Metcoppo

METCOPPO è un pannello composito, costituito da due rivestimenti in lamiera metallica collegati tra loro da uno strato
di isolante poliuretanico.
Esso è monolitico autoportante, isolante, resistente e leggero.
La configurazione geometrica della lamiera esterna ricalca la sagoma del classico tegolo, conferendo al pannello un
aspetto gradevole ed elegante.
Possono essere applicati su qualsiasi tipologia strutturale del tetto (legno e/o metallo) con pendenza minima
consigliata del 15%.
Prodotto disponibile anche solo lamiera (zincata preverniciata)
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Sisco Roof

Fissaggio Sisco Roof
SISCO ROOF è un pannello metallico autoportante coibentato
in poliuretano destinato alle coperture inclinate con pendenza
minima del 7%
Disponibile con lamiera:
acciaio + acciaio rispettivamente esterna e interna
acciaio + alluminio
alluminio + alluminio

.

acciaio + acciaio
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H-Wall 8 P
125

1000

Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano, a
fissaggio nascosto concepito per essere montato in orizzontale
per pareti di edifici industriali e commerciali.
La compattezza del pannello e, in particolare, la frequenza e la
profondità delle sagomature della lamiera metallica esterna
permettono di avere la necessaria resistenza di una parete ad
un interasse compatibile con la distanza delle colonne principali
del fabbricato. Il pannello posato in orizzontale permette perciò
il risparmio delle strutture secondarie.
H-WALL® 8 presenta la sagomatura della lamiera esterna in
disposizione ondulata anzichè grecata e conferisce pertanto un
aspetto del fabbricato particolarmente innovativo ad ombre più
morbide. La mancanza di arcarecciatura secondaria all’interno
del fabbricato permette di avere delle pareti interne ad elevato
livello estetico e funzionale. A causa della particolare
conformazione del giunto, i fissaggi sono di tipo non passante e
vengono applicati in corrispondenza dell’incisione a V
predisposta sul bordo maschio della lamiera esterna. Si
prevedono n. 2 viti distanziate di 30 mm per ogni pannello e per
ogni corrente d’appoggio. Le pareti esterne realizzate con
questi manufatti sono ottenute assemblando i pannelli in
adiacenza l’uno all’altro. Per ulteriori informazioni tecniche
consultate il manuale tecnico H-WALL® 8P.

Valori garantiti con lati in acciaio sp. 0,6 (esterno) + 0,5 (interno) mm. Le luci l in metri
relative al sovraccarico p (daN/m²) uniformemente distribuito, sono state determinate
sulla base di dati sperimentali in modo da garantire e soddisfare alle seguenti tre
condizioni:
1) coefficiente di sicurezza conforme a quanto prescritto dalle norme UEAtc relative ai pannelli sandwich che sono state
elaborate e vengono applicate dai primari Enti Certificatori Europei
2) freccia in campata f ≤ l /200 nei riguardi dei carichi uniformemente distribuiti
3) freccia in campata f ≤ 20 mm. nei riguardi degli effetti termici estivi e invernali

Campate multiple
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Monowall
1000
Guarnizione

S

MONOWALL A “Finitura dogata”
®

25
1020
Lato 1

S

MONOWALL A “Finitura diamantata”
®

25

Lato 2

S

MONOWALL A “Finitura micronervata”
®

Pannello metallico autoportante coibentato in
poliuretano destinato alle pareti di edifici industriali
e commerciali, alle celle frigorifere a temperatura
positiva ed alle compartimentazioni in genere.
Il pannello MONOWALL® viene prodotto con tre tipi
di finiture“Micronervata”, “Dogata” e “Diamantata.

62,5 62,5 62,5

IMPORTANTE: In fase di montaggio deve essere necessariamente
rispettato il giusto orientamento della verniciatura: lato marcato
“INTERNO” verso l’interno.

Certificazioni tecniche di prodotto principali: Zulassung Dibt Z - 10.4 - 241.

Tabella delle luci ammissibili
Valori garantiti con gli spessori dichiarati delle parti metalliche. Le luci l in metri relative al sovraccarico p (daN/m2)
uniformemente distribuito, sono state calcolate sulla base di dati sperimentali in modo da garantire contemporaneamente una
freccia f ≤ l/200 ed un coefficiente di sicurezza conforme a quanto prescritto dalle norme UEAtc relative ai pannelli sandwich
che sono state elaborate e vengono applicatedai primari Enti Certificatori Europei.
Acciaio - acciaio (spessore 0,4 + 0,4)

Alluminio - alluminio (spessore 0,6 + 0,6)
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