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“Lavori di bonifica e rimozione dell’amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono nel compendio del parco
Molentargius-Saline”
Progetto Definitivo-esecutivo
Simulazioni fotografiche

Foto 2 – Stato di fatto

Foto 2: Simulazione di progetto
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Sistemi di copertura
in acciaio a protezione multistrato

LE SOLUZIONI

Dall’esperienza e dalla ricerca Ondulit,
la tecnologia che ha rivoluzionato i sistemi di copertura.

COMPOSTO PLASTICO
ANTICORROSIVO
E INSONORIZZANTE

ALLUMINIO
NATURALE*

ACCIAIO ZINCATO
PRIMER
ALLUMINIO
NATURALE **

* Il rivestimento superiore può
essere realizzato in lamina di
alluminio naturale o preverniciato
oppure in lamina di rame.
** Rivestimento inferiore in
lamina di alluminio naturale o
preverniciato o inox.

Durabilità garantita.
Eccezionale resistenza
alla corrosione.
Elevato comfort termo-acustico.
Ottima resistenza meccanica.

Scopri le straordinarie caratteristiche della
protezione multistrato Ondulit su
www.ondulit.it/multistrato
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Ridotti coefficienti
di dilatazione termica.
Grande qualità estetica.

L’evoluzione
di un’idea vincente.

L’INGEGNERIA DELLE COPERTURE
È IL NOSTRO MESTIERE
Dal 1953 sviluppiamo soluzioni su misura per sistemi
di copertura dalle grandi prestazioni.
Partendo da una originale intuizione e attraverso
continue innovazioni, Ondulit ha sviluppato l’esclusiva
tecnologia di rivestimento e profilatura dell’acciaio
con alti spessori protettivi che costituisce oggi
l’elemento distintivo dell’intera gamma produttiva:
la lastra in acciaio a protezione multistrato.

L’INNOVAZIONE È MULTISTRATO
Il sistema in acciaio a protezione multistrato assicura
altissime prestazioni e grande affidabilità proprio
negli aspetti che risultano normalmente più critici
nei tradizionali prodotti per coperture, in particolare
di quelli metallici. Le caratteristiche dei singoli
componenti, perfettamente integrate tra loro,
assicurano infatti grande resistenza e una durata
virtualmente illimitata nel tempo. La vasta gamma
di finiture superiori e di colorazione dell’alluminio
consentono l’integrazione ottimale in qualsiasi
contesto architettonico e ambientale.

L’eccezionale performance del sistema di protezione
multistrato Ondulit ha permesso di intraprendere
strade nuove nel settore delle coperture, mettendo
a punto soluzioni che coniugano perfettamente
funzionalità e qualità estetica. Oggi Ondulit è azienda
leader del settore con una gamma di prodotti vasta
e articolata e soluzioni su misura per qualunque tipo
di impiego, molte delle quali costituiscono veri e propri
primati nel settore. Come dimostrano i prestigiosi
riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti e
gli oltre 110.000.000 di metri quadrati di coperture
installate in ogni parte del mondo.

IL VOSTRO PARTNER IDEALE, DAL PROGETTO
ALLA REALIZZAZIONE
Il nostro Ufficio Tecnico altamente specializzato
individua la soluzione più adatta e segue il progetto
in ogni sua fase.
Selezioniamo le migliori tecnologie e professionalità
per rispondere ad ogni esigenza del progettista
e offrire le più ampie garanzie di risultato.

LA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
STRUTTURALE

IL SISTEMA PROTETTIVO È PROGETTATO PER NON
PRESENTARE PUNTI DEBOLI

•
•

lo speciale composto a base di bitume stabilizzato è dotato
di plasticità e di spessore tali da isolare completamente la
lamiera dal contatto con l’atmosfera ed eliminare qualsiasi
rischio di microporosità che tutti i rivestimenti presentano in
proporzione inversa al loro spessore;

assicura infrangibilità e resistenza meccanica
garantisce ridotte dilatazioni termiche

GLI STRATI PROTETTIVI ANTICORROSIVI
•
•
•

rivestono completamente l’acciaio e lo proteggono
dall’ossidazione;
insonorizzano la lamiera, eliminando ogni problema di
rumorosità sotto l’azione di pioggia o grandine;
conferiscono inerzia termica.

LE LAMINE METALLICHE DI RIVESTIMENTO
•

•

In estradosso presentano elevata riflettanza solare
ed elevata emissività termica, ovvero riflettono una
elevata porzione di radiazione solare e restituiscono
all’atmosfera l’energia termica assorbita.
La gamma colori dell’alluminio garantisce una
riflettanza solare > 30% (COOL ROOF)
In intradosso presentano una bassa emissività termica
ovvero limitano l’immissione verso l’interno l’energia
termica assorbita.

le lamine metalliche avvolgenti proteggono a loro volta il
composto a base bituminosa – che è elettricamente non
conduttore e chimicamente inerte – mantenendone la
plasticità e schermandolo dall’azione dei raggi ultravioletti;
le lamine metalliche esterne, sia in alluminio che in rame,
garantiscono una eccellente resistenza alla corrosione grazie
alla formazione di una patina di ossido autoprotettivo;
le lamine esterne rappresentano una perfetta barriera
all’umidità con permeabilità ≃ Ø.
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lastra a protezione multistrato a profilo ondu

Ondulit

a a protezione
multistrato
a profilo ondulato
PROFILI
E CA RATTERISTICHE
TECNICHE

Ondulit

CARATTERISTICHE FISICHE
LUNGHEZZA
LARGHEZZA NOMINALE (Ln)
LARGHEZZA UTILE (Lu)
PROFILO (H)
PASSO (P)
SPESSORE TOTALE MEDIO
SPESSORE DELL’ACCIAIO
MASSA

RISTICHE FISICHE

ZZA
ZA NOMINALE (Ln)
ZA UTILE (Lu)
(H)
)
E TOTALE MEDIO
E DELL’ACCIAIO

su misura
900 mm
785 mm
20,5 mm
87 mm
2,4 mm
0,50 - 0,60 - 0,80 mm
7,600 kg/ m2 con acciaio 0,50
8,200 kg/ m2 con acciaio 0,60
9,400 kg/ m2 con acciaio 0,80

+ 20 - 5 mm; larghezza
utile (Lu) +/- 5 mm a pr
TOLLERANZEin acciaio lunghezza
lastra
a protezione
multistrato
spessore totale medio e massa +/- 10%

acciaio a protezione
multistrato a profilo grecato
ONDU L IT

NZE

Coverib 850

lunghezza + 20 - 5 mm; larghezza utile (Lu) +/- 5 mm
spessore totale medio e massa +/- 10%
P= 87

Coverib 850

su misura
900 mm
785 mm
20,5 mm
87 mm
2,4 mm
0,50 - 0,60 - 0,80 mm
7,600 kg/ m2 con acciaio 0,50
8,200 kg/ m2 con acciaio 0,60
9,400 kg/ m2 con acciaio 0,80

P= 87

Lu = 785

H = 20,5

Ln = 900

Lu = 785
Ln = 900

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Lastra Metallica Multistrato ONDULIT a profilo ondulato, marchiata CE secondo UNI EN 14

