coperture tecnologiche a forma di coppo tradizionale
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Perché CORINZIO :
• Per la pregevole estetica
• Per l’estrema leggerezza
• Per l’impermeabilità totale anche con bassa pendenza
• Perché è applicabile ovunque, anche su supporti esistenti
• Perché lo potete ottenere con lunghezze su misura
• Perché è completo di accessori
• Perché riduce i tempi di cantieristica
• Perché non necessita di manutenzione

L’edilizia è stata il vanto e la grande
arte dell’Impero Romano. Giunto alla
sua massima espansione l’Impero aveva adottato e perfezionato le tegole a

l’arte è moderna

coppi, coperture dai grandi pregi tuttora in uso sulle sponde del Mediterraneo.
Partendo da questa eredità il gruppo di
progettazione Fibrotubi è andato oltre,
sviluppando un sistema all’avanguardia che mantiene i benefici delle coperture in cotto e ne mitiga i difetti.
Nasce così Coppo Corinzio, una struttura di lastre stampate a tegola in grado di unire la tecnologia del metallo alla
tradizione delle coperture.
Un sistema che non si limita a rivestire
il tetto e, anzi, ne permette una corretta ventilazione e una minore usura sul
lungo periodo in confronto al cotto.
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I COMPONENTI
del sistema coppo
Coppo Corinzio di Fibrotubi è l’innovativo
sistema di copertura per l’edilizia civle e
agricola che permette di affrontare in maniera più appropriata
tutti i punti critici di una
copertura.
Gli accessori sono stati sviluppati appositamente per adattarsi alla
geometria del profilo.
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Raccordo in compluvio

2

Base lucernario e cupola

3

Raccordo a muro
Raccordo a muro ventilato

4

Colmo di vertice dentellato
Colmo di vertice dentellato ventilato
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5

Colmo diagonale

6

Parapassero

7

Cuffia antenna e base sfiato

8

Sfiato venduct e base sfiato

9

Sfiato fluenta e base sfiato

10

Guaina trasparente
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COPPO CORINZIO
l’eleganza della tecnologia
Dati Tecnici
Altezza greca		

36

mm

Larghezza 		

861

mm

5,1

Larghezza utile 		

777

mm

kg/m2

Passo		

194,3 mm

Interasse stampata		

280

Lunghezza minima 		

1300 mm

Lunghezza massima 		

6340 mm

Misure standard

Coppo
Corinzio

mm

1550 / 2110 / 3230 / 3790 / 6030 mm

Peso lastra in acciaio preverniciato 5/10		

4,65 kg/m2

Pendenza minima di utilizzo 		

15

50
kg/m2

%

Laterizio

Materiale: acciaio preverniciato.
Finiture disponibili: rosso coppo.

Disponibile in lunghezze da 1300 mm a 6340 mm su richiesta

36 mm

861 mm

80

Sezione longitudinale profilo
280

150

280
70

194.3

194.3

777

194.3

194.3

36

Sezione trasversale profilo

861
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APPLICAZIONI
Coppo Corinzio su sistema Fibrotek
1 Solaio in cemento
2 Guaina traspirante
3 Sistema Fibrotek termoisolante
4 Coppo CORINZIO
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1 Sistema Fibrotek termoisolante
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2 Ventilazione

1

3 Coppo CORINZIO
4 Listello in legno
5 Gronda

Coppo Corinzio su struttura in legno
1 Solaio in legno
2 Guaina traspirante
3 Struttura in legno
4 Isolante
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5 Coppo CORINZIO

3
1

Coppo Corinzio su struttura in cemento
1 Solaio in cemento
2 Guaina traspirante
3 Struttura in legno
4 Isolante
5 Coppo CORINZIO
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IL MONTAGGIO
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m
150 m

Sovrapposizione laterale

Sovrapposizione di testata

Fissaggio su legno

Fissaggio su ferro

POSA CORRETTA: squadro a 90° dalla
linea di gronda.
Mantenere rigorosamente lo squadro a 90°
con il filo gronda. In caso di falda fuori squadro,
rispettare in assoluto la linea parallela alla gronda. Eventuali tolleranze fuori squadro devono
essere mantenute a lato.

SI

90°

NO

POSA ERRATA: lastre fuori squadro.
Si mantiene il parallelismo a lato anziché lo
squadro di gronda.
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Installazione con una fila di lastre per falda
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Installazione con due file di
lastre sovrapposte per falda
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Particolare di sovrapposizione in testata

Corretto fissaggio delle lastre
Il sistema di Fissaggio Alublok, con la sua speciale guarnizione in
EPDM, consente di ottenere ottimi risultati, in particolare anche a fronte
del problema della dilatazione termica delle lastre.

SI

NO

Orditura di sostegno e posizione dei fissaggi
Elementi importanti per la corretta garanzia di tenuta sono la tipologia
di orditura e il corretto posizionamento dei fissaggi.

Punti di fissaggio delle viti su una sezione intera della lastra
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IL TETTO

Particolare del fissaggio
Sezione longitudinale. La vite deve penetrare
nel listello per almeno 35 mm.

POSIZIONE DELLA VITE IN PROSSIMITà DELLA DEFORMAZIONE

Particolare del sormonto
Posizione del fissaggio in prossimità del sormonto.
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