
PER VOI, LA SCELTA MIGLIORE.

Tegola piana in cotto

AA HP 10 Tegole e coppi in cotto
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Fissaggio

Fissaggio delle tegole per la tenuta alla pen-
denza con vite e guarnizione

Fissaggio delle tegole laterali sinistra e destra
con vite e guarnizione

Fissaggio delle tegole per la tenuta al vento con
il gancio Mono*

Fissaggio delle tegole laterali e frontone con
vite e guarnizione

*Scelta del gancio Mono a secondo il listello :
Gancio Mono 14 ref Mono 14 per listello 25 x 27
Gancio Mono 16 ref Mono 16 per listello 27x 40
Gancio Mono 17 ref Mono 17 per listello 40x 40

Fissaggio della prima fila con il gancio
CRPO3

Realizzazione di un colmo ventilato

Realizzazione di un colmo ventilato con l'uso
del pezzo speciale colmo rondo.

Appogio del metallo contro il listello per
realizzare linea di compluvio

Dopo la posa dell'elemento di ventilazione,
i colmi verranno fissati con vite

Le tegole verrano tagliate in parrallelo alla
linea di compluvio

HP 10 Ardesiato.

HP 10 Rosso Fiammato.

Tegole e coppi in cottoHP 10AA

A Contatto

IMERYS Toiture - ZI - 69650 Quincieux - FRANCIA

Tel. 00.33.472.263.723 - Fax 00.33.472.263.916

e-mail : export@imerys.com

IMERYS Toiture,

per voi la scelta

migliore.

Da sempre, la nostra

capacità di sviluppo e

innovazione, allo scopo di

migliorare la qualità del

prodotto ci permette

ogni giorno di ottenere la

fiducia di clienti sempre

piu esigenti.

Oggi, la gamma di tegole

e coppi in cotto IMERYS

Toiture, vi offre un' ampia

scelta sia sul formato che

sul colore.

Il nostro savoir-faire,

la qualità eccezionale

della materia prima,

in aggiunta ad un' alta

tecnologia di produzione,

vi assicura la garanzia di

un'ottima qualità.

IMERYS Toiture, per voi la

scelta migliore.
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Caratteristiche 

MISURE

SEZIONE TRASVERSALE

COLORI

Rosso Fiammato

Rosso Rustico Argentico

Bruno

Ardesiato

L’HP10  è una grande tegola piana, elegante col suo aspetto liscio. La finitura perfetta

dei lavori è garantita da un’ampia gamma di pezzi speciali. Il passo variabile

eccezionale permette una posa su qualsiasi listellatura esistente, sempre a giunti

sfalsati, portanto il fabbisogno al m2 da 10 a 13 pz. Questa tegola, come tutte

quelle prodotte dalla Imerys-Copertura, è garantita da uno dei leader europei

della copertura in cotto, e prodotta colle tecnologie di punta usate nelle

13 fornaci del gruppo.

Tegole e coppi in cottoHP 10AA Tegole e coppi in cottoHP 10AA Tegole e coppi in cottoHP 10AA

Réf. 205

Tegola a incastro Posa a giunti sfalsati

Lunghezza totale : ca 460 mm Peso al m2 : ca 43 kg (10 tegole al m2)

Larghezza totale : ca 305 mm Passo variabile da 310 a 376 mm

Peso unitario : ca 4.3 kg Larghezza utile : ca 268 mm

Fabbisogno al m2 : Quantità per bancale : 240

10 (con passo 376 mm)

Tegola laterale

sinistra 

Tegola laterale

destra 

 

Il marchio NF M clima di
montagna certifica quindi
le seguenti caratteristiche
del prodotto : l'aspetto, le
caratteristiche geome-
triche, la resistenza alla
rottura per flessione, l'im-
permeabilità (classe 1), la
resistenza al gelo ("tipo C")
e la resistenza al gelo
"clima di montagna"
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Aeratore (Sezione con griglia :

50 cm2) Ref. 205.20

Base comignolo - Diam utile

150 mm Ref. 205.32

Comignolo – Diam utile 120 o 150

mm (sezione aerazione : 130 cm2)

Ref. 1000

Mezza tegola Ref. 205.01

Tegola laterale sinistra

(2.7 al ml con passo 376 mm)

Ref. 215.42

Tegola laterale destra

(2.7 al ml con passo 376 mm)

Ref. 215.41

Tegola laterale universale

(3 am ml) Ref. 1050

Frontone per colmo a losanga

Ref. 809

Frontone per colmo rondo

Ref. 807

Frontone per tegola laterale

universale Ref. 1080

Finale per tegola laterale universale

(sinistra) Ref. 1070

Finale per tegola laterale universale

(destra) Ref. 1071

Colmo a losanga (2.5 al ml)

Ref. 716

Colmo rondo (2.5 al ml) Ref. 717

Finale per colmo a losanga

Ref. 824

Colmo di displuvio (2.5 al ml)

Ref. 758

Finale per colmo di displuvio

Ref. 863

Colmo 3 o 4 vie porta punzone

3 aperture rotonde Ref. 908

4 aperture rotonde Ref. 906

Punzone svettato Ref. 983

Punzone pigna Ref. 984

Tegola di vetro Ref. VER 205

Lucernario galvanizzato senza vetro

Ref. CHG 200 (dimensioni interiori :

490 x 690 mm)

Tegola fotovoltaica.

Superficie di un panello : 0.5 m2

Ref. 2001
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Pezzi speciali
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