
Tetto in lamiera aggraffata | Sistema ad incastro

I suoi vantaggi
• Comprovata tecnica ad incastro dei pannelli
• Binari ad incastro abbinati al colore del telaio del   
 modulo
• Pochi componenti e montaggio rapido
• Sistema a strato unico a costi ottimizzati
• Morsetto per lamiera aggraffata interamente preas  
 semblato con connettore per i binari ad incastro
• Tecnica di fissaggio con punti di fissaggio al
 bordo dell’aggraffatura
• Sicuro, resistente e duraturo
• Facile progettazione (Eurocode) con il tool online   
 Solar-Planit

Sistema ad incastro a strato unico con moduli montati in verticale

Estetica perfetta e alta e   cienza – sistema ad incastro per tetti in lamiera 
ad aggraffatura semplice
Che si tratti di un abbaino o di un tetto a falda, con il nostro 
sistema ad incastro per tetti in lamiera ad aggraffatura sem-
plice è possibile disporre i pannelli sulla copertura del tetto 
in verticale o in orizzontale. È possibile scegliere tra binari ad 
incastro nei colori alluminio lucido o nero che si adattano, in 
entrambi i casi, a tutte le altezze del telaio del modulo. 
Il design del morsetto per lamiera ad aggraffatura semplice 
consente un delicato fissaggio al bordo dell’aggraffatura e 
allo stesso tempo un fissaggio semplice e diretto del binario 
a incastro sul morsetto per lamiera ad aggraffatura semplice 
con la comprovata graffetta di fissaggio. 

Ciò rende il nostro sistema efficiente a livello sia di montag-
gio che di costi, in quanto si può fare completamente a meno 
di un secondo strato di binari. E anche l’occhio vuole la sua 
parte: la battuta laterale forma la chiusura sul bordo dell’im-
pianto, proteggendo in modo ideale i pannelli. 
Pochi componenti, interamente preassemblati – predisposti 
per un montaggio rapido e semplice.

Morsetto per sistema a incastro su tetto in lamiera 
ad aggraffatura semplice

Collegamento binario ad incastro Protezione del modulo in caso di ridotta inclina-
zione del tetto
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Visita il Canale YouTube di novotegra.
Troverai utili video per il montaggio.
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