Programma Tetto

®

vo
nuo

coppi

DCS - Doppio Coppo Stopper
Stabilimento di Casier (TV)

Dimensioni (DCS)
Dimensioni (DCS di gronda)

45 x 32 / 36,5 ca. cm
45 x 32 / 36,5 ca. cm

Peso per pezzo

4,7 ca. Kg

Spessore

14 mm
365 ca. mm
370 ca. mm
7,5 ca.
15 ca.

Passo
Passo laterale
Pezzi per m2
Coppi per m2
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Una nuova soluzione per i tetti in coppi

Doppio coppo stopper (DCS) rappresenta un innovazione
importante, attesa da sempre, che agevola e semplifica il
montaggio dei coppi in terraccotta. DCS si posa su listelli
di legno e viene fissato attraverso i fori predisposti,
dispone di profilature che guidano il montaggio dei coppi
semplificando notevolmente le operazioni di posa che
saranno più veloci e garantiranno un risultato preciso ed
economico. I singoli coppi sono bloccati meccanicamente
dagli stoper presenti

nel profilo della tegola base

garantendo l’utilizzo senza ganci fino ad una pendenza
del 40%. DCS può essere impiegato anche per pendenze
superiori al 40% abbinato al coppo con foro bloccato
dall’apposito gancio. Sulla linea di gronda va usato un
coppo di 3/4 anch’esso fermato meccanicamente.
DCS evita lo scivolamento dei coppi, l’uso di ganci di
ritenuta, l’utilizzo di malta o schiuma di bloccaggio
rendendo complessivamente competitiva la realizzazione
di tetti in coppi. I canali di scolo aperti e facilmente
ispezionabili garantiscono un ottimale
deflusso delle acque.
DCS: UN PRODOTTO
BREVETTATO IN 28 Paesi
un’innovazione distribuita in
molti Stati del Mondo dalla
“Tognana Industrie e Fornaci
since 1820 - Treviso ITALY”

DCS di gronda
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tegole classiche
Certificazione
sistema qualità

AZIENDA IN SISTEMA
QUALITA’ CERTIFICATA ICMQ
UNI EN ISO 9001:2008

Per un tetto di “qualità senza compromessi” garantito
Tegolaia invita alla consultazione della sezione
“Elementi complementari, accessori e speciali”.
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Coppo Imperiale

Tetto realizzato in
Coppo Imperiale® Invecchiato

tegole in cemento

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni
Peso

46 x 27 cm
4,60 - 4,70 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

5 / 30 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

35,5 cm
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INVECCHIATO

7

Coppo Imperiale

Tetto realizzato in
Coppo Imperiale® Anticato

tegole in cemento

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni
Peso

46 x 27 cm
4,60 - 4,70 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

5 / 30 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

35,5 cm
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ANTICATO

9

Coppo Imperiale

Tetto realizzato in
Coppo Imperiale® Anticato

tegole in cemento

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni
Peso

46 x 27 cm
4,60 - 4,70 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

5 / 30 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

35,5 cm
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MUSCHIATO

11

tegole in cemento

CoppoGold

®

ceramicato opaco
RURALE

Stabilimento di Casier (TV)

vo
nuo

Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,75 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm
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13

Tetto realizzato in
CoppoGold ® Primavera

tegole in cemento

CoppoGold

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,75 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm
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ceramicato opaco
PRIMAVERA
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Tetto realizzato in
CoppoGold ® Primavera

16

tegole in cemento

17

Tetto realizzato in
CoppoGold ® Storico

tegole in cemento

CoppoGold

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,75 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm

18

ceramicato opaco
STORICO

19

Tetto realizzato in
CoppoGold ® Epoca

tegole in cemento

CoppoGold

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,75 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm

20

ceramicato opaco
EPOCA

21

Tetto realizzato in
CoppoGold ® Giada

tegole in cemento

CoppoGold

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,75 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm
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ceramicato opaco
GIADA

23

Tetto realizzato in
CoppoGold ® Fiorentino

tegole in cemento

CoppoGold

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,75 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm
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ceramicato opaco
FIORENTINO
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Tetto realizzato in
CoppoGold ® Fiorentino

26

tegole in cemento

27

Tetto realizzato in
CoppoGold® Sfinge

tegole in cemento

CoppoGold

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,75 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm
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ceramicato opaco
SFINGE

29

Tetto realizzato in
Supercoppo® Ceramicato Rosso Striato

tegole in cemento

Supercoppo

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,65 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm
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ceramicato

ARGILLA

ROSSO STRIATO
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ALPI

Tetto realizzato in
Supercoppo® impasto verniciato mattone striato

tegole in cemento

Supercoppo

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,65 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm

32

anticato
MATTONE STRIATO
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Tetto realizzato in
Supercoppo® impasto verniciato rosso striato

tegole in cemento

Supercoppo

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,65 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm

34

anticato
ROSSO STRIATO
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Tetto realizzato in
Supercoppo® impasto verniciato cotto striato

tegole in cemento

Supercoppo

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,65 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm

36

anticato
COTTO STRIATO
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Tetto realizzato in
Supercoppo® impasto verniciato argilla

tegole in cemento

Supercoppo

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,65 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm

38

impasto verniciato

AMBRA

39

ARGILLA

Tetto realizzato in
Supercoppo® impasto verniciato testa di moro

tegole in cemento

Supercoppo

®

Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,65 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

32,5 - 33 cm
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impasto verniciato

TESTA DI MORO

quarzata

NERO

41

vo
nuo

GRIGIO ARDESIA

Tetto realizzato in
Tegola Dolomiten/2 impasto verniciato argilla

tegole in cemento

Dolomiten/2
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,60 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

variabile
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impasto verniciato

ARGILLA

TESTA DI MORO

43

NERO

Tetto realizzato in
Tegola Dolomiten/2 quarzata argilla

tegole in cemento

Dolomiten/2
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

42 x 33 cm

Peso

4,80 kg ca.

Fabbisogno

10 pz/mq ca.

Confezione

5 / 40 (reggiate) / 120 (bancale) pz

Passo tegola

variabile
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quarzata

ARGILLA

TESTA DI MORO
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GRIGIO ARDESIA

CoppoGold - Supercoppo
®

Stabilimento di Casier (TV)

tegole in cemento

elementi complementari

®

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

vo

vo

nuo

vo

nuo

colmo plus

finale plus

(disponibile solo per CoppoGold) (disponibile solo per CoppoGold)

Dim. 46 cm (lunghezza)
Peso 4,80 kg
Fabb. 2,5 pz/m

colmo
Dim. 41 cm (lunghezza)
Peso 4,4 kg
Fabb. 2,8 pz/m

elementi accessori

vo

nuo

Dim. 43 x 20 cm
Peso 4 kg

nuo

trevie plus

quattrovie plus

(disponibile solo per CoppoGold)

(disponibile solo per CoppoGold)

Peso 5,7 kg

finale
Dim. 43 x 20 cm
Peso 4 kg

trevie
Peso 5,7 kg

Peso 7 kg

quattrovie
Peso 7,5 kg

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

tegola paraneve
con lunetta in alluminio
verniciato o in rame

tegola per aerazione
con cupolino
in alluminio verniciato

Dim. 42 x 33 cm
Peso 5,1 kg

Dim. 42 x 33 cm
Peso 5,5 kg
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tegola in plexiglas
Dim. 42 x 33 cm
Peso 0,6 kg

tegola per sfiatatoio / antenna
Dim. 42 x 33 cm
Peso 6,8 kg

sfiatatoio completo
in PVC testa di moro
Dim. 25 x 18 cm / h 44 cm
Peso 1 kg

supporto in PVC con cappuccio
in gomma per antenna

sfiatatoio in cls
(canna + comignolo classico)

sfiatatoio in cls DECOR
(canna + comignolo DECOR)

Dim. 18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
Peso 25 kg

Dim. 18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
Peso 25 kg

lucernario in cls
con serramento
Dim. 34 x 46 cm (luce)
63 x 78 cm (esterno)
Peso 48 kg

ossido rosso, ambra, argilla,
bruno, nero
Fabb. 1 kg / 70-90 kg malta

47

Dolomiten/2

Stabilimento di Casier (TV)

tegole in cemento

elementi complementari

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

colmo
Dim. 41 cm (lunghezza)
Peso 4,4 kg
Fabb. 2,8 pz/m

elementi accessori

finale
Dim. 43 x 20 cm
Peso 4 kg

trevie
Peso 5,7 kg

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

tegola paraneve
con lunetta in alluminio verniciato
Dim. 42 x 33 cm
Peso 4,8 kg

tegola per aerazione
con cupolino in alluminio verniciato
Dim. 42 x 33 cm
Peso 6,1 kg

tegola in plexiglas
Dim. 42 x 33 cm
Peso 0,6 kg
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quattrovie
Peso 7,5 kg

tegola per sfiatatoio / antenna
Dim. 42 x 33 cm
Peso 6,8 kg

sfiatatoio completo
in PVC testa di moro
Dim. 25 x 18 cm / h 44 cm
Peso 1 kg

supporto in PVC con cappuccio
in gomma per antenna

sfiatatoio in cls
(canna + comignolo classico)

sfiatatoio in cls DECOR
(canna + comignolo DECOR)