ONE DI PRODOTTO
costituita da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di mm 0,6
etallica Multistrato ONDULIT a profilo ondulato, marchiata CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conforme UNI EN 508-1 Appendice
B,
CARATTERISTICHE
FISICHE
da un rivestimento termoplastico
(dello spessore di circa mm 1,5) anticorrosivo ed insonori
da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di mm 0,60 (ovvero mm 0,50 o 0,80) protetta nella faccia superiore
alluminio
preverniciato, ovvero disurame
elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e
stimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero
di
misura
LUNGHEZZA
preverniciato).
preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da una lamina di alluminio naturale (ovvero di alluminio
850
mm
LARGHEZZA
NOMINALE
(Ln)
HE
FISICHE
iato).
I rivestimenti esterni avvolgono i bordi laterali delle
per tutta la lunghezza per garant
P= lastre
192
enti esterni avvolgono i bordi laterali delle
per tutta la lunghezza per garantirne la protezione.
P= 87
773 mm
P= lastre
192
LARGHEZZA
UTILE
(Lu) nel tempo
Per assicurare
la stabilità
delle caratteristiche
prestazionali, la protezione con fu
su misura
urare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di
circa mm (H)
1,5, è posizionata sull’estradosso
della lamiera.
32 mm
PROFILO
1,5, è posizionata
sull’estradosso
850 mm della lamiera.
MINALE
(Ln)
H = 32

192 mm
PASSO (P)
773 mm P= 87
Lu = 785
2,4i seguenti
mm
SPESSORE
TOTALE
MEDIO
Lu
=
773
Lu = 773
o di copertura assicura32
i seguenti
requisiti
prestazionali:
L’elemento
di
copertura
assicura
requisiti prestazionali:
mm
Ln = 900
H = 20,5
Ln = 850
0,50
0,60
0,80
mm
Ln = 850
SPESSORE
DELL’ACCIAIO
ON5 1,2 kN a luce di 1,35 m - ON6 1,2 kN a luce di 1,80 m - ON8 1,2 kN a luce di 2,00 mResistenza ai carichi concentrati
a ai carichi concentrati 192 mm
ON5 1,2 kN a luce di 1,35 m - ON6 1,
8,000 kg/ m2 con acciaio 0,50
MASSA
(EN 14782 Appendice B) Lu = 785
2,4 mm
LE MEDIO
(EN 14782 Appendice B)
8,600 kg/ m2 con acciaio 0,60
Ln = 900EN 13823; EN ISO 11925-2)
Classe
B-s1,
d0
(UNI
EN
13501-1;
al
fuoco:
0,50 - 0,60 - 0,80 mm
ACCIAIO
Classe
Reazione al fuoco:
10,000 kg/ m2 con acciaio
0,80 B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN
Classe0,50
BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187)
ni al fuoco dall’esterno: 8,000 kg/ m2 con acciaio
lunghezza
+
20
5
mm;
larghezza
utile (Lu)
5 mm
TOLLERANZE
Classe BRoof
T3+/(UNI
EN 13501-5; UN
Prestazioni
al fuoco dall’esterno:
con acciaio
0,60
8,600
kg/ m2salina:
3000 ore
(UNI EN 14782 - ISO 9227)
- Resistenza alla corrosione
in nebbia
spessore totale medio e massa +/- 10%
10,000 kg/ m2 con acciaio 0,80
Durabilità - Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - ISO 9227)

LE (Lu)

- Resistenza all’umidità:

3000 ore (UNI EN 14782 - EN ISO 6270-1)

300- 5 mm; larghezza utile (Lu) +/- 5 mm
lunghezza +P=20
(UNI EN 14782 - EN ISO 6988)
8 5medio
0 45 cicli
spessore totale
e massa +/- 10%

- Resistenza all’anidride
solforosa:
CO
VERIB

noisolante:

P= 192

attenuazione sonora del rumore generato da
ttente:

28 dB (UNI EN ISO 140-3)

lastra a protezione multistrato a profilo greca
P= 192

Durabilità - Resistenza all’umidità:

P= 300

Coverib 1000

= 38
Durabilità -HResistenza
all’anidride solforosa:

ISTEDIL cert. N°1302/202-G 1302/202-C
Potere fonoisolante:
8,41 volte maggiore di una lamiera
Lu = 900di alluminio mm 0,7
H = 32
4,17 volte maggiore di una lamiera
di pannelli sandwich doppia lamiera spessore mm 40
Ln = 1000

Potere di attenuazione sonora del rumore generato da
aa Solare:
protezione multistrato
a profi
lo grecato
Finitura
esterna Alluminio
Naturale R=89%; Finitura esterna Alluminio colore Bianco Grigio
RAL battente:
pioggia

