Sigillante®

sigillante protettivo e decorativo per pannelli isolanti coibentati
È un prodotto pronto da applicare con pennello, rullo e
spruzzo per sigillare, proteggere, impermeabilizzare e
decorare rapidamente i pannelli isolanti. È un prodotto
sintetico, pronto all’uso, privo di solventi, molto elastico,
totalmente impermeabile all’acqua, resistente alle basse
temperature e agli agenti atmosferici, da utilizzarsi sia
all’esterno che all’interno e su tutte le geometrie, anche le più
complesse.
Grazie al suo potere autolivellante e riempitivo, è in grado di
uniformare e saturare le microporosità del materiale isolante.
Grazie alla fortissima adesione ed elasticità che sviluppa una
volta asciutto, è in grado di:
- proteggere dalla degradazione dei raggi UV le resine
poliuretaniche dei pannelli coibentati;
- impermeabilizzare rapidamente i pannelli metallici
accoppiati con svariati isolanti (resine poliuretaniche, fibre
minerali) lungo la superficie di taglio, impedendo così
dannose cavillature ed infiltrazioni d’acqua;
- sigillare rapidamente con un film elastico la superficie di
taglio e di contatto tra metallo-isolante;

- sigillare piccoli fori, interstizi e cavillature presenti
nel’isolante o lungo la giunzione coibente-metallo;
- assorbire variazioni dimensionali di materiali compositi;
- decorare rapidamente la superficie di taglio uniformandola
alla stessa colorazione del metallo;
- fungere da finitura decorativa grazie ad un film colorato
e fortemente coprente resistente agli agenti atmosferici e
disponibile in varie tonalità;
- fungere da finitura decorativa-protettiva altamente coprente
da applicare sulla superficie dei coibente o del metallo
purchè interno;
- disponibile in confezione da 1 kg;
- resa 1 kg = 1 m2 = circa 10 metri lineari di bordo, per
pannello di spessore 40 mm.

Accessori standard per Pannelli
Componenti di finitura per Pannelli di copertura

Particolare cura deve essere riservata alle lattonerie di chiusura e
finitura della copertura in quanto deve essere limitato il rischio di
esporre alla forza del vento il laminato.
I materiali di completamento del tetto vanno generalmente disegnati
specificatamente per ogni singola realizzazione.
Nel caso di finitura di cordoli con cappellotti o copertura a shed con
lattonerie di colmo è bene prevedere sempre il gocciolatoio al fine di
evitare trascinamenti di acqua piovana sulle murature.
Si consiglia di realizzare in opera le lattonerie di canne fumarie e
lucernari che nel caso ci si trovi in prossimità del colmo vengono
posizionate sopra il grecato fin oltre il colmo mentre in prossimità della
gronda sono installate sotto il grecato.

Nel caso di coperture a volta la chiusura della parte frontale viene
normalmente fatto con una lattoneria curva tacchettata.
Materiale:

Acciaio preverniciato spessore 0,5 mm. o su
e altri spessori a richiesta
Alluminio preverniciato spessore 0,6 mm. o su
e altri spessori a richiesta

NOTA: PER INVIARE GLI ORDINI DELLE LATTONERIE A DISEGNO,
COMPILARE IL MODULO CHE TROVI SUL NOSTRO SITO
WWW.LATTONEDIL.IT NELLA SEZIONE DOWNLOAD
COLMO DA SAGOMARE
È un colmo a cerniera da sagomare
in opera, studiato per la giunzione
superiore delle falde inclinate.
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COLMO SAGOMATO
Elemento doppio a cerniera.
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Sigillante decorativo
lungo la superficie di taglio
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COLMO LISCIO
Elemento doppio a cerniera.
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SOTTOCOLMO
Elemento indispensabile nel
raccordo inferiore tra le falde
su costruzioni in ferro.
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GUARNIZIONE SOTTOCOLMO
Si tratta di una guarnizione spugnosa
da applicare sotto il colmo metallico; è
consigliata soprattutto per falde aventi
poca pendenza, in modo da prevenire
fenomeni di infiltrazioni da stravento.

Colori standard:

Bianco-grigio

Rosso Siena

Testa di moro
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SILUETTE
Elemento di chiusura della testata
dei pannelli di copertura fino a
spessore 120 mm, che assicura una
perfetta estetica ed una maggiore
protezione. Disponibile in acciaio
preverniciato.