Dim. 18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
Peso 25 kg

Dim. 18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
Peso 25 kg

lucernario in cls
con serramento
Dim. 34 x 46 cm (luce)
63 x 78 cm (esterno)
Peso 48 kg

49

ossido rosso, ambra, argilla,
bruno, nero
Fabb. 1 kg / 70-90 kg malta

CoppoGold - Supercoppo - Dolomiten/2
®

®

Stabilimento di Casier (TV)

tegole in cemento

elementi speciali
SCOSSALI’ - Scossalina reversibile tetto-muro

to

etta

rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

brev
Nuovo giunto di tenuta tra tegola e muro frontale e/o interna
Unico prodotto a doppio uso:
- per facciata intonacata
- per facciata da intonacare
Materiali tradizionali
Universale
Tenuta
Qualità e durata
Messa in opera rapida e semplice
Estetica

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA

cm 200

LarGHEZZA UTILE

cm 160

(cartone 12 m,
bancale 216m)

Profilo in acciaio o rame
Vernice: resistenza in nebbia salina neutra di 100 ore
senza scioglimento

AIRO’ - Sottocolmo ventilato universale
Durata illimitata
Rapidità di posa
Ventilazione costante
Posa a secco
Presa ergonomica

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA

cm 200

LUNGHEZZA UTILE

cm 195

LARGH. UTILE BANDA IN PIOMBO

cm

14

Corpo del sottocolmo in acciaio zincato e piombo plisettato

VENTALU’ - Sottocolmo aerato universale

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA

cm 500

LARGH. UTILE

cm

13

Sottocolmo aerato universale in alluminio forato

50

Conversa compluvio / camino

Conf. rotolo da 5 m
Dim. 500 x 30 cm
Peso 0,61 kg/m

Pettine parapasseri in PVC H.110
®
®
®
per CoppoGold , Supercoppo e Coppo Jonico
Dim. 100 cm (lunghezza)

Pettine parapasseri in rame H.110
®
®
®
per CoppoGold , Supercoppo e Coppo Jonico
Dim. 100 cm (lunghezza)

Portalistello per
sottocolmo ventilato
(ogni 60 cm)

Pettine parapasseri in PVC H.80
per Dolomiten/2

Gancio fermacolmo

Griglia aerazione parapasseri metallica preverniciata
®
®
®
per CoppoGold , Supercoppo e Coppo Jonico

Dim. 100 cm (lunghezza)

Dim. 90 cm (lunghezza)

Pettine parapasseri in rame H.50
per Dolomiten/2
Dim. 100 cm (lunghezza)

Lucernario universale in rame
(compresa cupola)
Dim. 45 x 55 cm (luce)
esterno: 74 x 83 cm + piombo
Peso 5,8 kg

Pannello isolante universale
in schiuma poliuretanica

Membrana
ad alta traspirazione

Schermi a bassa traspirazione
(freno al vapore)

Dim. 150 x 50 cm
Peso 11,25-16,50 kg / mq
Conf. 75 mq / rotolo

Dim. 150 x 50 cm
Peso 10,50-11,62 g / mq
Conf. 75 mq / rotolo

51

Dim.
Spessore

lungh. 2400 mm, largh. 330-385 mm
60-80-100-120 mm

Coppo Imperiale

®

Stabilimenti di Casier (TV)

tegole in cemento

elementi complementari
rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

coppo imperiale®
terminale sinistro

coppo imperiale®
di colmo

coppo imperiale®
terminale sinistro di colmo

trevie

finale

colmo

quattrovie

elementi accessori
rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

tegola per aerazione

tegola paraneve

tegola per sfiatatoio

sfiatatoio completo in
PVC testa di moro
(solo Coppo Jonico®)

tegola in plexiglas
(solo Coppo Jonico®)

supporto in PVC con cappuccio
in gomma per antenna
(solo Coppo Jonico®)

Dim. 25 x 18 cm / h 44 cm
Peso 1 kg

52

sfiatatoio in cls
(canna + comignolo classico)
Dim. 18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
Peso 25 kg

sfiatatoio in cls DECOR
(canna + comignolo DECOR)
Dim.

Peso

18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
25 kg

lucernario in cls
con serramento
per coppo Imperiale®
Dim. 34 x 46 cm (luce)
66 x 81 cm (esterno)
Peso 54 kg
ossido rosso, ambra,
argilla, bruno, nero

elementi speciali
Conversa compluvio / camino

Fermacoppo in acciaio a “s”
per coppo imperiale® terminale sx
Dim. 110 mm (lunghezza)

Lucernario universale in rame
per coppo Jonico®
(compresa cupola)
Dim. 45 x 55 cm (luce)
esterno: 74 x 83 cm + piombo
Peso 5,8 kg

Fermacoppo in acciaio inox a “s”
per aggancio a griglia

Conf. rotolo da 5 m
Dim. 500 x 30 cm
Peso 0,61 kg/m

Dim. 90 mm (lunghezza)

to

etta

brev

SCOSSALI’ - Scossalina reversibile tetto-muro

Nuovo giunto di tenuta tra tegola e
muro frontale e/o interna
Unico prodotto a doppio uso:
- per facciata intonacata
- per facciata da intonacare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali tradizionali
Universale
Tenuta
Qualità e durata
Messa in opera rapida e semplice
Estetica

53

LUNGHEZZA

cm. 200

LarGHEZZA UTILE

cm. 160

(cartone 12 m,
bancale 216m)

Profilo in acciaio o rame
Vernice: resistenza in nebbia salina neutra di 100 ore
senza scioglimento

Coppo Imperiale

Stabilimenti di Casier (TV)

tegole in cemento

®

elementi di colmo
VENTALU’ - Sottocolmo aerato universale

LUNGHEZZA cm. 500
LARGH. UTILE cm. 13

Portalistello per
sottocolmo ventilato
(ogni 60 cm)

Gancio fermacolmo

Bocchetta per aerazione

Sottocolmo Imperiale in alluminio
Dim. 100 cm (lunghezza)

54

elementi di gronda

Griglia aerazione parapasseri
metallica preverniciata
Dim. 97,5 cm (lunghezza)

elementi impermeabilizzanti

Membrana
ad alta traspirazione

Schermi a bassa traspirazione
(freno al vapore)

Dim. 150 x 50 cm
Peso 11,25-16,50 kg / mq
Conf. 75 mq / rotolo

Dim. 150 x 50 cm
Peso 10,50-11,62 g / mq
Conf. 75 mq / rotolo

isolamento termico
Pannello isolante universale
in schiuma poliuretanica

Dim.
Spessore

lungh. 2400 mm, largh. 330-385 mm
60-80-100-120 mm
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Tegole in cemento
Tabella dati tecnici

Descrizione

Norme di riferimento: UNI EN 490, UNI EN 491

Modelli COPPOGOLD

Dimensioni
Largh. di copertura
Passo

Superficie
Peso per pezzo
Peso al m2 ~
Tegole per mazzetta
Tegole per pallet (a 1 fila)

(rev. 04/2013)

Colori

Rurale
Storico
Epoca
Fiorentino
Primavera
Giada
Sfinge
Argilla
Rosso striato
Alpi
Cotto striato
Mattone striato
Ambra
Testa di moro
Nero
Grigio ardesia
Invecchiato
Anticato
Muschiato

SUPERCOPPO

DOLOMITEN/2

COPPO
IMPERIALE

cm 42x33

cm 42x33

cm 42x33

cm 46x27

cm 30

cm 30

cm 30

cm 19,5

cm 32,5÷33

cm 32,5÷33

variabile

cm 35,5

ceramicato
opaco

impasto
ceramicato anticato verniciato quarzata impasto quarzata
verniciato

anticato

kg 4,75

kg 4,65

kg 4,65

kg 4,65

kg 4,65

kg 4,6

kg 4,8

kg 4,6 - 4,7

kg 50

kg 49

kg 49

kg 49

kg 49

kg 49

kg 50

kg 64.4 - 65.8

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/30

120

120

120

120

120

120

120

120

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

56

•

•

•
•
•

AN

30

ATTENZIONE:
la mancanza sul tetto delle tegole di ventilazione
può causare danni da condensa e umidità.