3000 ore (UNI EN 14782 - EN ISO 627

45 cicli (UNI EN 14782 - EN ISO 6988)
28 dB (UNI EN ISO 140-3)Lu = 773

Ln = 850

ISTEDIL cert. N°1302/202-G 1302/202
8,41 volte maggiore di una lamiera
Lu = 900di
DESCRIZIONE
DI PRODOTTO
9002 (W) 63,0%; Terracotta Ln
RAL
8004 (T) 41,1%; Grigio Ardesia RAL 7012 (D) 34,7%; Grigio
RAL
= 850
4,17 volte maggiore di una lamiera
di
Ln = 1000
7023 (GR) 41,0%; Blu (B) 37,0 %; Verde Medio (VM) 35,7%; Rosso Siena RAL 3009 (S) 34,8%; Rosso
Lastra metallica Multistrato Coverib 850 a profilo grecato, marchiata CE secondo UNI EN 1
Testa di Moro (R) 35,2%. (ASTM E903), Rame (C) 69,5%.
Finitura
esterna
Alluminio
Naturale
R
Riﬂ
ettanzada
Solare:
costituita
una
lamiera
di
acciaio
zincato
strutturale
(EN
10346)
dello
spessore
di
mm
0,6
PRODOTTO
9002
63,0%;
TerracottaedRAL
8004
1,07 W/m2K (ISO 6946) versione con faccia inferiore in Alluminio Naturale
nza
Termica Estiva:
da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa
mm(W)
1,5)
anticorrosivo
insonori
7023faccia
(GR) 41,0%;
Blu da
(B)un
37,0
%; Verd
Multistrato Coverib 850 a profilo grecato, marchiata CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conforme UNI ENalluminio
508-1 Appendice
B,
preverniciato,
ovvero di rame elettrolitico), e nella
inferiore
primer
e
CARATTERISTICHE
FISICHE
- Blu, D -strutturale
Grigio Ardesia -(EN
RAL10346)
7012, GR -dello
Grigiospessore
RAL 7023, VM
Verde0,60
Medio(ovvero
Pantone, W
– Bianco
RAL 9002,
N - Alluminio
Elamiera
DISPONIBILI
di acciaio Bzincato
di- mm
mm
0,50Grigio
o 0,80)
protetta
nella
faccia superiore
Testa di Moro (R) 35,2%. (ASTM E903)
preverniciato,
ovvero
di
acciaio
inox).
P=
300
Naturale,
Y - Grigio di
Effetto
Zinco
Titanio,
Ranticorrosivo
- Rosso Testa di Moro,
S - Rosso Siena - RAL
3009,
T -Terracotta
-in
RAL
8004, H - Coppo
Antico, (ovvero di
o termoplastico (dello
spessore
circa
mm
1,5)
ed
insonorizzante
e
da
una
lamina
alluminio
naturale
I rivestimentiTermica
esterni avvolgono
isu
bordi
laterali delle lastre
per
tutta la(ISO
lunghezza
per garant
Q - Verde Effetto Rame Patinato, C - Rame Elettrolitico
misura
LUNGHEZZA
1,07
W/m2K
6946) versione
con
Estiva:
iciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da una lamina di alluminio naturaleTrasmittanza
(ovvero
di alluminio
Per
assicurare
la stabilità(Ln)
nel tempo
1000 delle
mm caratteristiche prestazionali, la protezione con fu
LARGHEZZA
NOMINALE
ero di acciaio inox).
P= 300 P= 87
circa mm 1,5, è posizionata sull’estradosso della lamiera.
B -900
Blu,mm
D - Grigio Ardesia - RAL 7012, GR - Grigio RAL 7023, VM - Verd
FINITURE
DISPONIBILI
LARGHEZZA
UTILE (Lu)
erni avvolgono i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione.
Naturale, Y - Grigio Effetto Zinco Titanio, R - Rosso Testa
Moro, S - R
Ludi
= 900
stabilità
nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante,
delloH spessore
di
=H
20,5
CHE FISICHE
=di
37copertura
38
PROFILO
(H)
L’elemento
assicura
i mm
seguenti
prestazionali:
Q
Verde
Effetto requisiti
Rame Patinato,
C - Rame Elettrolitico
osizionata sull’estradosso della lamiera.
Ln = 1000
su misura
300 mm
PASSO (P)
Lu = 785
Spessore acciaio 0,5: 1,2 kN a luce di
Resistenza ai carichi concentrati:
1000 mm
OMINALE
(Ln) GARANTITE
P= 87
Lu = 900Ln = 900
2,4 mm
SPESSORE TOTALE MEDIO
IONI
E QUALITÀ
BROOF
ertura
assicura
i seguenti requisiti prestazionali:
Spessore acciaio 0,8: 1,2 kN a luce di
900 mm
TILE (Lu)
Ln = 1000
0,50 mm - 0,60 mm
SPESSORE DELL’ACCIAIO
(EN 14782 Appendice B)
Spessore acciaio 0,5: 1,2 kN a luce di 1,80 m; Spessore acciaio 0,6: 1,2 kN a luce di 2,30 m;
chi concentrati: 38 mm
7,700 kg/ m2 con acciaioClasse
0,50 B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN
MASSA al fuoco:
Reazione
300
mm
Spessore
acciaio
0,8:
1,2
kN
a
luce
di
2,60
m
2
VER 171123
8,500 kg/ m con acciaio 0,60
Lu =
2,4 mm
TALE MEDIO
(EN 14782 Appendice B)
Classe BRoof
T3+/(UNI
EN 13501-5; U
Prestazioni
al fuoco dall’esterno: lunghezza + 20 - 5 mm; larghezza
utile (Lu)
5 mm
TOLLERANZE
0,50 mm - 0,60 mm
LL’ACCIAIO
LnBRO
=
PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE
Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2)
spessore
totale medio
e massa
3000+/ore10%
(UNI EN 14782 – Appendice
Durabilità - Resistenza alla corrosione
in nebbia
salina:
7,700 kg/ m2 con acciaio 0,50
Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187)
o dall’esterno: 8,500 kg/ m2 con acciaio 0,60
3000
P=
300 ore (UNI EN 14782 – Appendice
Durabilità - Resistenza all’umidità:
lunghezza + 20 - 5 mm; larghezza utile (Lu) +/- 5 mm
P= 87
enza alla corrosione
in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 – Appendice A; ISO 9227)
ON.indd
VER
171123
spessore
totale
medio
e
massa
+/10%
45 cicli (UNI EN 14782 – Appendice A
Durabilità - Resistenza all’anidride solforosa:
CO VERIB 1 0 0 0
3000 ore (UNI EN 14782 – Appendice A; EN ISO 6270-1)
enza all’umidità:
P= 87P= 300
28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Potere fonoisolante:
Lu = 785
45 cicli (UNI EN 14782 – Appendice A; EN ISO 6988)
enza all’anidride solforosa:
Lu
1302/202
38
PotereHdiH= =attenuazione
sonora del rumore generato da ISTEDIL cert. N°1302/202-G
20,5
Ln = 900
28 dB (UNI EN ISO 140-3)
e:
8,41 volte maggiore di una lamieraLndi=
pioggia battente:
Lu
= 785
4,17 volte maggiore di una lamiera di
Lu = 900
1302/202-C
ione sonora del rumore generato da ISTEDIL cert. N°1302/202-G
Ln
900
DESCRIZIONE
DI PRODOTTO
Ln =
= 1000
Finitura esterna Alluminio Naturale R
Riﬂ
ettanza Solare:
8,41 volte maggiore di una lamiera di alluminio mm 0,7
Lastramm
metallica
Multistrato Coverib 1000 a profilo grecato,
marchiata
secondo
UNI
EN
Terracotta
RAL CE
8004
(T) 41,1%;
Grigio
4,17 volte maggiore di una lamiera di pannelli sandwich doppia lamiera spessore
40
DI PRODOTTO
costituita da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN
spessore
mm35,7
0,6
Blu10346)
(B) 37,0dello
%; Verde
Mediodi(VM)
esterna
Alluminio
Naturale
R=89%; Alluminio
colore
Grigio
RAL
9002
: Multistrato Coverib 1000 a profilo grecato,Finitura
ca
marchiata
CE secondo
UNI EN
14782 Appendice
A; conforme
UNI Bianco
EN 508-1
Appendice
B, (W) 63,0%;
rivestimento
termoplastico (dello spessore di circa mm Rosso
1,5) anticorrosivo
ed
insonorizzante
Testa
di
Moro
(R)
35,2%;
Rame
4
8004 di
(T)mm
41,1%;
RAL
7012 (D)
34,7%;
RAL
na lamiera di acciaio zincato strutturale (EN Terracotta
10346) delloRAL
spessore
0,60 Grigio
(ovveroArdesia
mm 0,50)
protetta
nella
facciaGrigio
superiore
da7023
un (GR) 41,0%;
preverniciato),
e nella faccia inferiore da un primer e da una lamina di alluminio naturale (o
ermoplastico (dello spessore di circa mm 1,5)Blu
anticorrosivo
insonorizzante
e da35,7%;
una lamina
alluminio
1,07
W/m2K
(ISO
6946) versione
con f
(B) 37,0 %;edVerde
Medio (VM)
RossoinSiena
RALnaturale
3009 (S)(ovvero
34,8%;di alluminio
Trasmittanza
Estiva:
I rivestimentiTermica
esterni avvolgono
i bordi laterali delle lastre
per
tutta la
lunghezza
per garan
e nella faccia inferiore da un primer e da una
lamina
di
alluminio
naturale
(ovvero
di
alluminio
preverniciato).
Rosso Testa di Moro (R) 35,2%; Rame (C) 69,5%. (ASTM E903).
Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con fu
sterni avvolgono i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione.

overib 1000

Lu = 773

Lu = 785
Ln = 900
Lastre a protezione multistrato

P= 87
H = 20,5
Lu = 785

ulato

Ln = 900

lastra in acciaio a protezione multistrato con effet
P= 192

CoverTile

cciaio a protezione multistrato con effetto tegola
P= 192

Lu = 773
Ln = 850

H = 32

CoverTile

Lu = 773
Ln = 850

CARATTERISTICHE FISICHE

SICHE
P= 300

vedi tabella
325 mm
900 mm
785 mm
20,5 mm
87 mm
2,4 mm
0,50 mm
7,600 kg/ m2

LE (Ln)
u)

EDIO
AIO

Lu = 900
Ln = 1000

rofilo grecato
lunghezza + 20 - 5 mm; larghezza utile (Lu) +/- 5 mm
spessore totale medio e massa +/- 10%
C OVERT IL E
15%

CoverTile
P= 87

0

P= 300

LUNGHEZZA
PASSO TEGOLA
LARGHEZZA NOMINALE (Ln)
LARGHEZZA UTILE (Lu)
H = 38
PROFILO
(H)
PASSO (P)
SPESSORE TOTALE MEDIO
SPESSORE DELL’ACCIAIO
MASSA

vedi tabella
325 mm
900 mm
785 mm
20,5 mm
87 mm
2,4 mm
0,50 mm
7,600 kg/ m2

TOLLERANZE

lunghezza + 20 - 5 mm; larghezza utile (Lu) +/- 5 mm
spessore totale medio e massa +/- 10%
15%

