SISTEMA TETTO

Tegole bituminose

guttatec®
Tegole bituminose
per la copertura
deﬁnitiva dei tetti

Le tegole bituminose guttatec®
sono impermeabili, la loro
armatura interna in ﬁbra di vetro è
impregnata e rivestita di bitume e la
superﬁcie coperta da un granulato
minerale.

VANTAGGI
• Facili e veloci da posare.
• Grazie alla loro ﬂessibilità si adattano a qualsiasi forma del tetto.
• Ottima durata nel tempo.
• Sopportano elevate escursioni termiche e ﬁsiche.
• Impermeabili, resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
quali neve e gelo.
• Semplici da tagliare e modellare.

Consigli per la posa

guttatec®
Dati tecnici

Superﬁcie del tetto
La superﬁcie del tetto, preventivamente trattata con prodotti contro l’umidità, deve essere liscia, solida, asciutta e
ben ﬁssata. Utilizzare un compensato
di buona qualità, pannelli di legno per
rivestimento o piastre da costruzione
in legno non impiallacciato.
Aerazione
L’aerazione deve essere ripartita
omogeneamente nella distanza tra il
colmo e la linea di gronda.
Sottostrato
La membrana di sottostrato deve essere applicata uniformemente e con il
massimo grado d’appiattimento verso la superﬁcie di supporto al ﬁne di
evitare irregolarità visibili dopo la posa
delle tegole.
Compluvi
Per la posa delle tegole nei compluvi
può essere impiegato sia il metodo
con angolo aperto, sia il metodo con
angolo coperto da entrambi i lati.

Rettangolare

Rotonda

Composizione

80 gr ﬁbra di vetro interna
e granulato minerale

Superﬁcie netta

3 m2 / conf.

Dimensioni

1000 x 336 mm

Peso

9,7 kg/m2

Confezioni

10,1 kg/m2
21 pezzi

Bancali

54 confezioni

Fissaggio
Fissare le tegole in modo che i chiodi
siano perpendicolari rispetto alla superﬁcie e non penetrino con la testa
nella tegola. Il ﬁssaggio dei chiodi
deve sempre essere 2,5 cm sopra
la fessura tra due lembi della tegola
e a 2,5 cm dal bordo. In caso di tetti con pendenza superiore a 60° o in
presenza di forte vento sono necessari un numero maggiore di chiodi ed
un’apposita colla.

1000 mm

* ISTRUZIONI DI POSA COMPLETE
Si faccia riferimento al manuale di
posa guttatec®.

1000 mm
200 mm

336 mm

336 mm

333,3 mm

Rettangolare

Rotonda

ACCESSORI
Mastice
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Latta da 5 kg

Silicone

Cartuccia da 310 ml

Chiodi

Dimensione: 20 mm
Box da 200 chiodi
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