ARAN

Z IA -

tegole in cemento

DI

G

Garanzia

NI

Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l. garantisce la conformità del prodotto in oggetto, alla norma, sulle coperture discontinue in Tegole di calcestruzzo, secondo la
norma UNI EN 490 in accordo con la norma UNI EN 491 e l’assenza di vizi e difetti nel processo di produzione, in condizione di normale utilizzo e manutenzione
per un periodo di 30 (trenta) anni dalla data di acquisto/consegna. Tutti gli elementi complementari, accessori e speciali sono garantiti per un periodo di 2
(due) anni dalla data di acquisto
La garanzia vale solo per i difetti non visibili al momento del ricevimento o dell’installazione del prodotto nel cantiere. Si applica pertanto in quei casi ove
possibili difetti di produzione possano manifestarsi in un periodo successivo alla posa in opera a condizione che le tegole in cemento siano stati installate
secondo le indicazioni delle norme UNI 9460 - “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o
calcestruzzo” - che prevedono in particolare :
1. pendenza della copertura non inferiore al 31%, se inferiore utilizzare una guaina di impermeabilizzazione
2. realizzazione di una micro ventilazione sottotegola per ridurre l’umidità invernale e lo smaltimento di calore d’estate. Inoltre si consiglia l’aerazione del tetto
mediante l’uso della tegola con aeratore, minimo 1-2 per ogni 25 m² di tetto.
3. fissaggio: si precisa che non è permesso l’uso della malta cementizia per il fissaggio delle tegole e degli elementi complementari.
• Nel caso si verifichino dei difetti Gruppo Industriale Tegolaia s.r.l. si impegna a fornire gratuitamente, franco proprio stabilimento, una quantità di Tegole in
cemento pari a quelle difettose.
• La garanzia è valevole solo nei confronti dell’acquirente originario riportato in fattura, che costituisce l’unico documento comprovante la data di acquisto
effettiva.
• In caso di Tegole in cemento e/o accessori con difetti visibili al momento del ricevimento o della posa sul tetto ( ad esempio rotture, scheggiature) – che non
siano state danneggiate dopo la vendita ( danni da trasporto) - si garantisce solo la fornitura di un quantitativo di Tegole pari a quelle difettose. In questo caso
il Costruttore/Posatore deve separare queste Tegole e deve prontamente informare l’azienda in modo che possa verificarne le difettosità.
La presente garanzia non è valida:
• se il materiale è stato modificato o alterato rispetto alle dimensioni o all’impiego previste nella schede tecniche aziendali
• per alterazioni del colore causate dall’esposizione in ambienti aggressivi salini, da qualsiasi tipo di agenti chimici quali le piogge acide e da diverse tonalità
di colore derivanti da differenti produzioni
• per conseguenze prodotte da eventi meteorologici straordinari
• Sono inoltre escluse dalla garanzia eventuali efflorescenze tipiche del cemento.
La validità della presente garanzia rimane condizionata alla presentazione della fattura di vendita che dovrà essere stata regolarmente pagata.
								Gruppo Industriale Tegolaia s.r.l.
NOTA BENE: questa garanzia non prevede rimborsi per la manodopera, per l’utilizzo di altri mezzi ausiliari e neppure il trasporto. Per maggiori informazioni
consultate il nostro Servizio Clienti.

Voce di capitolato per tegole in cemento
Il manto di copertura sarà realizzato con Tegole in Cemento del tipo Supercoppo, Coppo Imperiale, Dolomiten Tegolaia nella versione Impasto verniciato,
Ceramicato, Coppo Gold, Quarzata, a scelta della DL.
Il tetto dovrà essere realizzato con tutti gli elementi accessori, speciali e complementari per realizzare una copertura secondo quanto previsto dalle
“Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo” secondo la norma UNI
9460:2008. Le tegole devono garantire delle prestazioni che rispondano alle prescrizioni della norma UNI EN 490 in accordo con la norma UNI EN 491
e l’azienda produttrice dovrà essere in Sistema di Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2008.
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Stabilimento di Casier (TV)
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coppi classici e anticati

E M EN T SY

Coppo
TettoVecchio
pag. 60 / 64

Coppo
TettoAntico

Coppovecchio
pag. 66-68

pag. 62 / 64

Certificazione
sistema qualità

AZIENDA IN SISTEMA
QUALITA’ CERTIFICATA ICMQ
UNI EN ISO 9001:2008

Per un tetto di “qualità senza compromessi” garantito
Tegolaia invita alla consultazione della sezione
“Elementi complementari, accessori e speciali”.

rosso

chiaro pastello

fiammato

terra di siena

Coppo Mediterraneo
pag. 74-76

coppi classici

Coppo 45 Coppo 45
rosso
rosato
pag. 78
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pag. 78

Coppo 45
chiaro p.
pag. 80

Coppo 45
fiammato
pag. 81

Coppo 45
bruno
pag. 82

Coppi
vo
nuo

Coppo Rustico
pag. 70

Coppo Bizantino
pag. 72

DCS
Doppio coppo stopper
pag. 2

rosso

chiaro pastello

anticato

Coppo Gallura

Tegola Romana
(Embrice)
pag. 90

pag. 77

Coppo 45
“tettomix”
pag. 84

Coppo 50
rosso
pag. 86

Coppo 50 Coppo 50
chiaro p.
Ducale
pag. 86

pag. 86
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Coppo
con nasello
pag. 88

coppi

Coppo TettoVecchio
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo TettoVecchio

Peso

45 / 14-18 cm
1,85 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

60

6 DIFFERENTI COLORAZIONI IN LINEA

61

coppi

Coppo TettoAntico
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo TettoAntico

Peso

45 / 14-18 cm
1,85 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

62

6 DIFFERENTI COLORAZIONI IN LINEA

63

coppi

Coppo TettoVecchio miscelato con Coppo TettoAntico
Stabilimento di Casier (TV)

64

65

coppi

Coppovecchio Rosso
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppovecchio Rosso

Peso

45 / 14-18 cm
1,85 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

66

ANTICATO BASE ROSSA

67

coppi

Coppovecchio Chiaro
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppovecchio Chiaro

Peso

45 / 14-18 cm
1,85 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

68

ANTICATO BASE CHIARA

69

coppi

Coppo Rustico
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo Rustico

Peso

45 / 14-18 cm
1,85 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

70

ANTICATO BASE ROSSA

71

coppi

Coppo Bizantino
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo Bizantino

Peso

45 / 14-18 cm
1,85 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

72

CRETE TOSCANE

73

coppi

Coppo Mediterraneo
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo Mediterraneo chiaro pastello

Peso

50 / 17,5-21,5 cm
2,85 kg ca.

Fabbisogno

19 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 144 pz

74

ROSSO

CHIARO PASTELLO

75

FIAMMATO

coppi

Coppo Mediterraneo
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni
Peso

50 / 17,5-21,5 cm
2,85 kg ca.

Fabbisogno

19 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 144 pz

Tetto realizzato in
Coppo Mediterraneo terra di siena

TERRA DI SIENA

76

coppi

Coppo Gallura
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni
Peso

42 / 16-20 cm
1,90 kg ca.

Fabbisogno

24 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 192 pz

CHIARO PASTELLO

ROSSO

Tetto realizzato in
Coppo Gallura anticato base rossa

ANTICATO BASE ROSSA
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coppi

Coppo 45 rosato
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo 45 liscio rosso

Peso

45 / 13,5-17,3 cm
1,95 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

liscio
ROSATO

78

rigato
ROSATO

Coppo 45 rosso
za
sten
resi imato
r
da p
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Il “Coppo Rosso da 45 cm” è stato sottoposto
alla prova di determinazione della resistenza al
gelo (500 CICLI DI GELO /DISGELO) secondo
il metodo unico europeo E, Rif. 2-c): al termine
dei 500 cicli termici i 6 coppi testati sono risultati
perfettamente integri ed esenti da difetti.

liscio
ROSSO

79

rigato
ROSSO

- 20
IA

coppi

Coppo 45 chiaro pastello
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo 45 liscio chiaro pastello

Peso

45 / 13,5-17,3 cm
1,95 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

liscio
CHIARO PASTELLO

80

rigato
CHIARO PASTELLO

Coppo 45 fiammato

liscio
FIAMMATO

81

rigato
FIAMMATO

coppi

Coppo 45 bruno
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo 45 liscio bruno

Peso

45 / 13,5-17,3 cm
1,95 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

82

rigato
BRUNO

83

liscio
BRUNO

coppi

Coppo 45 “tetto mix”
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo 45 rigato “tetto mix”

Peso

45 / 13,5-17,3 cm
1,95 kg ca.

Fabbisogno

30 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 288 pz

84

85

coppi

Coppo 50
Stabilimento di Casier (TV)
Dimensioni

Tetto realizzato in
Coppo 50 liscio chiaro pastello

Peso

50 / 13,5-18,5 cm
2,30 kg ca.

Fabbisogno

26 pz/mq ca.

Confezione

bancale da 216 pz

86

liscio
ROSSO

liscio
CHIARO PASTELLO

87

liscio
DUCALE

coppi

Coppo di canale con nasello

a
nuovzione
u
d
o
pr

ROSSO

Stabilimento di Casier (TV)

(disponibile anche con anticatura di canale)

Produzione ottenuta con nuovo impianto
tecnologicamente avanzato, che consente di
ottenere un taglio del nasello di misura costante.

dati tecnici
Dimensioni
Peso
Fabbisogno

Confezione

45 / 13,2-17,2 cm
1,60 kg ca.
15 pz/mq ca.

bancale da 288 pz

88
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Si consiglia l’uso del gancio fermacoppo sopra indicato
con coppo di coperta con foro.
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tegole in terracotta

Tegola Romana (Embrice) e coppi
Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

45 x 30/40 cm
4,20 kg ca.

Fabbisogno

7,5 pz/mq ca.