PENDENZA MINIMA

Lu = 900
Ln = 1000

P= 87

H = 20,5
Lu = 785

H = 20,5

Ln = 900

Lu = 785 con effetto tegola
Lastra in acciaio a protezione multistrato
Ln = 900

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
4782 Appendice A; conforme UNI EN 508-1 Appendice B,
DOTTO
Lastra Metallica Multistrato Similtegola, marchiata CE secondo UNI EN 14782 - Appendice A - confo
60
(ovvero mm
0,50 o 0,80)
protetta
nella faccia
superiore
LUNGHEZZE
LASTRE
COVERTILE
STANDARD
izzante
e da una lamina
in alluminio
naturale
(ovvero
di
strato Similtegola,
marchiata
CE secondo
UNI EN 14782
- Appendice
A - conformi UNI EN 508-1- Appendice BCoverTile
.Le lastre sono costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di m
NR. PASSI
3 strutturale
4 (ovvero
5 (EN
6
7
8
9 di mm
100,50 11
15 da un
16 termoplastico
17
18
19
20
rivestimento
(dello spessore
di circa mm 1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una
dada
una
lamina
didialluminio
naturale
di alluminio
ite
una
lamiera
acciaio zincato
10346)
dello
spessore
protetta12nella 13
faccia 14
superiore
astico (dello spessore di circa mm 1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero
di alluminio
preverniciato,
ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da una lamina di a
1,25inferiore
1,58 da
1,90
2,23 e2,55
3,20
3,53 3,85
4,18(ovvero
4,50di alluminio
4,83 to,5,15
5,48
5,80 inox).
6,13 6,45 6,78
ditirne
ramelaelettrolitico),
e nella
un primer
da una2,88
lamina
di alluminio
naturale
preverniciaLUNGHEZZA
(m)faccia
ovvero
di acciaio
protezione.
ox).
I rivestimenti esterni avvolgono i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la p
unzione
anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di
avvolgono i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione. Per assicurare la stabilità
nel
tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello sp
H = 32 dello spessore di circa mm 1,5, è posizionata sull’estrarestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva
H = 20,5e insonorizzante,
dosso della lamiera.

KIT COVERTILE
RTURA ASSICURA
I SEGUENTI TECNICHE
REQUISITI PRESTAZIONALI
CARATTERISTICHE
COMPONENTI

3

L’ELEMENTO DI COPERTURA ASSICURA I SEGUENTI REQUISITI PRESTAZIONALI

0

,2 kN a luce di 1,80 m - ON8 1,2 kN
a luce
di 2,00
m EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2)
Classe
B-s1,
d0 (UNI

alla corrosione in nebbia salina:
EPS
N 13823; ENPANNELLI
ISO 11925-2)
all’umidità:
MATERIALE
NI CEN/TS 1187)
all’anidride solforosa:
CONFEZIONE

3000 ore (UNI EN 14782 – Appendice A; ISO 9227)

3000 ore (UNI EN 14782 – Appendice A; EN ISO 6270-1)
Polistirene espanso sinterizzato EPS 200
45 cicli (UNI EN 14782 – Appendice A; EN ISO 6988)
nr. 15 pannelli
28 dB (UNI EN ISO 140-3)
70-1)
300 x 60 x 4 cm
DIMENSIONI
VARIANTE
40
MM
sonora del rumore generato da ISTEDIL cert. N°1302/202-G 1302/202-C

ato

Maggiori informazioni sulle lastre a
protezione multistrato Ondulit
www.ondulit.it/lastre

Reazione al fuoco:

Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; E

Durabilità - Resistenza alla corrosione in nebbia salina:

3000 ore (UNI EN 14782 – Appendice A; ISO 92

Durabilità - Resistenza all’umidità:

3000 ore (UNI EN 14782 – Appendice A; EN ISO

Durabilità - Resistenza all’anidride solforosa:

45 cicli (UNI EN 14782 – Appendice A; EN ISO 6

Potere fonoisolante:

28 dB (UNI EN ISO 140-3)

Potere di attenuazione sonora del rumore generato da
8,41 volte maggiore di una lamiera
dimm
alluminio mm 0,7
20,5
DIMENSIONI VARIANTE 60 MM
4,17 volte maggiore di una lamiera di pannelli sandwich doppia lamiera spessorepioggia
mm 40 battente:
H = 32

)

H R=89%;
= 38
Euroclasse
E
REAZIONE AL FUOCO Finitura esterna Alluminio Naturale
Alluminio colore Bianco Grigio RAL 9002 (W) 63,0%;
Terracotta RAL 8004 (T) 41,1%; Grigio Ardesia RAL 7012 (D) 34,7%; Grigio RAL 7023
(GR)
41,0%;
Riﬂ
ettanza
Solare: (ASTM E903)
2-C
0,035
W/mK
CONDUTTIVITÀ TERMICA
Blu (B) 37,0 %; Verde Medio (VM) 35,7%; Rosso Siena RAL 3009 (S) 34,8%;
alluminio mm 0,7
Rosso Testa di Moro (R) 35,2%, Rame (C) 69,5%. (ASTM E903).

TM E903)

ISTEDIL cert. N°1302/202-G 1302/202-C
8,41 volte maggiore di una lamiera di alluminio
4,17 volte maggiore di una lamiera di pannelli s

Finitura esterna Alluminio Naturale R=89%; Al
Terracotta RAL 8004 (T) 41,1%; Grigio Ardesia R
Blu (B) 37,0 %; Verde Medio (VM) 35,7%; Rosso
Rosso Testa di Moro (R) 35,2%, Rame (C) 69,5%

pannelli sandwich doppia lamiera spessore mm 40
1,07EN
W/m2K
(ISO
6946) versione
Estiva: Appendice
14782
A; conforme UNI
508-1
Appendice
B, con faccia inferiore in Alluminio Naturale
I RIVESTIMENTI
R=89%;
Finitura
Alluminio
colore
Bianco
RAL
60 (ovvero
mm esterna
0,50 o 0,80)
protetta
nella
facciaGrigio
superiore
1,07 W/m2K (ISO 6946) versione con faccia infe
Trasmittanza Termica Estiva:
(T)
41,1%;
Grigio
Ardesia
RAL
7012
(D)
34,7%;
Grigio
RAL
LISTELLI
IN
LEGNO
izzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di
dedaMedio
(VM) 35,7%;
Rosso Siena
RAL (ovvero
3009 (S)di34,8%;
Rosso
una lamina
di
alluminio
naturale
alluminio
Tutti
i
colori
e
i
rivestimenti
presentano
valori
di
riflettanza
superiore
al
30%.
Abete essiccato
), Rame (C) MATERIALE
69,5%.
Sono
pertanto conformi ai limiti richiesti
dal DM 26/6/2015 “Definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”
tirne
protezione.
nr. 15 listelli
CONFEZIONE
faccia la
inferiore
in Alluminio Naturale
unzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore
di
H = 38

LI

5 x 4Medio
cm - Pantone,
lungh. 400
DIMENSIONI
VARIANTE
5x4 GR - Grigio Ral 7023, VM - Verde
B - Blu,
D - Grigio Ardesia
- Ral 7012,
W –cm
Bianco Grigio Ral 9002, N - Alluminio Naturale,

R Rame
B Effetto
DTitanio,
GRTesta
VM
S
N
Y Q - Verde Effetto
de MedioYPantone,
W – Bianco
GrigioRRAL
9002,
N -diAlluminio
- Grigio
Zinco
- Rosso
Moro,
S - Rosso SienaW
- Ral 3009, T - Terracotta
- Ral 8004,
Rosso Siena
-DIMENSIONI
RALC3009,
T -Terracotta
RAL 8004, H - Coppo Antico,8 x 8 cm - lungh. 400 cm
Patinato,
- Rame
Elettrolitico
VARIANTE -8x8
FINITURE DISPONIBILI

i 1,80 m; Spessore acciaio 0,6: 1,2 kN a luce di 2,30 m;
i 2,60 m

B - Blu Pantone 540c

N 13823; ENMEMBRANA
ISO 11925-2)
TRASPIRANTE

ITÀ GARANTITE
D - Grigio Ardesia - RAL 7015
= 785
UNI CEN/TSGR
1187)
MATERIALE
- Grigio RAL 7023
900

