
Coperture in metallo
per edifici

Il montaggio ad incastro evita di praticare fori di fissaggio sui singoli pezzi, al fine di eliminare il rischio di infiltrazio-
ni di acqua e fenomeni dilatatori pericolosi per la durata del materiale e la salubrità della copertura.

La straordinaria leggerezza del prodotto comporta un ridotto uso di legname per l’orditura grande e piccola del 
tetto, senza compromettere la resistenza dello stesso. La superficie della scandola è calpestabile.

LEGGEREZZA E SOLIDITÀ

VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE

GARANZIA E QUALITÀ
Vista l’alta qualità dei materiali impiegati, la scandola Rocciavrè è garantita nel tempo contro la 
corrosione e la perforazione. Il nostro prodotto è garantito 30 anni.

100%
QUALITÀ
G�antita
100%
QUALITÀ
G�antita

LA SCANDOLA PIETRA
La scandola Rocciavrè modello PIETRA 
è un sistema di copertura innovativo, 
economico, leggero, versatile, comodo, 
veloce nell’installazione. È realizzata su 
base zincomagnesio preverniciato. È 
particolarmente adatta in qualsiasi 
contesto in cui la pietra era già esistente e 
nelle nuove realizzazioni per qualsiasi 
tipologia di immobile.
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LA PENDENZA
La scandola Rocciavrè è utilizzabile su coperture 
che presentino una pendenza minima di 15°. Al di 
sopra di questa pendenza possiamo garantirvi la 
perfetta funzionalità del sistema delle scandole, 
che permette a condensa e precipitazioni 
atmosferiche di scolare sulla scandola 
successiva, fino all’arrivo sulla 
grondaia. Vi assicuriamo 
così un sistema che 
garantisce nel 
tempo la salubri-
tà del Vostro 
tetto.

> 15°

LA CONDENSA

IL MONTAGGIO

DATI TECNICI

La condensa che si forma sotto alla scandola viene 
eliminata tramite lo sgocciolamento sulla 

scandola successiva esternamente 
e diretta in gronda. 

Grazie a 
questo sistema, 
che riduce la formazione di 
umidità tra il tetto e la copertura, si 
può evitare facoltativamente l’utilizzo di teli 
copri tetto.

LO SCOLO DELLE ACQUE
La scandola Rocciavrè utilizza un sistema di 
“scolo”, grazie al quale utilizzando la pendenza 
naturale della copertura e la speciale conforma-
zione della scandola con il beccuccio di scarico 
liquidi, l’acqua presente sul tetto viene imme-
diatamente convogliata sulla scandola successi-
va, fino ad arrivare alla grondaia.

SPESSORE
MATERIALE
PEZZI AL MQ
PESO AL PEZZO
PESO AL MQ
PENDENZA MINIMA 

0,7 mm
Zincomagnesio

8
830 g

7 kg con accessori
15°

I GANCI FERMA NEVE
Soprattutto nelle zone montane, dove sono frequenti e abbondanti le 
nevicate, incombe il pericolo di smottamento del manto nevoso. L’utili-
zzo dei ganci fermaneve evita questo fenomeno e garantisce una più 
veloce e sicura gestione del fenomeno. L’applicazione dei ganci ferma-
neve è semplice e veloce, gli elementi vanno agganciati direttamente 
alla copertura in fase di installazione. GRONDA

ELEMENTO
LATERALE

SCANDOLA TAVOLATO
CONTINUO

PER FISSAGGI

SCANDOLA DI
PARTENZA

SCANDOLA DI
PARTENZA