Confezione

120 pz

Tetto realizzato in
Embrice Terracotta Naturale e Coppo 45 rosso

EMBRICE
COPPO ROSSO

EMBRICE
COPPO CHIARO PASTELLO

90

EMBRICE
COPPO RUSTICO

EMBRICE
COPPO TETTOVECCHIO

91

EMBRICE
COPPOVECCHIO ROSSO

Coppi

Stabilimento di Casier (TV)

coppi

elementi complementari

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

colmo

finale sx

Dim. 50 cm / 18-22,5 cm
Peso 2,9 kg
Fabb. 2,5 pz/m

elementi accessori

finale dx

Dim. 40 x 19,2 cm
Peso 2,3 kg

trevie

Dim. 50,30 x 22 cm
Peso 3,2 kg

quattrovie

Dim. 43 x 45 cm
Peso 3,9 kg

Dim. 30,5 x 30,5 cm
Peso 2,7 kg

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

aeratore 1 coppo

aeratore 1 coppo Gallura

Peso 2,65 kg

aeratore 1 coppo Mediterraneo

Peso 2,95 kg

Peso 3,5 kg

coppo 3/4 di partenza
Peso 1,5 kg

comignolo in cotto
Dim. Ø 12 = 52 cm (altezza)
Ø 15 = 53 cm (altezza)
Peso 6 / 7,70 kg

92

aeratore 2 coppi

griglia per aeratore

Peso 5 kg

coppo base per
sfiatatoio in cotto

coppo per antenna TV

disponibile per comignoli
Ø 12 cm e Ø 15 cm

Dim. 45 x 36 cm
Peso 5,8 kg

evacuatore fumi-odori
Ø cm 12

coppo base per sfiatatoi in cls
Dim. 45 x 36 cm
Peso 5,8 kg

sfiatatoio in cls
(canna + comignolo classico)
Dim. 18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
Peso 25 kg

sfiatatoio in cls DECOR
(canna + comignolo DECOR)
Dim. 18,5 x 25 cm (int. canna)
30 x 25 x 47 / 38,5 cm (esterno)
15,5 x 16 cm (foro uscita)
Peso 25 kg

Embrice

embrice
Dim. 43 x 30/40 cm
Peso 4,1 kg
Coppo Rustico

Coppovecchio
rosso

Coppo
Tettovecchio

lucernario in cls
con serramento
Dim. 33 x 44,5 cm (luce)
73/68 x 83 cm (esterno)
Peso 60 kg
Pettine parapasseri in rame H.110
Dim. 100 cm (lunghezza)

ossidi terracotta e bruno

Pettine parapasseri in PVC H.110

Fabb. 1 kg / 70-90 kg malta

Dim. 100 cm (lunghezza)
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Coppi

Stabilimento di Casier (TV)

coppi

to

etta

brev

elementi speciali
rif. listino “Programma Tetto” sez. Casier

SCOSSALI’ - Scossalina reversibile tetto-muro
Nuovo giunto di tenuta tra tegola e muro frontale e/o interna
Unico prodotto a doppio uso:
- per facciata intonacata
- per facciata da intonacare
Materiali tradizionali
Universale
Tenuta
Qualità e durata
Messa in opera rapida e semplice
Estetica

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA

cm 200

LarGHEZZA UTILE

cm 160

(cartone 12 m,
bancale 216m)

Profilo in acciaio o rame
Vernice: resistenza in nebbia salina neutra di 100 ore
senza scioglimento

AIRO’ - Sottocolmo ventilato universale
Durata illimitata
Rapidità di posa
Ventilazione costante
Posa a secco
Presa ergonomica

CARATTERISTICHE TECNICHE

VENTALU’ - Sottocolmo aerato universale

Conversa compluvio / camino

LUNGHEZZA

cm 200

LUNGHEZZA UTILE

cm 195

LARGH. UTILE BANDA IN PIOMBO

cm 14

Corpo del sottocolmo in acciaio zincato e piombo plisettato

CARATTERISTICHE TECNICHE
Conf. rotolo da 5 m
Dim. 500 x 30 cm
Peso 0,61 kg/m

LUNGHEZZA

cm 500

LARGH. UTILE

cm 13

Sottocolmo aerato universale in alluminio forato

94

Pannello isolante universale
in schiuma poliuretanica

Membrana
ad alta traspirazione

Schermi a bassa traspirazione
(freno al vapore)

Dim. 150 x 50 cm
Peso 11,25-16,50 kg / mq
Conf. 75 mq / rotolo

Dim. 150 x 50 cm
Peso 10,50-11,62 g / mq
Conf. 75 mq / rotolo

Dim.
Spessore

lungh. 2400 mm, largh. 330-385 mm
60-80-100-120 mm

200 mm

Griglia aerazione parapasseri
metallica preverniciata
coppo 45

Lucernario universale in rame
(compresa cupola)
Dim. 45 x 55 cm (luce)
esterno: 74 x 83 cm + piombo
Peso 5,8 kg

Fermacoppo in rame
per coppo di coperta

Portalistello per
sottocolmo ventilato
(ogni 60 cm)

250 mm

Griglia aerazione parapasseri
metallica preverniciata Dim. 100 cm (lunghezza)
coppo Mediterraneo Passo 250 mm

Gancio fermacolmo

Gancio per coppo di coperta di partenza
per griglia aerazione parapasseri

Fermacoppo in acciaio
per coppo di coperta

1

Dim. 97,5 cm (lunghezza)
Passo 200 mm

2

1

Fermacoppo
prima fila in rame

fermacoppo prima fila
in acc. zinc. temp. per
coppo di canale

Gancio per coppo
di coperta con foro

Gancio rompitratta
in acc. temp. brunito
per coppo di coperta

95

2

Coppi
Tabella dati tecnici

DESCRIZIONE

Coppo
45

COLORE

Chiaro P.
Rosso
Rosato

FINITURA

Liscia
Rigata

Coppo
45

Coppo
Rustico

		
Bruno
Anticato
Fiammato

Coppo 45
Bizantino

Coppo
50

Coppo
Tettovecchio
Tettoantico

		
Chiaro
Crete Toscane
Rosso

Ducale
Chiaro P.
Rosso

Anticato

Coppo
Vecchio

Coppo
Coppo
Coppo
Mediterraneo Mediterraneo Gallura
Fiammato
		
Chiaro P.
Terra di Siena
Rosso

Coppo con
nasello

Chiaro P.
Rosso
Anticato
Liscia
Rugata

Rosso
Anticato
Liscia
Canale
anticato

Liscia
Rigata

Rugata

Rugata

Rugata

Liscia

Rugata

Liscia

Rugata

Bisellato

A spigolo
vivo

A spigolo
vivo

A spigolo
vivo

A spigolo
vivo

A spigolo
vivo

Bisellato

A spigolo
vivo

Bisellato,
A spigolo
vivo

Bisellato

45
13,8/17,3
7

45
13,8/17,3
7

45
14/18
6,7

45
14/18
6,7

45
14/18
6,7

50
13,5/18,5
7,4

45
14/18
6,7

50
17,5/21,5
7,5

50
17,5/21,5
7,5

42
16/20
6,5

45
13,2/17,2
6,7

singolo pezzo gr.

~1950

~1950

~1850

~1850

~1850

~2300

~1850

~2850

~2850

PEZZI AL MQ.

30 c.a.

30 c.a.

30 c.a.

30 c.a.

26 c.a.

30 c.a.

19 c.a.

19 c.a.

24 c.a.

15 c.a.

PEZZI PER
PALLET

288

288

288

288

216

288

144

144

192

288

PROFILO LONGITUDINALE
Bisellato
INFERIORE

DIMENSIONE
lunghezza cm
larghezza cm
altezza cm

PESO

NORME UNI
DI
RIFERIMENTO

30 c.a.

288

~1900

~1600

UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1 e UNI EN 539-2
(rev. 09/2011)
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DI G A
ATTENZIONE:
la mancanza sul tetto delle tegole di ventilazione può causare danni da condensa,
umidità ed effetti di sfogliatura della Terracotta per l’azione del gelo.

Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l. garantisce la conformità del prodotto in oggetto alle norme UNI EN 538/539-1 / 539-2/1024/ 1304 e l’assenza di vizi e
difetti nel processo di produzione, in condizione di normale utilizzo e manutenzione per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di acquisto/consegna;
la garanzia vale solo per i difetti non visibili al momento del ricevimento o dell’installazione del prodotto nel cantiere. Si applica pertanto in quei casi ove
possibili difetti di produzione (tipo sfogliatura) possano manifestarsi in un periodo successivo alla posa in opera a condizione che i Coppi siano stati installate
secondo le indicazioni delle norme UNI 9460 - “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio
o calcestruzzo” - che prevedono in particolare :
1. pendenza della copertura non inferiore al 35%
2. aerazione della parte inferiore dei Coppi con l’utilizzo di idonea listellatura e di aeratori nella quantità di 1 aeratore a 2 Coppi ogni 25 m² di tetto oppure
2 aeratori a 1 Coppo ogni 25 m² di tetto.
3. divieto di utilizzare malta per il fissaggio dei Coppi ed elementi complementari (colmi, finali, aeratore a 1 o 2 Coppi ecc.) .
• Nel caso si verifichino dei difetti Tegolaia s.r.l. si impegna a fornire gratuitamente, franco stabilimento di Casier, una quantità di Coppi pari a quelli difettosi,
e solo nel caso che i Coppi e gli accessori siano originali Tegolaia.
• La garanzia è valevole solo nei confronti dell’acquirente originario riportato in fattura, che costituisce l’unico documento comprovante la data di acquisto effettiva.
• In caso di Coppi e/o accessori con difetti visibili al momento del ricevimento o della posa sul tetto ( ad esempio rotture, scheggiature  o anormali differenze
di colore sui Coppi anticati) si garantisce solo la fornitura di un quantitativo di Coppi pari a quelli difettosi. In questo caso il Costruttore/Posatore deve separare
questi Coppi e deve prontamente informare l’azienda in modo che possa verificarne le difettosità.

