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Mela_dRain 540

Caratteristiche:
Larghezza utile lastra: 540 mm
Altezza greca: 46 mm
Lastre in unico elemento pari alla lunghezza della falda senza sormonti.
Ancoraggio della copertura senza fori passanti attraverso staffe che 
garantiscono libere dilatazioni termiche.
Giunto drenante
Garanzia di tenuta all’acqua con ogni condizione 
atmosferica.
Elevate caratteristiche di portata e pedonabilità.
Massima tenuta e resistenza a pressione e depressione 
grazie alla staffa ad aggancio mutiplo.
Profilo in appoggio all’arcareggio e manto di coibentazione.
Ribordatura di testa per ripiego in gronda (sgocciolatoio) o in colmo (antitracimazione)
Nervatura longitudinale plissettata

L’innovativo sistema di copertura Mela_dRain 540 è la copertura metallica continua Melathron.
Profilata in un unico elemento pari alla lunghezza dell’intera falda garantisce impermeabilità anche a basse 
pendenze grazie al doppio canale drenante in sormonto e all’assenza di fori di fissaggio. 
La nervatura longitudinale plissettata in parte piana conferisce rigidità alla lamiera e consente un agevole 
deflusso di acque piovane anche a basse pendenze.
La gradevole finitura estetica rende il profilo accattivante anche in facciate ventilate.
La ribordatura di testa diventa un agile ripiego in gronda ed in colmo contro le infiltrazioni per risalita.

Metalli disponibili:
Aluzinc 0,6 0,7 0,8 mm.
Acciaio zincato e preverniciato 0,6 0,7 0,8 mm.
Alluminio naturale e preverniciato 0,7 0,8 1,0 mm. Lega 5754
Zinco Titanio 0,7 mm.
Rame 0,6 0,8 mm.
Acciaio Inox 0,6 0,8 mm.



dRain_Fix

dRain_Fix è l’esclusiva staffa di fissaggio del sistema di copertura Mela_dRain.
Realizzata in acciaio rivestito (PVC) ancora le lastre attraverso un aggancio multiplo che assicura la tenuta 
a depressione (carichi ascendenti) e viene fissata 
mediante due viti.
L’esclusivo rivestimento plastico consente:

eliminazione di correnti elettrolitiche corrosive tra 
metalli;
eccellente scorrimento delle lastre di copertura per 
effetto di dilatazioni termiche;
riduzione dei ponti termici;

L’anima in acciaio garantisce durevolezza e grande 
resistenza meccanica.
La particolare conformazione della staffa lascia il manto di copertura in appoggio al listello o arcareccio ed 
al manto di coibentazione, aumentando la resistenza ai carichi discendenti e la pedonabilità della copertura.

dRain_Box è l’unità mobile di produzione  del 
sistema di copertura metallica continua Mela_dRain. 
Assicurata ad un sistema di funi, leggera ed alloggiata 
in container, viene issata a bordo falda.
Per grandi coperture, per lastre lunghe non trasportabili, 
Melathron produce in cantiere ed in quota la copertura 
su misura.
La produzione in quota elimina lunghe e complesse 
movimentazioni, velocizza e ottimizza la cantieristica.

dRain_Box







dRain_Start

Il morsetto dRain_Block_FTV, creato per l‘alloggio di campi fotovoltaici su copertura, 
consente di fissare correnti di appoggio moduli o direttamente pannelli fotovoltaci 
sul morsetto stesso. L’apposito “fine corsa” evita il rischio che un’eccessiva morsa 
possa danneggiare il manto di copertura. 
Corredato di bullone e dado in acciaio inox.

dRain_Start in poliammide è la staffa di partenza del sistema di copertura Mela_dRain. 
L’aggancio a pressione ed il fissaggio mediante viti mordente legno o autoperforanti 
da ferro assicura al listello o all’arcareccio metallico la greca di sormonto della prima 
lastra di copertura. 

Il morsetto dRain_Block_Sec, ideato e realizzato per fissaggio di sistemi anticaduta 
e fermaneve, preserva l’integrità della copertura grazie all’assenza di fori di fissaggio. 
Consente di fissare piastre per sistemi anticaduta certificati da produttori accreditati 
e piastrine occhiate per il fissaggio di tubi fermaneve.
Realizzato in alluminio estruso, consente il libero scorrimento delle lastre di copertura 
per effetto delle dilatazioni termiche.

dRain_Clip in acciaio plastificato è la soluzione Melathron per il fissaggio di lattonerie 
di finitura alla copertura. Il suo aggancio a pressione consente il libero scorrimento 
delle lastre di copertura e la sua testa bombata crea lo spazio necessario per la vite 
di fissaggio di colmi, scossaline etc.
Melathron fornisce “L” fustellate di supporto a qualsiasi lattoneria di complemento.
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Applicazioni 

dRain_Bit è un’applicazione adesivizzata in poliestere monobitumato.
L’adesione del manto bituminoso (finitura in poliestere) attenua il fenomeno di rumori atmosferici quali piogge 
o grandinate.
dRain_Stop è un tessuto non tessuto adesivizzato applicato all’intradosso della lastra di copertura.
Tale applicazione attenua il fenomeno di formazione di condensa.

Il sistema Mela_dRain è sinonimo di garanzia e qualità.
I fornitori di materie prime e di accessori di copertura sono aziende leader nel mercato e insieme a Melathron 
collaborano nell’ottica della soddisfazione massima del cliente finale.
Un ufficio tecnico è a disposizione di applicatori, imprese e progettisti che vogliano insieme a Melathron 
sviluppare un progetto, assistenza tecnica e consulenza in ogni fase di approntamento al cantiere.
Istituti nazionali accreditati hanno eseguito test sul prodotto Mela_dRain e sul sistema di copertura circa:

Tenuta alla pressione
Tenuta alla depressione
Tenuta all’acqua

Una rete commerciale di professionisti rappresenta Melathron sul territorio nazionale ed è pronta a rispondere 
alle Vostre domande.

Tabelle di portata

Garanzie
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