Indicazioni di fissaggio

Indicazioni di fissaggio

Per pannelli di copertura grecati e parete

Per un corretto utilizzo dei pannelli coibentati occorre
individuare il sistema di fissaggio più idoneo.
ll sistema deve essere scelto in base al tipo di struttura di
appoggio ed è fondamentale per garantire sicurezza, stabilità
e tenuta. Il sistema di fissaggio è suddiviso generalmente in
due categorie: fissaggi strutturali e fissaggi non strutturali.
I primi assicurano il pannello di copertura o di parete alla
struttura portante del fabbricato e devono garantire la portata
dei carichi applicati.

per pannelli TTcoppo®, TTonda®
I secondi, invece, servono solamente per mantenere la
lattoneria di completamento o le lamiere dei pannelli tra di
loro. La disposizione ed il numero dei fissaggi strutturali in
copertura viene stabilito in base al numero degli appoggi, alla
pendenza di falda, alla ventosità. Non deve essere inferiore a
n° 3 ogni mq. In corrispondenza del colmo, della gronda e di
eventuali sormonti frontali,
i gruppi di fissaggio dovranno essere applicati su tutte
le greche del pannello.

FISSAGGIO STRUTTURALE
PANNELLI DI COPERTURA
SU STRUTTURA
DI APPOGGIO METALLICA
Si impiegano gruppi di fissaggio con
vite autofilettante e autoperforante passo
ferro, testa esagonale, diametro 6,3 mm
e di lunghezza variabile, a seconda dello
spessore del pannello.
Cappellotti in lamiera o alluminio
preverniciati con espanso premontato
sottostante, e rondella di guarnizione PVC.

FISSAGGIO STRUTTURALE
PANNELLI DI COPERTURA
SU STRUTTURA
DI APPOGGIO IN LEGNO
Si impiegano gruppi di fissaggio con vite
autofilettante e autoperforante passo
legno, testa esagonale, diametro 6,5 mm
e di lunghezza variabile, a seconda dello
spessore del pannello.
Cappellotti in lamiera o alluminio
preverniciati con espanso premontato
sottostante.

FISSAGGIO STRUTTURALE
PANNELLI ISOPAR®
SU STRUTTURA IN FERRO
Si impiega vite autofilettante passo ferro,
testa nylon colorata biancogrigio,
diametro 6,3 mm e di lunghezza variabile,
a seconda dello spessore del pannello.

SPESSORE
PANNELLO
(mm)

LUNGHEZZA VITE
(CONSIGLIATA)

30

Ø 6,3 x 100 mm.

40

Ø 6,3 x 110 mm.

50

Ø 6,3 x 120 mm.

60

Ø 6,3 x 130 mm.

80

Ø 6,3 x 140 mm.

100

Ø 6,3 x 160 mm.

120

Ø 6,3 x 180 mm.

150

Ø 6,3 x 210 mm.

160

Ø 6,3 x 220 mm.

180

Ø 6,3 x 240 mm.

200

Ø 6,3 x 260 mm.

SPESSORE
PANNELLO
(mm)

LUNGHEZZA VITE
(CONSIGLIATA)

30

Ø 6,5 x 110 mm.

40

Ø 6,5 x 120 mm.

50

Ø 6,5 x 130 mm.

60

Ø 6,5 x 140 mm.

80

Ø 6,5 x 160 mm.

100

Ø 6,5 x 180 mm.

120

Ø 6,5 x 200 mm.

150

Ø 6,5 x 230 mm.

160

Ø 6,5 x 240 mm.

180

Ø 6,5 x 260 mm.

200

Ø 6,5 x 280 mm.

SPESSORE
PANNELLO
(mm)

LUNGHEZZA VITE
(CONSIGLIATA)

30

Ø 6,3 x 60 mm.

40

Ø 6,3 x 70 mm.

50

Ø 6,3 x 80 mm.

60

Ø 6,3 x 90 mm.

80

Ø 6,3 x 110 mm.

100

Ø 6,3 x 130 mm.

120

Ø 6,3 x 150 mm.

150

Ø 6,3 x 180 mm.

160

Ø 6,3 x 190 mm.

180

Ø 6,3 x 210 mm.

200

Ø 6,3 x 230 mm.

220

Ø 6,3 x 250 mm.

240

Ø 6,3 x 270 mm.

Per un corretto utilizzo dei pannelli coibentati occorre
individuare il sistema di fissaggio più idoneo.
ll sistema deve essere scelto in base al tipo di struttura di
appoggio ed è fondamentale per garantire sicurezza, stabilità
e tenuta. Il sistema di fissaggio è suddiviso generalmente in
due categorie: fissaggi strutturali e fissaggi non strutturali.
I primi assicurano il pannello di copertura o di parete alla
struttura portante del fabbricato e devono garantire la portata
dei carichi applicati.

I secondi, invece, servono solamente per mantenere la
lattoneria di completamento o le lamiere dei pannelli tra di
loro. La disposizione ed il numero dei fissaggi strutturali in
copertura viene stabilito in base al numero degli appoggi, alla
pendenza di falda, alla ventosità, ma comunque non deve
essere inferiore a n° 3 ogni mq. In corrispondenza del colmo,
della gronda e di eventuali sormonti frontali,
i gruppi di fissaggio dovranno essere applicati su tutte
le onde del pannello.

FISSAGGIO STRUTTURALE
PANNELLI TTCOPPO®
E TTONDA® LATTONEDIL
SU STRUTTURA
DI APPOGGIO IN FERRO
Si impiegano gruppi di fissaggio con vite
autofilettante passo ferro, testa nylon
colorato o testa esagonale in ferro colorato,
diametro 6,3 mm e di lunghezza variabile, a
seconda dello spessore del pannello.
Cappellotti in lamiera o alluminio
preverniciati con espanso premontato
sottostante, e rondella di guarnizione PVC.

FISSAGGIO STRUTTURALE
PANNELLI TTCOPPO®
E TTONDA® LATTONEDIL
SU STRUTTURA
DI APPOGGIO IN LEGNO
Si impiegano gruppi di fissaggio con vite
autofilettante passo legno, testa nylon
colorato o testa esagonale in ferro colorato,
diametro 6,5 mm e di lunghezza variabile, a
seconda dello spessore del pannello.
Cappellotti in lamiera o alluminio
preverniciati con espanso premontato
sottostante, e rondella di guarnizione PVC.

SPESSORE
PANNELLO
(mm)

LUNGHEZZA VITE
(CONSIGLIATA)

30

Ø 6,3 x 110 mm.

40

Ø 6,3 x 120 mm.

50

Ø 6,3 x 130 mm.

60

Ø 6,3 x 140 mm.

80

Ø 6,3 x 160 mm.

100

Ø 6,3 x 180 mm.

SPESSORE
PANNELLO
(mm)

LUNGHEZZA VITE
(CONSIGLIATA)

30

Ø 6,5 x 120 mm.

40

Ø 6,5 x 130 mm.

50

Ø 6,5 x 140 mm.

60

Ø 6,5 x 150 mm.

80

Ø 6,5 x 170 mm.

100

Ø 6,5 x 190 mm.