Esclusivamente per i seguenti articoli:
- Coppo Rosso codice 120A01/120B01/124A01 la garanzia, con le modalità sopra esposte, è estesa al periodo di anni 20 (venti).

La presente garanzia non è valida:
• se il materiale è stato modificato o alterato rispetto alle dimensioni o all’impiego previste nella schede tecniche aziendali
• per alterazioni del colore causate dall’esposizione in ambienti aggressivi salini, da qualsiasi tipo di agenti chimici quali le piogge acide o da ogni altro
fenomeno o ragione che non sia direttamente riconducibile ai processi produttivi dell’azienda
• per conseguenze prodotte da eventi meteorologici straordinari
• Sono inoltre escluse dalla garanzia eventuali efflorescenze tipiche della Terracotta.
La validità della presente garanzia rimane condizionata alla presentazione della fattura di vendita che dovrà essere stata regolarmente pagata.
										Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l.
NOTA BENE: questa garanzia non prevede rimborsi per la manodopera, per l’utilizzo di altri mezzi ausiliari e neppure il trasporto. Per maggiori informazioni
consultate il nostro Servizio Clienti.

Voce di capitolato per Coppi
Il manto di copertura sarà realizzato con Tegole curve a canale in laterizio (denominati Coppi) con superficie liscia, rigata, rugata, anticata, di colorazione a
base rossa o chiara denominati: coppo 45 rosso, chiaro pastello o bruno, coppo 50 rosso o chiaro pastello, coppo 50 Mediterraneo rosso, chiaro pastello o
terra di siena, coppo Rustico, coppo Vecchio rosso o chiaro, coppo Bizantino, coppo TettoVecchio, Coppo TettoAntico, Coppo Gallura rosso, chiaro pastello
o anticato a scelta della DL. Il tetto dovrà essere realizzato con tutti gli elementi accessori, speciali e complementari per realizzare una copertura secondo
quanto previsto dalle “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo” secondo
la norma UNI 9460:2008. I Coppi devono garantire delle prestazioni che rispondano alle prescrizioni delle norme UNI EN 1304 in accordo alle norme UNI
EN 538/539-1/539-2/1024 e l’azienda produttrice dovrà essere certificata UNI EN ISO 9001:2008, inoltre dovrà essere in possesso dell’attestato di
conformità secondo le norme Europee rilasciato da laboratorio accreditato e riconosciuto da ANDIL (CERTIMAC - ENEA).

97

Stabilimento di Treviso

tegole anticate

Copporeale
NEOCLASSICO

Copporeale
NEOBAROCCO

Portoghese
NEOCLASSICA

Portoghese
NEOROMANICA

®

Certificazione
sistema qualità

CoppoBavarese
BORGO DI LUNA

®

pag. 100

®

pag. 102

pag. 104

CoppoBavarese
DOLOMITE

®

pag. 106

UNI EN ISO14001
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EM

Certificazione
ambientale

E M EN T SY

pag. 118

pag. 116

010116A

AZIENDA IN SISTEMA
QUALITA’ CERTIFICATA ICMQ
UNI EN ISO 9001:2008

Per un tetto di “qualità senza
compromessi” garantito Tegolaia
invita alla consultazione della sezione
“Elementi complementari, accessori
e speciali”.

Portoghese
NEOGOTICA
pag. 120

tegole classiche

Copporeale
pag. 124

®

CoppoBavarese

®

pag. 126

Portoghese
pag. 128

Portoghese
TESTA DI MORO
pag. 128
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Tegole in terracotta

CoppoBavarese
LIBERTY

®

pag. 108

CoppoBavarese
ETRUSCO

®

pag. 110

CoppoBavarese
MEDIEVALE

®

pag. 112

vo

nuo

Scandola
pag. 123

Scandola rustica
pag. 123

CoppoBavarese
RINASCIMENTO

®

pag. 114

vo

nuo

Scandola rustica
TESTA DI MORO
pag. 130

Marsigliese
pag. 130

Marsigliese
TESTA DI MORO
pag. 130

Marsigliese
classic
pag. 131

Marsigliese
Flexi
pag. 131
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Copporeale

Tetto realizzato in
Copporeale® Neoclassico

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

42 x 25,4 cm
3,30 kg ca.

Fabbisogno

13,8 pz/mq ca.

Confezione

186 pz (3 file)

100

NEOCLASSICO

101

Copporeale

Tetto realizzato in
Copporeale® Neobarocco

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

42 x 25,4 cm
3,30 kg ca.

Fabbisogno

13,8 pz/mq ca.

Confezione

186 pz (3 file)

102

NEOBAROCCO

103

CoppoBavarese

Tetto realizzato in
CoppoBavarese® Borgo di Luna

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
3,10 kg ca.

Fabbisogno

da 13,4 a 14 pz/mq ca.

Confezione

180 pz (3 file)

104

BORGO DI LUNA

105

CoppoBavarese

Tetto realizzato in
CoppoBavarese® Dolomite

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
3,10 kg ca.

Fabbisogno

da 13,4 a 14 pz/mq ca.

Confezione

180 pz (3 file)

106

DOLOMITE

107

CoppoBavarese

Tetto realizzato in
CoppoBavarese® Liberty

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
3,10 kg ca.

Fabbisogno

da 13,4 a 14 pz/mq ca.

Confezione

180 pz (3 file)

108

LIBERTY

109

CoppoBavarese

Tetto realizzato in
CoppoBavarese® Etrusco

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
3,10 kg ca.

Fabbisogno

da 13,4 a 14 pz/mq ca.

Confezione

180 pz (3 file)

110

ETRUSCO

111

CoppoBavarese

Tetto realizzato in
CoppoBavarese® Medievale

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
3,10 kg ca.

Fabbisogno

da 13,4 a 14 pz/mq ca.

Confezione

180 pz (3 file)

112

MEDIEVALE

113

CoppoBavarese

Tetto realizzato in
CoppoBavarese® Rinascimento

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
3,10 kg ca.

Fabbisogno

da 13,4 a 14 pz/mq ca.

Confezione

180 pz (3 file)

114

RINASCIMENTO

115

Tetto realizzato in
Portoghese Neoclassica

tegole in terracotta

Portoghese
Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
2,90 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

186 pz (3 file)

116

NEOCLASSICA

117

Tetto realizzato in
Portoghese Neoromanica

tegole in terracotta

Portoghese
Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
2,90 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

186 pz (3 file)

118

NEOROMANICA

119

Tetto realizzato in
Portoghese Neogotica

tegole in terracotta

Portoghese
Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
2,90 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

186 pz (3 file)

120

NEOGOTICA

121

La Tognana Industrie e Fornaci ha recentemente conseguito per CoppoBavarese
terracotta naturale la certificazione per la resistenza al gelo (UNI EN 539-2 metodo B)
per

625 CICLI

gelo/disgelo

La prova di resistenza al gelo è stata effettuata nel
laboratorio Certimac di Faenza in accordo alla norma
riportata nel Rif. 2-c. Tale norma descrive 4 differenti
metodi di prova per determinare la resistenza al gelo
dei prodotti in laterizio per coperture, da applicare in
funzione delle diverse zone geografiche di utilizzo del
prodotto stesso.
Il metodo B, oggetto del presente rapporto di prova, è
vincolante per prodotti utilizzati in Austria, Danimarca,
Finlandia, Germania, Islanda, Norvegia, Repubblica
Ceca, Svezia, Svizzera, Ungheria (Rif- 2-d).

Al termine dei 625 cicli di gelo/disgelo
le 6 tegole testate sono risultate esenti
da difetti non accettabili.

CoppoBavarese
terracotta naturale
122

tegole in terracotta

Scandola
TERRACOTTA NATURALE

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,8 x 24,5 cm
3 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

248 pz (3 file)

vo

nuo

Scandola rustica

Terracotta naturale
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Testa di moro

Copporeale

Tetto realizzato in
Copporeale® Terracotta naturale

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

42 x 25,4 cm
3,30 kg ca.

Fabbisogno

13,8 pz/mq ca.

Confezione

186 pz (3 file)

124

TERRACOTTA NATURALE

125

CoppoBavarese

Tetto realizzato in
CoppoBavarese® Terracotta naturale

tegole in terracotta

®

Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
3,10 kg ca.

Fabbisogno

da 13,4 a 14 pz/mq ca.

Confezione

180 pz (3 file)

126

TERRACOTTA NATURALE

127

Tetto realizzato in
Portoghese Terracotta naturale

tegole in terracotta

Portoghese
Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 25,5 cm
2,90 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

186 pz (3 file)

128

TERRACOTTA
NATURALE

TESTA
DI MORO

129

tegole in terracotta

Marsigliese
Stabilimento di Treviso
Dimensioni
Peso

41,5 x 24 cm
2,85 kg ca.