OOF

COLORE
VM
- Verde Medio Pantone 378c
A; ISO 9227)

23

W - Bianco Grigio RAL 9002

PESO
A; EN ISO 6270-1)

SPESSORE

T

H

Q

C

B - Blu, D - Grigio Ardesia - Ral 7012, GR - Grigio Ral 7023, VM - Verde Medio Pan
Y - Grigio Effetto Zinco Titanio, R - Rosso Testa di Moro, S - Rosso Siena - Ral 300
Patinato, C - Rame Elettrolitico

N - Alluminio Naturale
H - Coppo Antico
Y - Grigio Effetto Zinco Titanio
Q - Verde Effetto Rame Patinato
Guaina traspirante
multistrato
polipropilene
R - Rosso
Testa diinMoro
RAL 8016
C - Rame Elettrolitico
Antracite S - Rosso Siena - RAL 3009
PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE
140 g/m2 T - Terracotta - Ral 8004

H = 20,5

0,5 mm

A; EN ISO 6988)
N.B. Il rivestimento superiore e/o inferiore della
lastra a protezione multistrato può essere realizzato in lamina di alluminio naturale o di alluminio preverniciato.
H = 38
CVT5.indd - VER 171123
50
m
LUNGHEZZA ROTOLO
H = 20,5

= 900
2-C

In particolari contesti industriali, altamente corrosivi, il rivestimento inferiore può essere realizzato in Acciaio Inox AISI 316 oppure in film di poliestere.
ALTEZZA ROTOLO

1,5 m

< 80 𝜇m
DI RESISTENZA
PASSAGGIOpubblicazione
AL VAPORE
I COEFF.
colori riportati
nella presente
sono
da ritenersi una riproduzione orientativa.
1000
i=alluminio
mm 0,7
Per una doppia
maggiore
fedeltà
cromatica
i pannelli sandwich
lamiera
spessore
mm 40è possibile richiedere la cartella colori con i campioni di rivestimento.

R=89%; Alluminio
Bianco Grigio RAL 9002 (W) 63,0%;
FRENOcolore
A VAPORE
Appendice
UNIRAL
EN 508-1
Appendice
o14782
Ardesia
RAL 7012 A;
(D)conforme
34,7%; Grigio
7023 (GR)
41,0%; B,
MATERIALE
60
(ovvero
mm
0,50)
protetta
nella faccia superiore da un Guaina robusta in polipropilene
7%; Rosso Siena RAL 3009 (S) 34,8%;
e
e
da
una
lamina
in
alluminio
naturale
(ovvero
di
alluminioGrigio/Grigio
e (C) 69,5%.COLORE
(ASTM E903).
ovvero di alluminio preverniciato).
140 g/m2
faccia la
inferiore
in Alluminio Naturale
PESO
ntirne
protezione.
unzione anticorrosiva
SPESSORE e insonorizzante, dello spessore di 0,5 mm

5

1. Interporto, Nola (NA)
2. Stabilimenti industriali, zona portuale, Ancona
3. Industria, San Benedetto del Tronto (AP)
4. Industria, Fiorano, (MO)

5. Interporto, Bologna
6. Infrastrutture portuali, Koper, Slovenia
7. Industria, Recanati (MC)

Ondulit.
Sopra l’architettura

1

5

2

6

3

4

6
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Pannelli isolati e ventilati

I pannelli Coverpiù e Archyt, studiati per rispondere
alle esigenze di strutture discontinue, si avvalgono
della tecnologia di protezione in acciaio multistrato
che garantisce grande affidabilità nel tempo ed elevate
prestazioni all’intero pacchetto di copertura.
La lastra a protezione multistrato, posta all’estradosso
del pannello, assicura elevata resistenza alla corrosione
anche in presenza di atmosfere industriali e marine.
Garantisce inoltre un’ottima insonorizzazione ed evita
la rumorosità dovuta alla pioggia battente, caratteristica
dei normali pannelli sandwich. Grazie alla particolare
tecnologia produttiva e al disegno della sezione, i pannelli
risultano isolati e ventilati, due importanti proprietà
che conferiscono ottime performance in termini di
isolamento termico e contenimento energetico. Inoltre
questo determina, per la lastra superiore, condizioni di
esercizio più favorevoli e affidabilità costante nel tempo. Per
la loro eccezionale durabilità, i pannelli Ondulit sono anche il
supporto ideale per i pannelli fotovoltaici.
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Coverpiù
Pannello ventilato a protezione multistrato

Pannello isolato e ventilato a protezione multistrato
SEZIONE TRASVERSALE

(1) Lastra di copertura in
acciaio a protezione multistrato

(4) Canali di ventilazione

(4) Canali di ventilazione

Ln =1000
Lu = 900

d

c

Guarnizione comprimibile

Nastro Protettivo

Nastro Protettivo
915

(2) Isolante sagomato in polistirene espanso
sinterizzato con Grafite a celle chiuse

(3) Lamiera inferiore micronervata
in acciaio preverniciato

5 cm

30 cm
20 cm

Pannello monolitico costituito, nella parte isolante da polisterene espanso sinterizzato, anziché da poliuretano come
i normali pannelli di cui rappresenta l’innovativa evoluzione. La finitura superiore è costituita da lastre in acciaio a
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
protezione multistrato Coverib 1000.
Pannello isolato e ventilato a protezione multistrato, marchiato CE secondo norma UNI EN 14509, costituito da:
GIUNTO LONGITUDINALE

AGGETTO LASTRA STANDARD

(1) Elemento di copertura in lastre metalliche, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN
10346) dello spessore di mm 0,50 (ovvero mm 0,40) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm
1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato), e nella faccia inferiore da un primer e
da un rivestimento in poliestere. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e
insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà esser posizionata sull’estradosso della lamiera.
(2) Elemento isolante sagomato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (reazione al fuoco
Euroclasse E, EPS 100);

Oltre alla eccezionale durabilità assicurata
dalla protezione multistrato, il particolare disegno
della sezione conferisce a Coverpiù caratteristiche
uniche.

(3) Lamiera inferiore micro-nervata in acciaio strutturale (EN 10169), zincata e pre-verniciata , di colore RAL 9002, spessore mm 0,40 (ovvero 0,50).
L’elemento di copertura (1) deve aggettare in gronda di almeno 5 cm al fine di proteggere la testata del pannello isolante (2); Tra l’elemento di
copertura (1) e lo strato isolante (2) sono presenti canali di ventilazione che permettono libera circolazione d’aria. La micro-ventilazione del pannello
riduce il carico termico all’estradosso dell’isolante migliorando il comfort ambientale interno, inoltre evita l’eccessivo surriscaldamento della
TEMPERATURA
SUPERFICIALE
copertura determinando
per l’isolante e per
la lastra superiore delle condizioni di esercizio più favorevoli ad uno loro affidabilità nel tempo.
Il sitema di copertura assicura i seguenti requisiti prestazionali:60°C

Esterna 60,5°C

Reazione al fuoco:

B, s2-d0 secondo UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2

Prestazioni al fuoco dall’esterno:

B-Roof T3 secondo UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187.

