
Anello di tenuta per evitare le 
infiltrazioni d’acqua nei punti di 
fissaggio di ZEFIRO.

ZEFIRO (brevettato) è il profilo sagomato aerato 
ideale per la ventilazione sotto manto di copertura 
di tetti inclinati, necessaria per evitare l’insorgere di 
fenomeni degenerativi del manto stesso ed utile per 
il raffrescamento del tetto. 
ZEFIRO permette un sicuro ancoraggio di tegole 
e coppi con nasello, eliminando il rischio di loro 
scivolamenti.
Grazie a ZEFIRO si evita il fissaggio degli elementi 
di copertura con malta o schiuma, cause spesso del 
loro degrado per le ripetute e continue escursioni 
termiche nel corso degli anni.
Infine, nel caso di infiltrazioni ZEFIRO consente il 
deflusso dell’acqua piovana verso la linea di gronda, 
evitando pericolosi ristagni sul tetto.

• Ampia ventilazione: per mantenere l’integrità del manto di
 copertura e per un efficace raffrescamento del tetto;
• Sicurezza: nessun rischio di ristagni di infiltrazioni d’acqua;
• Durata illimitata: robusto, immune da fenomeni degenerativi,
 insensibile agli sbalzi termici, inattaccabile da muffe, batteri,
 microorganismi;
• Praticità: facile da movimentare e assemblare anche su
 lunghe tratte, grazie agli speciali incastri laterali, facile da
 tagliare a misura;
• Convenienza: economico rispetto al costo complessivo di una
 listellatura tradizionale.

VANTAGGI

ZEFIRO

CARATTERISTICHE VALORI

Tipo di materiale
Dimensioni profilo (utili) LxBxH
Dimensioni scatole
Contenuto di una scatola
Contenuto di una scatola

Polipropilene
1020 x 35 x 28 mm
1100 x 240 x 380 mm
92 profili ZEFIRO
368 viti autofilettanti 4,5 x 50 
mm per il fissaggio di Zefiro 
su tetto in legno

- SCHEDA TECNICA -

Incastro di aggancio per velocità di 
posa e perfetto allineamento.

- VOCE DI CAPITOLATO -
La ventilazione e l’aggancio del manto di copertura sul tetto sarà effettuata per mezzo del profilo aerato sagomato tipo 
ZEFIRO, in materiale plastico ottenuto per stampaggio,  dimensioni 1020x35x28 mm, dotato di incastri laterali, anelli 
di tenuta  e predisposto per l’utilizzo di chiodi o viti di fissaggio. L’opportuna sagoma del profilo permetterà il deflusso 
verso la linea di gronda di eventuali infiltrazioni d’acqua piovana dal manto di copertura.
Il fissaggio su tavolato in legno o similari sarà effettuato utilizzando le viti di fissaggio 4,5 x 50 mm fornite a corredo 
(alternativa per tetti in latero cemento: Il fissaggio su tetti in latero cemento o similari sarà effettuato utilizzando idonei 
tasselli o elementi di fissaggio – non forniti).
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