Fabbisogno

14 pz/mq ca.

Confezione

168 pz (3 file)

Tetto realizzato in
Marsigliese Terracotta naturale

TERRACOTTA
NATURALE

130

TESTA
DI MORO

Marsigliese Classic

Marsigliese Flexi

Stabilimento di Treviso

Stabilimento di Treviso

Dimensioni
Peso
Fabbisogno
Confezione

41,7 x 24,2 cm

Dimensioni

2,80 kg ca.

Peso
Fabbisogno

da 13,5 a 14,5 pz/mq ca.

Confezione

240 pz (3 file)

TERRACOTTA
NATURALE

41,6 x 25 cm
2,95 kg ca.
da 12,7 a 15 pz/mq ca.

174 pz (3 file)

TERRACOTTA
NATURALE
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Copporeale®

Stabilimento di Treviso (TV)

tegole in terracotta

elementi complementari

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

SuperColmo
Peso 3,3 kg

SuperColmo Finale Destro
Peso 2,7 kg

Trevie x SuperColmo
per congiunzioni tra tre linee di Colmo

Quattrovie x SuperColmo
per congiunzioni tra quattro linee di Colmo

Peso 4,2 kg

elementi accessori

SuperColmo Finale Sinistro
Peso 2,7 kg

Peso 4,7 kg

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

Tegola paraneve
Peso 3,3 kg

Tegola per aerazione

Griglia

da usare per mantenere ventilato il tetto.
Prevedere l'utilizzo di un aeratore
ogni 25 mq. di tetto

Peso 3,5 kg
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Tegola per aerazione integrata

Tegola per antenna completa

Base per sfiatatoio in cotto
Ø cm 12 ca.

Ø 12 - H = cm 52

Peso 6,9 kg

Utilizza la base da 12 cm di diametro
che permette un’agevole centratura del
supporto per l’antenna. Il cappuccio,
resistente alle intemperie, si adatta sia
alla pendenza che al diametro del tubo
che supporta l’antenna.
Peso 6,9 kg

Sfiatatoio in cotto
Ø cm 12 ca.
Evacuatore fumi-odori

Peso 6 kg

da utilizzare per evacuare
vapori da bagni e cucine

lucernario in cls
con serramento
Dim. 34 x 46 cm (luce)
63 x 78 cm (esterno)
Peso 60 kg

ossidi terracotta e bruno
Fabb. 1 kg / 70-90 kg malta
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Ø cm 12

CoppoBavarese®

Stabilimento di Treviso (TV)

tegole in terracotta

elementi complementari

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

SuperColmo

SuperColmo Finale Destro

SuperColmo Finale Sinistro

Peso 3,3 kg

Peso 2,7 kg

Peso 2,7 kg

Trevie x SuperColmo
per congiunzioni tra tre linee di Colmo

Quattrovie x SuperColmo
per congiunzioni tra quattro linee di Colmo

Peso 4,2 kg

elementi accessori

Peso 4,7 kg

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

Tegola paraneve
con lunetta ramata
Peso 3,35 kg

Tegola per aerazione classica
con griglia in terracotta, da usare per mantenere
ventilato il tetto oppure per collegare evacuatori
di bagni o cucine (diametro max 100 mm)
Peso 3,4 kg
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Base per sfiatatoio
Ø cm 15 ca.

Base per sfiatatoio
Ø cm 12 ca.
Peso 3,6 kg

Peso 6,4 kg

Tegola laterale universale
destra e sinistra

Raccordo laterale di colmo
da usare per raccordare le tegole laterali

da utilizzare al posto della scossalina

Peso 1,7 kg

Ø 12 - H = cm 52

Ø 15 - H = cm 53

Peso 2 kg

Tegola per
antenna completa
Sfiatatoio in cotto
Ø cm 15 ca.
Peso 7,7 kg
da utilizzare per evacuare
vapori da bagni e cucine

Sfiatatoio in cotto
Ø cm 12 ca.
Peso 6 kg

Evacuatore fumi-odori
Ø cm 12

da utilizzare per evacuare
vapori da bagni e cucine

lucernario in cls
con serramento
Dim. 34 x 46 cm (luce)
63 x 78 cm (esterno)
Peso 60 kg
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Peso 3,6 kg

Utilizza la base da 12 cm di diametro che
permette un’agevole centratura del supporto
per l’antenna.
Il cappuccio, resistente alle intemperie, si
adatta sia alla pendenza che al diametro del
tubo che supporta l’antenna.

ossidi terracotta e bruno
Fabb. 1 kg / 70-90 kg malta

Portoghese

Stabilimento di Treviso (TV)

tegole in terracotta

elementi complementari

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

SuperColmo
Peso 3,3 kg

SuperColmo
Finale Destro
Peso 2,7 kg

Colmo
Peso 2,4 kg

elementi accessori

SuperColmo
Finale Sinistro
Peso 2,7 kg

Finale Sinistro
Peso 2,4 kg

Finale Destro
Peso 2,4 kg

Trevie x SuperColmo
per congiunzioni tra
tre linee di Colmo

Quattrovie x SuperColmo
per congiunzioni tra
quattro linee di Colmo

Peso 4,2 kg

Peso 4,7 kg

Trevie
per congiunzioni tra
tre linee di Colmo

Quattrovie
per congiunzioni tra
tre linee di Colmo

Peso 3,5 kg

Peso 4,9 kg

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

Tegola paraneve
con lunetta ramata

Tegola in vetro

Peso 3,35 kg

Peso 3,74 kg

Tegola per aerazione integrata
ricavata nel profilo della Portoghese da usare
per mantenere ventilato il tetto.
Prevedere l'utilizzo di tre aeratori
ogni 25 mq. di tetto
Peso 3 kg

Tegola per aerazione classica
con griglia in terracotta, da usare per mantenere
ventilato il tetto oppure per collegare evacuatori
di bagni o cucine (diametro max 100 mm)
Peso 3,6 kg
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Griglia parapasseri

Portoghese doppia onda
va usata insieme alle T. laterali, per proteggere
“al meglio” tutte le parti del tetto

Tegola laterale universale
destra e sinistra

Raccordo laterale di colmo

da utilizzare al posto della scossalina

da usare per raccordare le tegole laterali

Peso 1,7 kg

Peso 2 kg

Peso 4,3 kg

Base per sfiatatoio
Ø cm 12 ca.

Base per sfiatatoio
Ø cm 15 ca. e ca.

Ø cm 12

Ø 20 - H = cm 58

Ø 15 - H = cm 53

Peso 6,3 / 6,5 kg

Ø 12 - H = cm 52

Peso 3,6 kg

Ø cm 15
Sfiatatoio in cotto
Ø cm 12 ca. Peso 6 kg
Ø cm 15 ca. Peso 7,7 kg
da utilizzare per evacuare
Ø cm 20 ca. Peso 11 kg
vapori da bagni e cucine

lucernario in cls
con serramento
Dim. 34 x 46 cm (luce)
63 x 78 cm (esterno)
Peso 60 kg

Evacuatore fumi-odori
Ø cm 12

ossidi terracotta e bruno
Fabb. 1 kg / 70-90 kg malta
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Tegola per
antenna completa

Peso 3,6 kg

Utilizza la base da 12 cm di diametro che
permette un’agevole centratura del supporto
per l’antenna.
Il cappuccio, resistente alle intemperie, si
adatta sia alla pendenza che al diametro del
tubo che supporta l’antenna.

Marsigliese - Marsigliese Classic - Marsigliese Flexi

Stabilimento di Treviso (TV)

tegole in terracotta

elementi complementari

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

Colmo
Peso 2,4 kg

Finale ad angolo
Peso 3,1 kg

elementi accessori

Colmo ad angolo
Peso 3,1 kg

Finale Sinistro
Peso 2,4 kg

Finale a conchiglia
Peso 2,9 kg

Trevie
per congiunzioni tra
tre linee di colmo
Peso 3,5 kg

Finale Destro
Peso 2,4 kg

Quattrovie
per congiunzioni tra
quattro linee di colmo
Peso 4,9 kg

(disponibili anche nelle colorazioni anticate)

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

Tegola laterale dx / sx
Peso 2,3 kg

Tegola paraneve
Peso 3,2 kg

Tegola per aerazione
Marsigliese / Marsigliese Classic
da usare per mantenere ventilato il tetto.
Prevedere l'utilizzo di un aeratore
ogni 25 mq. di tetto

Tegola per aerazione
Marsigliese Flexi
Peso 3 kg

Peso 2,91 kg

Tegola in vetro

Mezza tegola
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Base per sfiatatoio
Marsigliese / Marsigliese Classic
Ø cm 12 ca. e Ø cm 15 ca.

Base per sfiatatoio
Marsigliese Flexi
Ø cm 12 ca.

Sfiatatoio in cotto
Ø cm 12 ca. Peso 6 kg
Ø cm 15 ca. Peso 7,7 kg
Ø cm 20 ca. Peso 11 kg
da utilizzare per evacuare
vapori da bagni e cucine
Ø cm 12

Ø 20 - H = cm 58

Peso 3,5 kg

Ø 15 - H = cm 53

Peso 5,4 kg

Ø 12 - H = cm 52

Peso 2,9 kg

Base per sfiatatoio
Marsigliese / Marsigliese Classic
Ø cm 20 ca.

