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Mela_dRain 540
Brevetto nazionale ed internazionale, Mela_dRain 540, è l’innovativo sistema di 
copertura continua a giunto drenante. 
Niente fori di fissaggio, lastre continue di lunghezza pari alla lunghezza dell’intera falda. 
Produzione in cantiere ed in quota di lastre lunghe.  Fissaggio mediante staffe in 
acciaio inox plastificato per un libero scorrimento del manto di copertura per effetto 
delle dilatazioni termiche. Impermeabilità garantita in assenza di pendenza grazie al 
doppio canale drenante in sormonto. 
Accessori in copertura fissati senza fori grazie a clip e morsetti in alluminio.

Draining joint
Impermeabilità garantita

dRain_Fix
La staffa ad aggancio multiplo in acciaio inox plastificato, 
corredata di viti mordente legno e auto perforanti per 
supporti in acciaio

dRain_Clip
La clip in alluminio con posa a pressione, 
per il fissaggio senza fori di accessori leggeri 

dRain_Block  SEC / LIGHT
Il morsetto in alluminio per il fissaggio senza 
fori di accessori alla copertura come sistemi 
anti caduta, ferma neve ed altro 
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Mela_Ace
Il nuovo sistema di copertura a fissaggio nascosto Mela_Ace, versatile come una 
lamiera tradizionale ed elegante come una copertura aggraffata.
Ideale per tetti a due falde, impermeabile da una pendenza del 4%, corredato di clip 
e morsetti per il fissaggio senza fori di accessori di copertura.
Semplice e veloce la posa a pressione delle nervature maschio-femmina, in lastre di 
lunghezza pari alla lunghezza della falda (max lunghezza consigliata 10 - 12 metri).

Omega di supporto e fissaggio
Altezze 5 - 8  - 10  - 12 cm
Spessori 1,2 - 1,5  - 2,0 mm

Zeta di supporto e fissaggio
Altezze 10  - 12 - 14 - 16 - 18 cm
Spessori 1,2 - 1,5  - 2,0 mm
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