Copertura in legno
Isolamento realizzato con sughero in granuli SugheroLite fra i due assiti e strato di
pannelli in sughero biondo naturale SoKoVerd.LV. Manto di copertura: tegole.
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Travetto in legno e assito
KoSep.G strati separatori impermeabili e traspiranti
Doppia listellatura di spessoramento
SugheroLite Costante 4mm sughero biondo naturale in granuli bollito e ventilato
Assito di legno
SoKoVerd.LV pannelli in sughero biondo naturale superkompatto a grana fine 2/3mm
Listellatura verticale per ventilazione
KoSep.IR strati separatori termoriflettenti impermeabili e traspiranti
Listello fermategole
Manto di copertura
KolVent porta colmo ventilato
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SugheroLite 8cm + SoKoVerd.LV 3cm

0,288

9h 32’

0,333

0,096

SugheroLite 10cm + SoKoVerd.LV 2cm

0,272

9h 44’

0,355

0,097

SugheroLite 12cm + SoKoVerd.LV 3cm

0,229

11h 14’

0,262

0,060

SugheroLite 15cm + SoKoVerd.LV 3cm

0,199

12h 35’

0,214

0,043

SugheroLite 20cm + SoKoVerd.LV 3cm

0,163

14h 53’

0,146

0,024
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Sulla struttura portante realizzata con travetti e assito in legno, sarà posato uno strato separatore impermeabile e traspirante
KoSep.G realizzato mediante l’accoppiamento a caldo di tre membrane, senza ausilio di collanti, che conferiscono al telo un
ottima resistenza allo strappo e all’usura. Si realizzerà un secondo assito di legno distanziato da listoni ed una doppia listellatura
di spessoramento in gronda. Come riempimento del doppio assito si dovrà utilizzare per la coibentazione dei granuli in sughero
biondo naturale bollito e ventilato SugheroLite Costante di granulometria 4mm, dello spessore di ...cm*. Al di sopra del secondo
assito si stenderà uno strato separatore impermeabile e traspirante KoSep.G realizzato mediante l’accoppiamento a caldo di tre
membrane, senza ausilio di collanti, che conferiscono al telo un ottima resistenza allo strappo e all’usura ed un pannello in
sughero biondo naturale superkompatto in AF SoKoVerd.LV a grana fine di granulometria 2/3mm dello spessore di …cm*. I
pannelli SoKoVerd.LV sono di qualità selezionata in agglomerato “purissimo” di sughero biondo prebollito, normalizzato nella
sua struttura fibrocellulare (in fase di amalgama dei granuli di sughero) mediante un rivoluzionario trattamento “Air Fire”, hanno
una densità di 150/160Kg/m3. Al di sopra verrà posata una listellatura verticale per la ventilazione, steso uno strato separatore
termoriflettente, impermeabile e traspirante KoSep.IR realizzato mediante l’accoppiamento a caldo di un film di alluminio puro
microforato con due membrane traspiranti, senza ausilio di collanti e una controlistellatura per l’appoggio del manto di copertura.
La membrana d'alluminio costituisce una barriera alle radiazioni infrarosse, riflettendo il calore trasmesso per irraggiamento e
con un ottima resistenza allo strappo e all’usura. Al fine di ottenere una corretta ventilazione, si poserà lungo la linea di colmo
un portacolmo ventilato KolVent, costituito da una struttura in plastica, una guaina di piombo per lo scorrimento dell'acqua ed
una rete in fiberglass antipassero, che consentiranno di ventilare adeguatamente il manto di copertura.
*Inserire lo spessore adeguato in funzione dell’esigenza costruttiva.
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l’acquirente deve comunque verificare l’idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.
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Coverd non si assume nessuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto e/o per una mancata corretta installazione. Dati tecnici e strutturali possono subire delle modifiche senza preavviso. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.
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