Evacuatore fumi-odori
Ø cm 12

Ø cm 15

Tegola per
antenna completa
Utilizza la base da 12 cm di diametro
che permette un’agevole centratura del
supporto per l’antenna.
Il cappuccio, resistente alle intemperie, si
adatta sia alla pendenza che al diametro
del tubo che supporta l’antenna.

ossidi terracotta e bruno

Peso 2,9 kg

Fabb. 1 kg / 70-90 kg malta

Scandola

Colmo ad angolo
Peso 3,1 kg

Finale ad angolo
Peso 3,1 kg
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Tegola laterale dx / sx
Peso 2,3 kg

Mezza scandola

Copporeale® - CoppoBavarese® - Portoghese - Marsigliese

Stabilimento di Treviso (TV)

tegole in terracotta

elementi speciali

to

etta

brev

rif. listino “Programma Tetto” sez. Treviso

SCOSSALI’ - Scossalina reversibile tetto-muro
Nuovo giunto di tenuta tra tegola e muro frontale e/o interna
Unico prodotto a doppio uso:
- per facciata intonacata
- per facciata da intonacare
Materiali tradizionali
Universale
Tenuta
Qualità e durata
Messa in opera rapida e semplice
Estetica

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA

cm 200

LarGHEZZA UTILE

cm 160

(cartone 12 m,
bancale 216m)

Profilo in acciaio o rame
Vernice: resistenza in nebbia salina neutra di 100 ore
senza scioglimento

AIRO’ - Sottocolmo ventilato universale

Durata illimitata
Rapidità di posa
Ventilazione costante
Posa a secco
Presa ergonomica

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA

cm 200

LUNGHEZZA UTILE

cm 195

LARGH. UTILE BANDA IN PIOMBO

cm

14

Corpo del sottocolmo in acciaio zincato e piombo plisettato

VENTALU’ - Sottocolmo aerato universale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conversa compluvio / camino

LUNGHEZZA

cm 500

LARGH. UTILE

cm

13

Sottocolmo aerato universale in alluminio forato

Conf. rotolo da 5 m
Dim. 500 x 30 cm
Peso 0,61 kg/m

Portalistello per
sottocolmo ventilato
(ogni 60 cm)
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Gancio fermacolmo

Pannello isolante universale
in schiuma poliuretanica

Membrana
ad alta traspirazione

Schermi a bassa traspirazione
(freno al vapore)

Dim. 150 x 50 cm
Peso 11,25-16,50 kg / mq
Conf. 75 mq / rotolo

Dim. 150 x 50 cm
Peso 10,50-11,62 g / mq
Conf. 75 mq / rotolo

Griglia aerazione parapasseri
metallica preverniciata
®
per CoppoReale
Dim. 100 cm (lunghezza)

Dim.
Spessore

lungh. 2400 mm, largh. 330-385 mm
60-80-100-120 mm

Griglia aerazione parapasseri
metallica preverniciata
per Portoghese

Griglia aerazione parapasseri
metallica preverniciata
®
per CoppoBavarese

Dim. 100 cm (lunghezza)

Dim. 84 cm (lunghezza)

Pettine parapasseri in PVC H.80
®
per CoppoBavarese , Portoghese e Marsigliese

Pettine parapasseri in PVC H.110
®
per Copporeale

Dim. 100 cm (lunghezza)

Dim. 100 cm (lunghezza)

Pettine parapasseri in rame H.110
®
®
per Copporeale , CoppoBavarese e Portoghese

Lucernario universale in rame
(compresa cupola)
Dim. 45 x 55 cm (luce)
esterno: 74 x 83 cm + piombo
Peso 5,8 kg

Dim. 100 cm (lunghezza)
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tegole in terracotta

Tegole in terracotta
Tabella dati tecnici

Dim./Prodotti

COPPOREALE		 COPPOBAVARESE

Dimensioni cm +/_ 2%
Distanza listello +/_ 3%

	MARSIGLIESE MARSIGLIESE CLASSIC MARSIGLIESE FLEXI

SCANDOLA

42.2x25.6		 41.5x25.5		
41.5x25.5		
41.5x24		41.7x24.2		41.6x25		 41.8x24,5
359 mm ca.		

Peso per pezzo		
Fabbisogno m2		

PORTOGHESE

3,30 kg ca.		
13.8 pezzi ca.

Peso per m2		
Tegole per paletta 3 file
Peso paletta 3 file		
Tegole per paletta 4 file
Peso paletta 4 file		

335-355 mm ca.		 345 mm ca.		355 mm ca.		 345 - 360 mm ca.		
315-365 mm ca.		
3,10 kg ca.		 2,90 kg ca.		 2,85 kg ca.		
da 13.4 a 14 pezzi ca.

2,80 kg ca.		

350 mm ca.

2,95 kg ca.		

14 pezzi ca.		14 pezzi ca.		da 13.5 a 14,5 pezzi ca.		da 12.7 a 15 pezzi ca.

3 kg ca.
14 pezzi ca.

45 kg ca.		 da 41,5 a 43,5 kg ca.		 39 kg ca.		 39 kg ca.		da 37,8 a 40,6 kg ca.		
da 37,4 a 44,2 kg ca.

44 kg ca.

186		 180		
186		
180		180		174		
6.1 Ql. ca.		

5.6 Ql. ca.		 5.4 Ql. ca.		 4.8 Ql. ca.		

4.9 Ql. ca.		

4.9 Ql. ca.		

248		 240		
248		
224		240		232		
8.2 Ql. ca.		

7.2 Ql. ca.		

7 Ql. ca.		 6.3 Ql. ca.		

6.5 Ql. ca.		

6.6 Ql. ca.		

180

5.4 Ql. ca.
248

7.8 Ql. ca.

Colori
•

•

Testa di moro 						

•

•

Neoclassico		
•

•

Rosso Terracotta 		

•

•

•

•

•

Neogotico						•
Neoromanico						•
Neobarocco		
•
Neodorico						•
Liberty				 •								
Etrusco				 •								
Medievale				 •								
Rinascimento				 •
Borgo di Luna				

•

Dolomite				 •										
Norme di riferimento: UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2, UNI EN 1024, UNI EN 1304
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tegole in terracotta

DI G A
ATTENZIONE:
la mancanza sul tetto delle tegole di ventilazione può causare danni da condensa,
umidità ed effetti di sfogliatura della Terracotta per l’azione del gelo.

La Tognana Industrie e Fornaci S.p.A. garantisce la conformità del prodotto in oggetto alla norma UNI EN 538/539-1 / 539-2/1024/ 1304 e l’assenza di vizi e difetti
nel processo di produzione, in condizione di normale utilizzo e manutenzione per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di acquisto/consegna. solo quando
vengano rispettate le seguenti fondamentali prescrizioni:
La garanzia vale solo per i difetti non visibili al momento del ricevimento o dell’installazione del prodotto nel cantiere. Si applica pertanto in quei casi ove possibili
difetti di produzione (tipo sfogliature) si manifestino in un periodo successivo alla posa in opera a condizione che le tegole siano state installate secondo le indicazioni
delle norme UNI 9460 - “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo” -. Tale norma
prevede in particolare:
1. pendenza della copertura non inferiore al 35%
2. aerazione della parte inferiore delle tegole con l’utilizzo di listelli interrotti e di aeratori nella quantità di 1 aeratore “classico” ogni 25 m² di tetto e di 3 aeratori
integrati (solo per la tegola Portoghese) ogni 25  m² di tetto
3. divieto di utilizzare malta per il fissaggio di tegole ed elementi complementari (colmi, finali, tegole di ventilazione ecc.).
• Nel caso si verifichino dei difetti la Tognana Industrie e Fornaci S.p.A. si impegna a fornire gratuitamente, franco stabilimento Tognana, una quantità di tegole pari
a quelle difettose, e solo nel caso che le tegole e gli accessori siano originali Tognana.
•

La garanzia è valida esclusivamente nei confronti dell’acquirente originario riportato in fattura, che costituisce l’unico documento comprovante la data di acquisto effettiva.

• In caso di tegole e/o accessori con difetti visibili al momento del ricevimento o della posa sul tetto (ad esempio rotture, scheggiature o anormali differenze di
colore sulle tegole anticate) si garantisce solo la fornitura di un quantitativo di tegole pari a quelle difettose.
In questo caso il Costruttore/Posatore deve separare queste tegole e deve prontamente informare l’azienda in modo che possa verificarne le difettosità.
Eslusivamente per i seguenti articoli:
- Copporeale® codice 150A01/ Coppobavarese® 153A01/Portoghese 160A01/Marsigliese 155A01/Marsigliese Classic 155D01/ Marsigliese Flexi
155E01 la garanzia, con le modalità sopra esposte, è estesa al periodo di anni 20 (venti).
La presente garanzia non è valida:
•

per altitudini geografiche superiori o uguali a 800 metri sul livello del mare

•

se il materiale è utilizzato per la copertura di stalle per ricovero di animali

•

se il materiale è stato modificato o alterato rispetto alle dimensioni o all’impiego previsto nella schede tecniche aziendali

• per alterazioni del colore causate dall’esposizione in ambienti aggressivi salini, da qualsiasi tipo di agenti chimici, quali le piogge acide, o da ogni altro fenomeno
o ragione che non sia direttamente riconducibile ai processi produttivi dell’azienda
•

per conseguenze prodotte da eventi meteorologici straordinari.

