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“IsoCoppo” viene fornito in lunghezze
modulari fisse (vedi tabella) e può essere
sovrapposto sia lateralmente che di te-
stata senza alcuna particolare lavora-
zione.

Lunghezze standard:

2.230 mm 

2.580 mm

3.280 mm

3.980 mm 

Larghezza: 1.039 mm 

Larghezza utile in opera: 985 mm 

Tabella di consultazione per utilizzo
lunghezze lastre

•Tratto iniziale 200 mm
•Modulo centrale 350 mm

listellatura passo 350 mm:
• consigliato 700 mm
• massimo 1.050 mm

•Tratto finale 280 mm

lunghezza

la stre 

da usare mm:

2230 2230

2580 2230

2580 2580

3280 2230

3280 2580

3980 2230

3280 3280

2580 2230 2230

3980 3280

3280 2230 2230

3280 2580 2230

3280 2580 2580

3280 3280 2230

3980 2580 2580

2580 2580 2230 2230

3280 3280 3280

3980 3980 2230

3980 3280 3280

3980 2580 2230 2230

3980 2580 2580 2230

3980 2580 2580 2580

3980 3280 2580 2230

3980 3980 3980

Ipotesi

lung.

falda:

4330

4680

5030

5380

5730

6080

6430

6780

7130

7480

7830

8180

8530

8880

9230

9580

9930

10280

10630

10980

11330

11680

11680

15%

100%

CAMPO DI

APPLICAZIONE

200

280

Lunghezze standard

zona 

senza 

coibente

130

sovrapposizione laterale di mezza ondafissaggio su Legno

IsoCoppo è la copertura metallica a forma di coppo caratteriz-
zata da elevate performance in termini di resistenza e di isola-
mento termoacustico, idonea per le applicazioni edilizie e
architettoniche in linea con le più recenti prescrizioni in materia
di energia.

Le applicazioni possibili sono quasi infinite: strutture di servizio,
scuole, palestre, centri sociali, strutture agricole e edifici indu-
striali ma anche interventi nei centri storici e opere di risana-
mento di vecchi edifici dove vige il vincolo paesaggistico.

ISOCOPPO TEK

Strato coibente di 15 mm

Supporto inferiore in allumi-
nio centesimale

Guarnizione

Lastra metallica superiore

Strato protettivo in poliestere
color coppo
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Larghezza: 1.039 mm 

Larghezza utile in opera: 985 mm 

Lunghezze a misura:

multipli di 350 mm 

minima in macchina 2.450 mm

massima 13.300 mm

S: spessore

30 - 40 - 50 - 60 - 80 mm 

ISOCOPPO PIANO

1) Il supporto superiore può essere realizzato  in alluminio preverniciato oppure in acciaio
preverniciato  nei colori standard rosso coppo o in rame naturale. 
Nella versione di colore “antichizzato”, Isocoppo Piano presenta una finitura ottenuta con
una speciale verniciatura sfumata che riproduce il colore del coppo antico. Questo per am-
pliare ulteriormente le opportunità applicative del prodotto che  tende così ad  identificarsi
con la nostra tradizione, ma in una veste altamente tecnologica.
2) Lo strato intermedio è costituito da un  strato isolante di poliuretano espanso a cellule
chiuse ad alta densità.
3) Il supporto inferiore piano viene realizzato espressamente per essere visibile nel sot-
totetto, in  versione standard micro-grecato bianco/grigio oppure in versione finitura tinta
legno ciliegio, che ne consente l'impiego anche con strutture in lamellare o in legno mas-
siccio, così da ottenere una completa uniformità nei materiali all'interno dei locali,  come ad
esempio nel caso di mansarde.

Può venire impiegato anche in tetti
con pendenza minima del 15% e si
adatta a ogni tipo di supporto,facilis-
simo da montare(si ancora con delle
semplici viti), è leggero e non ri-
chiede manutenzione. 

3) Supporto inferiore
in tinta legno tipo ciliegio

Isocoppo Piano è la copertura metallica coibentata  a forma di coppo architettonicamente
completa indicata per realizzazioni con sottotetto a vista, avente elevate performance in
termini di resistenza e di isolamento termoacustico consigliata e utilizzata nell'edilizia civile-
agricola e industriale, ma anche in interventi nei centri storici e in  opere di risanamento di
vecchi edifici,dove vige il vincolo paesaggistico.

51

10

s

1.039

985

197

15%

100%

CAMPO DI

APPLICAZIONE

inizio

175

fine

175

sovrapposizione laterale di mezza onda

fissaggio su legno

Caratteristiche termiche

SPESSORE ISOLANTE (S) UNITÀ DI MISURA TRASMITTANZA TERMICA
40 mm W / m2K 0,34
50 mm W / m2K 0,29
60 mm W / m2K 0,25
80 mm W / m2K 0,21

Riferito ad uno spessore medio di 65 mm
Reazione al fuoco Classe di reazione al fuoco 1 (uno) Secondo D.M. del 26 giugno 1984

1)

2)

3)
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IL COPPO
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“il Coppo” viene fornito in lunghezze mo-
dulari fisse (vedi tabella) e può essere so-
vrapposto sia lateralmente che di testata
senza alcuna particolare lavorazione.

Lunghezze standard:

1.600 mm 

2.300 mm

3.000 mm

4.050 mm 

15%

100%

CAMPO DI

APPLICAZIONE

sovrapposizione laterale di mezza onda

fissaggio su legno

350 mm

100 mm

350 mm

Una lastra a grandi elementi; può essere prodotta,
in una unica lunghezza, sino a 12 m (lunghezza tra-
sportabile).

Tetti a bassa pendenza
Il Coppo può essere utilizzato per tetti con pen-
denza minima sino al 15% perché, essendo in unica
lunghezza, non ha sovrapposizioni e quindi garan-
tisce assoluta impermeabilità.

Tetti a forte pendenza
Il Coppo di Alubel essendo fissato ad una orditura
predisposta non ha limiti di applicazioni su qualsiasi
pendenza, anche su mansarde od altre strutture.

Tratto iniziale 100 mm
Modulo centrale  350 mm

listellatura passo 350 mm:
• consigliato 350 mm
• massimo 700 mm

Tratto finale 100 mm

Antichizzato rosso coppo Antichizzato sabbiaRosso coppo



LASTRA STAMPATA A FORMA DI COPPO

19

ACCESSORI

Colmo di vertice piano

Cupola in plexiglass a
parete semplice

Colmo di vertice
dentellato

Colmo diagonale
universale

Testata di colmo 

FermaneveElemento base
lucernario

Raccordo a muro
falda/parete

Elemento chiudischiuma

Base sfiato Cuffia antenna Sfiato venductBase conversa camino
stampata coppo
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