Canali di ventilazione consentono la liberaTrasmittanza termica:
0,36 W/m K per lo spessore 90 mm; 0,32 W/m K per spessore 100 mm; 0,30 W/m K per lo spessore 110 mm;
0,25 W/m K per lo spessore 120 mm; 0,23 W/m K per lo spessore 140mm; 0,21 W/m K per lo spessore 150 mm;
circolazione dell’aria tra lo strato isolante e l’elemento
0,20 W/m K per lo spessore 160 mm.
Isolante
Coverpiù 43°C
59°C Pannello schiumato monolitico
di copertura evitandone l’eccessivo surriscaldamento, aRiﬂettanza Solare:
Finitura esterna Alluminio Naturale R=89%; Alluminio colore Bianco Grigio RAL 9002 (W) 63,0%; Terracotta RAL 8004
(T) 41,1%; Grigio RAL 7023 (GR) 41,0%; (ASTM E903)
garanzia di condizioni di esercizio favorevoli
Confronto Termico
e costante affidabilità nel tempo.
FINITURE DISPONIBILI
GR - Grigio RAL 7023, W – Bianco Grigio RAL 9002, N - Alluminio Naturale, T - Terracotta - RAL 8004, Q - Verde Effetto Rame
Patinato
Allo stesso modo, viene abbattuto il carico termico
all’estradosso dell’isolante migliorando il comfort
CARICO TERMICO Le performance di Coverpiù assicurano
ambientale interno.
rispetto
PRESTAZIONI Eil
QUALITÀ
GARANTITE delle normative in tema di contenimento
energetico. In regime estivo, alle stesse condizioni
AGGETTO IN GRONDA L’aggetto in gronda del solo elemento
CPU.indd - VER al
171130
www.ondulit.it
contorno, Coverpiù assicura migliori condizioni
di tenuta mette le testate del pannello
di comfort degli occupanti (minore temperatura
al riparo dal dilavamento delle acque meteoriche
dell’ambiente interno) e un miglior comportamento
e impedisce che il pacchetto si trovi esposto all’umidità
isolante rispetto ai pannelli “pieni” in poliuretano
costante. In questo modo l’elemento isolante
presenti sul mercato.
non rischia di deteriorarsi nel tempo e le lamiere
VENTILAZIONE

2

2

2

2

2

2

2

BROOF

di rivestimento non sono soggette a corrosione.

L’insonorizzazione è garantita dalla protezione
multistrato. La rumorosità prodotta dalla pioggia
battente sulle comuni coperture metalliche è abbattuta
in maniera sorprendente: in caso di pioggia o grandine
Coverpiù risulta 3,05 volte meno rumoroso dei normali
pannelli (Certificazione Istedil n°1632/2010 A – B).
ACUSTICA

PROVE DI LABORATORIO Il pannello Coverpiù ha garantito
valori di temperatura all’estradosso dell’isolante e,
come attesa conseguenza, temperature superficiali
del paramento interno più basse rispetto ai normali
pannelli. Inoltre, sottoposto a prove, il pannello
Coverpiù ha dimostrato un eccellente comportamento
al fuoco, producendo una emissione di fumo minore
rispetto alle versioni standard di altri pannelli
tradizionali. (B, S2 –d0 ex classe 1)

Coverpiù Standard, Mono, Agri, Fono, Curvabile fanno parte
di una famiglia di pannelli progettati per rispondere alle più
svariate applicazioni.
Scopri di più su: www.ondulit.it/pannelli
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Pannelli isolati e ventilati

Archyt
Pannello curvo a protezione multistrato per strutture con travi a Y
Archyt
Pannello Curvo isolato e ventilato a protezione multistrato
SEZIONE TRASVERSALE
(1) Lastra di copertura in acciaio
a protezione multistrato

(2) Isolante sagomato in polistirene espanso
sinterizzato con Grafite
(4) Canali di ventilazione

Lu = 785

Nastro protettivo

dc

Nastro protettivo

Guarnizione comprimibile

(3) Lamiera inferiore micronervata
in acciaio preverniciato

785
Ln = 900
SEZIONE LONGITUDINALE

dc

Sve

Svi

Ag

Ra

dt*

Ag

60
50
40

80

140
130
120
110
100

Ideale per coperture su strutture prefabbricate con travi a Y, Archyt è costituito da una lamiera inferiore in acciaio
SEZIONE ELEMENTI COMPONENTI
Lastra a protezione multistrato Ondulit
curva, sp. è
acciaiocostituito
0.5 mm o 0.6 mm
preverniciato e uno strato isolante in polistirene espanso a celle chiuse; il rivestimento superiore
da
Guarnizione in guarnilene
lastre in acciaio a protezione multistrato Ondulit a profilo ondulato. La sezione permette una Isolamento
microventilazione
in polistirene espanso sinterizzato
autoestinguente EPS 80
dell’intradosso della lastra superiore.
Lamiera inferiore preverniciata micronervata
in acciaio sp. 0.4 mm colore RAL 9002

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Pannello curvo isolato e ventilato a protezione multistrato, costituito da:
(1) Elemento di copertura in lastre metalliche, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN

dello spessore diCOMPORTAMENTO
mm 0,60 (ovvero mm 0,50) protetta
nella facciaNelle
superiore da
un rivestimento termoplastico
(dello spessore di circa mm 1,5)
ACUSTICO
coperture
industriali
Il particolare disegno della sezione di Archyt 10346)
anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato), e nella faccia inferiore da un primer e da un
rivestimento in alluminio
naturale.
è
importante
evitare
l’inquinamento
acustico
generato
permette la microventilazione dell’intradosso della
Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di
circa mm 1,5, dovrà esser posizionata sull’estradosso della lamiera.
dalle precipitazioni atmosferiche (Direttiva 2003/10/
lastra superiore: tra l’elemento isolante e l’elemento
(2) Elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a spessore costante (reazione al fuoco Euroclasse E, EPS 80);
in acciaio strutturale (EN 10169), zincata e pre-verniciata , di colore RAL 9002, spessore mm 0,40.
CE). Come
dimostrato da prove certificate, i materiali
di copertura sono presenti canali di circolazione(3) Lamiera inferiore micro-nervata
A protezione delle testate dell’isolante sui lati corti sono presenti listelli sagomati realizzati nello stesso materiale della lamiera inferiore. L’elemento
isolanti
all’intradosso
della copertura non risolvono,
dell’aria.
di copertura (1) deve aggettare in gronda di almeno 10 cm al fine di proteggere la testata del pannello isolante (2). Tra l’elemento di copertura (1) e lo
strato isolante (2) sono presenti canali di ventilazione che permettono libera circolazione d’aria.
se
non
in
minima
parte,
il dell’isolante
problema.
La micro-ventilazione del pannello riduce il carico termico all’estradosso
migliorando il comfort ambientale interno, inoltre evita
l’eccessivo surriscaldamento della copertura determinando per l’isolante e per la lastra superiore delle condizioni di esercizio più favorevoli ad uno
Solo
la
protezione
multistrato
Ondulit è in grado
VENTILAZIONE La microventilazione del pannello migliora
loro affidabilità nel tempo.
Il sistema di copertura di
assicura
i seguenti requisiti
prestazionali:
abbattere
sensibilmente
il rumore della pioggia:
il comportamento termico complessivo
elimina la vibrazione della lamiera prevenendo
della copertura e, soprattutto, determina per l’isolante
Classe 1 (D.M. 26/06/84 ; UNI 8457; UNI 9177).
Reazione al fuoco:
la formazione
del rumore.
e per la lastra superiore delle condizioni di esercizio
più
Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187)
Prestazioni al fuoco dall’esterno:
favorevoli ad una loro affidabilità costante
0,37 W/m K per lo spessore 80 mm, 0,31 W/m K per spessore 100 mm; 0,28
Trasmittanza termica:
nel tempo.
W/m K per lo spessore 110 mm, 0,26 W/m K per lo spessore 120 mm, 0,24 W/m K per lo spessore 130 mm, 0,23
2

2

PROTEZIONE DELLE TESTATE La testata dell’isolante Riflettanza Solare:
è protetta da un risvolto a L della lamiera inferiore.
Inoltre la lastra superiore aggettante evita che FINITURE DISPONIBILI
l’isolante assorba e trattenga umidità: causa frequente,
nei pannelli tradizionali, del suo rapido deterioramento
e della conseguente corrosione
delle lamiere inferiori.
PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE

2

2

2

W/m2K per lo spessore 140 mm.