•

Sono inoltre escluse dalla garanzia eventuali efflorescenze tipiche della Terracotta.

La validità della presente garanzia rimane condizionata alla presentazione della fattura di vendita che dovrà essere stata regolarmente pagata.
									Tognana Industrie e Fornaci S.p.A.
NOTA BENE: questa garanzia non prevede rimborsi per la manodopera, per l’utilizzo di altri mezzi ausiliari e neppure il trasporto. Per maggiori informazioni consultate
il nostro Servizio Clienti.

Voce di capitolato per tegole in terracotta
Il manto di copertura sarà realizzato con Tegole in Terracotta Tognana del tipo Portoghese, Marsigliese, Copporeale®, CoppoBavarese®, Scandola con superficie in terracotta naturale o
anticata denominata: Neoclassica, Neogotica, Neoromanica, Neobarocca, Neodorica, Liberty, Etrusco, Medievale, Rinascimento, a scelta della DL. Il processo di invecchiamento dovrà essere
realizzato utilizzando smalti ceramici eco-compatibili cotti in “Monocottura”. Il tetto dovrà essere realizzato con tutti gli elementi accessori, speciali e complementari per realizzare una
copertura secondo quanto previsto dalle “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo” secondo la norma
UNI 9460:2008. Le tegole devono garantire delle prestazioni che rispondano alle prescrizioni delle norme UNI EN 1304 in accordo alle norme UNI EN 538/539-1/539-2/1024
e l’azienda produttrice dovrà essere in Sistema di Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2008. Inoltre l’azienda produttrice dovrà garantire un sistema di gestione ambientale
certificato secondo le norme UNI EN ISO 14001.
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Torretta del Borgo
COMPONIBILITA’
ALTEZZA E PENDENZA VARIABILE

Per tutte le produzioni

accessori

Sistema componibile di torretta

DOPPIA SOLUZIONE ESTETICA

TORRETTA DEL BORGO ARGILLA

TORRETTA DEL BORGO / TRANI
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TORRETTA DEL BORGO ANTICO

TORRETTA DEL BORGO / comignolo classico

Componenti:

Comignolo Borgo
Dim. 58 x 72 x H 25 cm
Peso 44 kg

Raccordo modulare canna
regolabile in base alla pendenza
(fissare “in malta” dopo la regolazione)
Dim. 50 x 63 x H 27 cm
33 x 33 cm (interno canna)
Peso 37 kg

Elemento di raccordo
per comignolo Borgo
a 4 piedini

Comignolo classico
Dim. 45 x 45 x H 42 cm
Peso 62 kg

Dim. 46 x 46 x H 15 cm
Peso 19 kg

Elemento base per canna
Dim. 63 x 78 cm
45 x 32 cm (interno canna)
Peso 42 / 60 kg

Piastra Trani
Dim. 57 x 57 x H 4 cm
Peso 35 kg

Elemento modulare
Dim. 42 x 42 x H 29 cm
33 x 33 cm (interno canna)
Peso 40 kg

Elemento di raccordo
per piastra Trani
Dim. 46 x 46 x H 9 cm
22,5 x 22,5 cm (interno canna)
Peso 17 kg

iraludom itnemele 3
a 3 elementi modulari,
con base e relativo raccordo
(solo versione con comignolo Borgo)

4 elementi modulari

Variabili compositive:

a 4 elementi modulari senza base e relativo raccordo
(in questo caso predisporre una conversa in rame o lamiera
preverniciata)
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Per tutte le produzioni

accessori

Torrette e comignoli
Comignolo Decor

Comignolo Classico

Canna Jolly A

Canna Jolly A / Jolly B

Base per torretta

Base per torretta

Torretta Decor

Torretta Jolly A

Ingombro equivalente:
- 4 Tegole in cls
- 10 Coppi
- 6 Portoghesi, Copporeale®		
o CoppoBavarese®
Altezza
90 cm
Peso 95 / 115 kg
Conf. singola
Dim. int. canna: 20x30 cm
Dim. est. canna: 47x58 cm ca.

Ingombro equivalente:
Ingombro equivalente:
- 4 Tegole in cls
- 4 Tegole in cls
- 10 Coppi
- 10 Coppi
- 6 Portoghesi, Copporeale®		 - 6 Portoghesi, Copporeale®		
o CoppoBavarese®
o CoppoBavarese®
Altezza
95 cm
Altezza
95 cm
Peso 100 / 120 kg
Peso 95 / 115 kg
Conf. singola
Conf. singola
Dim. int. canna: 30x40 cm
Dim. int. canna: 20x30 cm
Dim. est. canna: 47x58 cm ca.
Dim. est. canna: 47x58 cm ca.

Torretta Jolly B

Basi per torretta
disponibili nelle versioni:
- CoppoGold®-Supercoppo®
- Dolomiten/2
- Coppo Jonico®
- Coppo
- Portoghese
- Copporeale®
- CoppoBavarese®

versione anticata

Comignolo Decor

Comignolo Classico

MISURE DISPONIBILI SUL LISTINO PREZZI “PROGRAMMA TETTO®”

Pigna in terracotta

Dim. 45 x 32 cm (luce)
63 x 78 cm (esterno)
Peso 42 / 60 kg
Conf. singola

Finestre per mansarda

Pigna in terracotta

Finestra in alluminio
(color Testa di Moro con vetrocamera
e apertura regolabile e/o apertura totale)

Dim. Ø 14,5 x H 30 cm
Peso 3 kg

disponibile solo presso
lo stab. di Cutro (KR)
Dim. 78 x 98 cm (luce)
esterno: 102 x 125 cm
Peso 4,7 kg
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Consigli per una corretta posa in opera
Il Gruppo Industriale Tegolaia da sempre attento all’evoluzione dei materiali e delle tecnologie usate per la realizzazione di un tetto corretto e garantito,
invita Tecnici, Progettisti, Imprese edili, Rivendite di materiali edili e squadre di posa a fare riferimento alla noma UNI 9460:2008 per le coperture
discontinue, dal titolo “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo”.
Allo scopo e al fine di contribuire alla realizzazione di una copertura

Qualificata – Certificata – Garantita
di seguito vengono indicati alcuni punti fondamentali tratti dalla norma di riferimento UNI 9460:2008 per l’esecuzione della posa dei nostri prodotti
quali Coppi a canale, Tegole in cotto e Tegole in cemento e tutti gli elementi complementari accessori e speciali, in modo da poter dare la certezza
all’utente finale di aver realizzato una copertura in regola con le norme e in linea con i massimi standard qualitativi che i materiali e le più avanzate
tecnologie in uso nelle produzioni degli stabilimenti del Gruppo Industriale Tegolaia possono dare.
Punti fondamentali:
5.1 - Individuazione delle azioni e loro effetti (zone climatiche e situazioni di esposizione totale)
5.2 - Falde
6.1.1/2/3/4 - Copertura con e senza elemento termoisolante, con e senza strato di ventilazione
8.3.2 - Malte per lo strato di irrigidimento e cordoli
8.3.2.2 - “Le tegole non devono essere mai fissate al supporto con malta”
9.1 - Realizzazione dell’elemento di supporto
9.2 - Realizzazione dello strato di tenuta
9.3 Realizzazione dello strato di ventilazione e dello strato di isolamento termico
9.5 Paraneve
9.7 - Realizzazione dei colmi
9.8 - Realizzazione delle converse lungo i compluvi
9.11 - Realizzazione dei raccordi con i camini, antenne ecc.
Ulteriori consigli e raccomandazioni si trovano nelle pagine dedicata ai certificati di garanzia contenute nella presente brochure e nei listini.
NB: La norma UNI 9460:2008 può essere richiesta direttamente a:
UNI Ente Nazionale Italiano di unificazione – Via Sannio, 2 - 20137 Milano
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Certificazione
sistema qualità

EM

Tel. 02 70024.1 www.uni.com/it/ e-mail uni@uni.com

E M EN T SY

AZIENDA IN SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATA
ICMQ UNI EN ISO 9001:2008

147

Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore.
Tegolaia si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle varianti
a colori e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità.

rendart.com

Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali per quanto è possibile
fare con la stampa. I colori e le tonalità nelle foto possono apparire diversi
a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto.
Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi.

Direzione Commerciale
Casier (TV)
Viale della Liberazione, 48
tel. 0422 671205 - fax 0422 671208

Servizio Clienti
Casier (TV)
tel. 0422 671216/205/231 - fax 0422 671208
info@tegolaia.com
Treviso
tel 0422 671237/238 - fax 0422 670100
tognana@tognanasuperoof.com

GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.r.l.
Sede in Casier (TV), viale della Liberazione 48
Capitale sociale euro 3.561.323,64 i.v.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso
e codice fiscale 01172140269

www.tegolaia.com

www.tognanasuperoof.com

info@tegolaia.com

info@tognanasuperoof.com
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Cutro (KR)
tel. 0962 781008 - fax 0962 781107
contursi@tegolaia.com

