata tipo 3103 secondo
norme UNI 9003/3, stato fisico H14÷H16.
Lo spessore utilizzato è di: 0,8 – 1,0 – 1,2 mm.
Gli sviluppi ammissibili sono: 250 mm – 330 mm – 416 mm – 500 mm – 625 mm – 750
mm – 1000 mm – 1250 mm.
La finitura superficiale è di tipo: liscio naturale – goffrato antisdrucciolo ed antiriflesso –
preverniciato sul lato a vista e con primer sul lato opposto.
La finitura preverniciata è nel colore standard: Rosso bruno – testa di moro – bianco gri-
gio – grigio antracite (RAL 7016) – Verde muschio (RAL 6005)  (sempre disponibili a
magazzino).
La finitura preverniciata è nel colore extrastandard: Rame grest – Blu genziana (RAL
5010) – Silver.
Altri colori RAL sono a richiesta.
Il ciclo di verniciatura consiste in un decapaggio della superficie metallica, seguito dalla
stesura di uno strato di primer dello spessore di 5 micron su entrambi i lati; infine viene
applicato sul lato a vista uno strato di vernice in resina poliestere dello spessore di 18
micron.

RACCORDI CURVI AD IMPRONTE

Descrizione
Elementi di raccordo in alluminio ottenuti da lastre grecate con profilo ALUBEL 28 per l’e-
secuzione di scossaline di raccordo tra falde.
La curvatura dell’elemento di raccordo viene ottenuta mediante stampaggio a colpi con
impronte equidistanti, per conferire, in funzione del numero dei segmenti fra le impronte
e del relativo interasse, il raggio di curvatura richiesto.
Il montaggio avviene mediante viti in acciaio zincato o inox tipo “Alublok” mordenti o auto-

filettanti, in funzione del tipo di struttura sottostante, dotate di rondelle coniche e guarni-
zioni di tenuta in elastomero EPDM.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio tipo 3003÷3004÷3103÷3105 secondo norme
UNI 9003/1, UNI 9003/2,  UNI 9003/3 e UNI 9003/5, stato fisico H16÷H29 in base
allo spessore.
Lo spessore utilizzato è di: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 1,0 mm.
La finitura superficiale è di tipo: liscio naturale – goffrato antisdrucciolo ed antiriflesso –
preverniciato sul lato a vista e con primer sul lato opposto – preverniciato su entrambi i
lati.
La finitura preverniciata è nel colore standard: Rosso bruno – testa di moro – bianco gri-
gio – grigio antracite (RAL 7016) – Verde muschio (RAL 6005)  (sempre disponibili a
magazzino).
La finitura preverniciata è nel colore extrastandard: Rame grest – Blu genziana (RAL
5010) – Silver.
Altri colori RAL sono a richiesta.
Il ciclo di verniciatura consiste in un decapaggio della superficie metallica, seguito dalla
stesura di uno strato di primer dello spessore di 5 micron su entrambi i lati; infine viene
applicato sul lato a vista uno strato di vernice in resina poliestere dello spessore di 18
micron.
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RACCORDI CURVI A DEFORMAZIONE CONTROLLATA
Descrizione
Elementi di raccordo in alluminio ottenuti da lastre grecate con profilo ALUBEL 28 per l’e-
secuzione di scossaline di raccordo tra falde.
La curvatura dell’elemento di raccordo viene ottenuta mediante piegatura con un sistema
di inclinazione ad un’unica impronta con angolo variabile a seconda delle esigenze di pro-
getto.
Il montaggio avviene mediante viti in acciaio zincato o inox tipo “Alublok” mordenti o auto-
filettanti, in funzione del tipo di struttura sottostante, dotate di rondelle coniche e guarni-
zioni di tenuta in elastomero EPDM.
Il materiale utilizzato è lega di alluminio tipo 3003÷3004÷3103÷3105 secondo norme
UNI 9003/1, UNI 9003/2,  UNI 9003/3 e UNI 9003/5, stato fisico H16÷H29 in base
allo spessore.
Lo spessore utilizzato è di: 0,7 – 0,8 – 1,0 mm.
La finitura superficiale è di tipo: liscio naturale – goffrato antisdrucciolo ed antiriflesso –
preverniciato sul lato a vista e con primer sul lato opposto – preverniciato su entrambi i
lati.
La finitura preverniciata è nel colore standard: Rosso bruno – testa di moro – bianco gri-
gio – grigio antracite (RAL 7016) – Verde muschio (RAL 6005)  (sempre disponibili a
magazzino).
La finitura preverniciata è nel colore extrastandard: Rame grest – Blu genziana (RAL
5010) – Silver.
Altri colori RAL sono a richiesta..
Il ciclo di verniciatura consiste in un decapaggio della superficie metallica, seguito dalla
stesura di uno strato di primer dello spessore di 5 micron su entrambi i lati; infine viene
applicato sul lato a vista uno strato di vernice in resina poliestere dello spessore di 18
micron.

SISTEMA DI PEDONAMENTO SICURTETTO

Descrizione
Elementi di passerella ottenuti mediante pressopiegatura di nastri in alluminio dotati di
losanghe dentellate antisdrucciolo.
La sagoma di piegatura è tale da permettere l’inserimento degli elementi sulle lastre gre-
cate ALUBEL 28.
Le passerelle sono in grado di sopportare i carichi derivanti dal pedonamento della coper-
tura evitando danni alle lastre grecate sottostanti.
Le dimensioni caratteristiche sono le seguenti:
Larghezza : 480 mm
Lunghezza massima: 4000 mm
Spessore del materiale: 3 mm
Il montaggio avviene mediante viti in acciaio, inox o alluminio, mordenti o autofilettanti, in
funzione del tipo di struttura sottostante.
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