Finitura esterna Alluminio Naturale (N) R=89%; Alluminio colore Bianco Grigio RAL 9002 (W) 63,0%; Terracotta RAL
8004 (T) 41,1%; Grigio RAL 7023 (GR) 41,0%; Rosso Testa di Moro (R) 35,2%; (ASTM E903).

GR - Grigio RAL 7023, W – Bianco Grigio RAL 9002, N - Alluminio Naturale, R - Rosso Testa di Moro, T - Terracotta - RAL 8004.

BROOF

www.ondulit.it

ARCE - VER 171124
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1. Museo Rishon, Israele
2. Depositi, Réunion
3. Stadio Al Jazeera, Abu Dhabi

4. Residenze, Réunion
5. Residenze per studenti, Milano

Ondulit.
Sopra l’architettura
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1. Residenze per studenti, Port, Réunion
2. Mercato del pesce, Porto San Giorgio (AN)
3. Industria, Villa Real (Spagna)

4. Edificio scolastico, Martinica
5. Museo ferroviario, Portici (NA)
6. Logistica Ponroy Santè, Francia
7. Complesso scolastico, Sovizzo (VI)

4
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Soluzioni su strutture continue

Ondulit ha ideato sistemi di copertura che risolvono
definitivamente i problemi di impermeabilità tipici
delle coperture continue realizzate con guaine bituminose che
richiedono periodici interventi di manutenzione.
In presenza di un piano d’appoggio retto o inclinato
(solaio in cemento-armato, in latero-cemento o in tavolato
di legno) la soluzione del cosiddetto tetto freddo, isolato
e ventilato, rappresenta senza dubbio la soluzione
che garantisce i risultati migliori.
Grazie all’utilizzo di elementi specifici (come distanziatori
ad omega, pannelli in poliestere battentati, lana di roccia
e barriera al vapore) vengono risolti i problemi di tenuta
impermeabile e viene migliorato l’isolamento termico
dell’edificio. Tra le varie soluzioni di copertura su strutture
continue Ondulit ha ingegnerizzato Ventilcover, sistema
che permette di trasformare una copertura piana in un tetto
a falde ventilate. Tutte le soluzioni prevedono l’utilizzo
in estradosso della lastra in acciaio a protezione multistrato
che conferisce all’intero sistema eccellenti caratteristiche
di isolamento acustico e resistenza alla corrosione.
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Ventilcover
Da copertura piana a tetto isolato e ventilato

Grazie ad un insieme di elementi prefabbricati tra loro coordinati, Ventilcover permette di realizzare in modo semplice
coperture isolate e ventilate su solai piani di qualsiasi genere. Una serie di sostegni telescopici, regolabili in altezza
in funzione delle pendenze richieste, viene fissata al solaio per mezzo di tasselli ad espansione. Sopra di essi viene
posizionata l’arcrecciatura di supporto, costituita da profilati metallici con sezione ad omega. Sulla struttura così
predisposta viene infine applicata la copertura in acciaio a protezione multistrato Coverib.
La raccolta e lo smaltimento delle acque è affidata a gronde metalliche perimetrali. Specifiche lattonerie di chiusura
assicurano la circolazione d’aria nella sottofalda.

Ventilcover è applicabile sia per la copertura
di strutture di nuova realizzazione sia per il recupero
di coperture piane deteriorate. Progettato secondo
le attuali normative sui sovraccarichi, dispone
di relazione di calcolo ai sensi del DM 14.01.2008
e certificazioni di resistenza meccanica (Istedil,
Roma). La versione con ripartitore di carico permette
di intervenire anche su solai che presentano
una resistenza non omogenea ai sovraccarichi.
ISOLAMENTO TERMICO La ventilazione costante
dell’intercapedine permette l’estrazione dell’aria
surriscaldata dall’irraggiamento solare estivo.
Viceversa, il semplice ma efficace posizionamento
di materiale isolante sul solaio consente di limitare
le dispersioni termiche in inverno, ottenendo
un sensibile risparmio energetico.
In ogni condizione, quindi, Ventilcover, ottimizza
il controllo termico di edifici a copertura piana
di qualsiasi tipo, con notevolissimi benefici
per il comfort degli ambienti sottostanti.

La circolazione d’aria sottofalda
previene la formazione di condensa e permette
di smaltire progressivamente l’eventuale umidità
imprigionata nel pacchetto di copertura preesistente.
Caratteristica che rende Ventilcover particolarmente
indicato per il recupero di coperture la cui
impermeabilizzazione risulta deteriorata.

CONTROLLO IGROTERMICO

LEGGEREZZA E FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO L’estrema
leggerezza di tutti i componenti e la semplicità di
montaggio permette di ridurre il carico sulle sottostanti
strutture. Questo consente di utilizzare Ventilcover su
qualunque tipo di solaio, sia per nuove
realizzazioni che per interventi di recupero su edifici
preesistenti. Generalmente, il nuovo tetto a falde
rimane contenuto all’interno della quota dei muretti
perimetrali, senza alterare l’estetica e la volumetria
dell’edificio.
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Soluzione di copertura
per basse pendenze

Smart_Drain è l’innovativa copertura metallica continua
profilata in un unico elemento pari alla lunghezza dell’intera
falda che garantisce impermeabilità anche a basse pendenze
grazie al doppio canale drenante in sormonto e all’assenza
di fori di fissaggio. La nervatura trasversale in parte piana
conferisce rigidità alla lamiera. La gradevole finitura estetica
rende il profilo accattivante. La ripiegatura a 90° dei bordi di
testata impedisce la risalita dell’acqua per capillarità.
Accessori e lattonerie vengono fissati a morsetti e clip in
alluminio che preservano l’integrità del manto di copertura e
consentono il libero scorrimento dello stesso per effetto delle
dilatazioni termiche. Grazie alla estrema flessibilità produttiva
Smart_Drain consente di realizzare soluzioni altamente
customizzate adattando la soluzione progettuale alle specifiche
esigenze prestazionali ed alla morfologia della copertura,
garantendo al contempo la più alta funzionalità, ecocompatibilità e affidabilità del sistema. Il team di specialisti
dell’Ufficio Tecnico Ondulit, con la sua consolidata esperienza
nel settore delle coperture metalliche, è a disposizione di
applicatori, imprese e progettisti che intendono sviluppare un
progetto, garantendo assistenza tecnica e consulenza in ogni
fase di approntamento al cantiere.
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Smart_Drain
Sistema di copertura metallica continua

Lu = 540

H= 46

30

51

30

PRESTAZIONI
•
•
•
•
•

impermeabilità: garantita anche in caso di allagamento;
resistenza all’estrazione al vento: elevata ;
pedonalità: eccellente;
resistenza ai carichi distribuiti: elevata;
comportamento elastico: in alluminio lega 5754
deformabile elasticamente, ottima memoria di forma;

•
•
•
•

integrabilità: con tutti i sistemi fotovoltaici e solari termici;
sostenibilità: a fine vita riciclabile al 100%;
versatilità progettuale: soddisfacimento del binomio tra
forma architettonica e funzione;
lunga durata senza manutenzione.

IN CANTIERE, SU MISURA, ANCHE IN QUOTA
Smart_Drain_BOX è l’unità mobile di produzione del sistema
di copertura metallica continua Smart_Drain.
Assicurata ad un sistema di funi, leggera ed alloggiata in
container, viene issata a bordo falda. Per grandi coperture, per
lastre lunghe non trasportabili, è possibile produrre in cantiere
ed in quota la copertura su misura.
La produzione in quota elimina lunghe e complesse
movimentazioni, velocizza e ottimizza la cantieristica.
CERTIFICAZIONI
Il sistema Smart_Drain è sinonimo di garanzia e qualità.
I fornitori di materie prime e di accessori di copertura sono
aziende leader nel mercato e collaborano nell’ottica della
soddisfazione massima del cliente finale.

Istituti nazionali accreditati hanno eseguito test sul sistema di
copertura circa:
• Impermeabilità
• Resistenza meccanica ai carichi ascendenti (vento)
• Pedonabilità
• Carichi accidentali distribuiti (neve)

MATERIALI E SPESSORI
Alluminio lega 5754 Naturale e Preverniciato

spessore 0,7 - 0,8 mm

15

Sistemi di copertura fotovoltaici
Il primato raggiunto da Ondulit Italiana nelle coperture
in acciaio a protezione multistrato trova la sua massima
espressione nel fotovoltaico.
Alla durabilità del tetto è infatti affidato l’investimento
fotovoltaico. Dall’integrazione di materiali tra loro sinergici
per caratteristiche e prestazioni è nato EasyFix il sistema
brevettato da Ondulit per installare un modulo fv su una
copertura metallica

EasyFix

Il sistema di supporto e aggancio dei moduli rigidi fotovoltaici su una copertura è un componente molto importante.
Oltre ad assicurare una adeguata resistenza meccanica, in particolar modo alla presa del vento, il sistema non deve
mettere a rischio l’impermeabilità della copertura con forature o intralci allo smaltimento delle acque.

MOLTEPLICI VANTAGGI
Ondulit, mettendo a frutto l’esperienza maturata
in oltre 50 anni, ha realizzato EasyFix un sistema
di grande affidabilità che riunisce i seguenti
vantaggi:
•

Favorisce l’integrazione architettonica;

•

Non prevede ulteriori fori oltre a quelli
necessari per l’installazione del tetto;

•

Non intralcia lo scorrimento delle acque e la
convoglia nei punti più sicuri;

•

Garantisce adeguata solidità perché ancorato
alla struttura di supporto;

•

Migliora la ventilazione dei moduli grazie
all’intercapedine libera da ostacoli;

•

Non richiede interventi dell’installatore
elettrico sui componenti della copertura.
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Test di laboratorio
DURABILITA’
•

Resistenza alla corrosione in nebbia salina:
3000 ore (ISO 9227)

•

COMFORT TERMICO
•

Intervallo termico Ammissibile: -30 / +80°C

Resistenza all’umidità: 3000 ore (EN ISO 6270-1)

•

•

Resistenza all’anidride solforosa:
45 cicli (EN ISO 6988)

Potere Riflettente Esterno (Riflettanza):
circa 90%* (ASTM E903)

•

•

Resistenza all’invecchiamento accelerato:
2000 ore (ASTM G155)

Potere Radiativo Interno (Emittanza):
circa 5%** (ASTM C1371)

•

Trasmittanza Termica Estiva: 1,07 W/m2K **

•

Solar Reflectance Index (SRI): 107%* (ASTM E903-12)

COMPORTAMENTO AL FUOCO
•

Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0
(UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2)

•

Reazione al fuoco: Classe B (ASTM E84)

•

Comportamento al fuoco esterno: Classe BRoof T3
(UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187)

•

Comportamento al fuoco esterno: Classe B
(ASTM E108)

COMFORT ACUSTICO
•

Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3)

•

Potere di attenuazione sonora del rumore generato da
pioggia battente: Certificato ISTEDIL 1302-3: Fino a 8,41
volte maggiore di una lamiera di Alluminio di spessore
70 𝜇m e fino a 4,17 volte maggiore di un pannello
sandwich con 40 mm di isolamento

•

* Nel caso di rivestimento superiore in lamina di alluminio naturale
** Nel caso di rivestimento superiore in lamina di alluminio preverniciato,
variabile in relazione al colore.

RESISTENZA MECCANICA
•

Resistenza allo Stress Dinamico: Sfera di acciaio di
peso 0,5 kg, Diam. 50 mm, altezza di caduta 2,5 m,
energia di Impatto 1,25 daN/m – Nessun danno (ITCCNR NORM.)

•

Resistenza a Trazione: 58.312 psi (ASTM E8-11)

Potere di attenuazione sonora del rumore generato da
pioggia battente : 52,3 dB (UNI EN ISO 140-18)

GARANZIA TRENTENNALE ONDULIT

Ondulit offre sui propri sistemi multistrato la garanzia più
completa ed estensiva per prodotti metallici di copertura
commercializzati in Italia.
Con essa viene trasferita ai nuovi clienti l’eccezionale valore
costituito dalla esperienza maturata in oltre 60 anni di attività
sul campo in ogni parte del mondo.
La misura di questo valore è costituita, caso unico, dalle
referenze reali visualizzabili nella mappa disponibile
all’indirizzo www.ondulit.it/garanzia, progetti con oltre 20
anni di esercizio in tutte le condizioni climatiche.
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1. Centro Commerciale, Misterbianco (CT)
2. Centro sportivo, Campi Bisenzio (FI)
3. Showroom, Fano (AN)

3. Centro polisportivo, Réunion
4. Stazione metropolitana, Bari

Ondulit.
Sopra l’architettura
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1. Residenza, Castel de Ferro, Spagna
2. Médiathèque, Tampon, Réunion
3. Centro polifunzionale, Ripalimosani (CB)
4. Centro sportivo, Chateaux deu Loir, Francia

5. Scuola, Saint-Benoît, Francia
6. Centro sportivo, Ravine de Cafres, Francia
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Ondulit Italiana

Le notizie contenute nella presente
documentazione devono essere considerate
come semplici elementi di orientamento:
non comportano quindi responsabilità per
la Ondulit Italiana spa che si riserva il diritto
di apportare ai propri prodotti, in qualunque
momento e senza preavviso, le modifiche o
i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

Il partner ideale, dal progetto alla realizzazione per
rispondere ad ogni esigenza funzionale ed offrire
garanzie di risultato.

201500856E

The suggestion and data reported in this
documentation are based on information we
believe to be reliable, being the result of long
experience and considerable knowledge as
well as of field and lab test.They are offered
in good faith, but with no guarantee, as
conditions and methods of use of our
products are beyond our control. They do
not involve any responsibility whatsoever for
Ondulit Italiana S.p.A. Ondulit Italiana S.p.A.
is fully entitled to modify or improve its
products at any time without notice.

Direzione Generale e Sede Legale
I - 00153 Roma
95/e, Via Portuense
Tél. +39 - 06.58.33.08.80
Fax +39 - 06.58.39.17.26
e-mail: info@ondulit.it

Ufficio Commerciale e deposito Milano
I - 20010 Cornaredo (MI)
1/5, via Galileo Galilei
Tel. / Fax +39 - (0) 2.93.56.00.03
e-mail: ondulit.milano@ondulit.it

Stabilimenti
I - 04012 Cisterna di Latina
Via Appia Km 49,300
I - 05027 Narni (TR)
Z.I. San Liberato

Ufficio Commerciale Parigi
F - 75116 Paris
33, Rue Galilée
Tél. + 33 - (0) 1.44.43.54.23
Fax + 33 - (0) 1.47.23.68.14
e-mail: france@ondulit.com

www.ondulit.it

Ufficio Commerciale Miami
Ondulit USA Inc.
8353 SW 124 Street Suite 208 A
Miami - Florida - 33156
Tel. +1 (786) 3347984
e-mail usa@ondulit.com
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