Scheda Tecnica Mela _dRain 540

Mela_dRain540
Sistema di copertura Mela_dRain540 costituito da profilati metallici di lunghezza pari all’intera falda con doppio canale drenante che garantisce la tenuta idrica nelle condizioni atmosferiche più difficili anche con pendenze inferiori al 1% (pendenza
minima consigliata 0,5%).
Il fissaggio delle lastre di copertura alla struttura sottostante è garantito mediante staffe in acciaio plastificato di spessore
1,7 mm. e viti in acciaio inox senza la foratura delle lastre stesse, consentendo il libero scorrimento per effetto delle dilatazioni termiche ed eliminando correnti elettrolitiche tra staffa e manto di copertura

Caratteristiche tecniche:
Larghezza utile lastra: 540 mm
Altezza greca: 46 mm

Staffa dRain_Fix:
Materiale: Acciaio inox 15/10 rivestito in PVC 2/10
La tecnologia dRain_Fix consente il fissaggio senza foratura della lastra e permette il libero scorrimento della stessa per
effetto delle dilatazioni termiche. Viene fornita corredata di n° 2 viti in acciaio inox per il fissaggio su omega in acciaio o
listello di legno.

Materiali:


Alluminio naturale e preverniciato, lega 5754 H18
UNI EN 485-2/1996 spessore 0,7 - 0,8 - 1 – 1,2 mm.

Acciaio Inox Aisi 304, Aisi 316 UNI EN spessore
0,6 mm.

Rame CU-DHP R240 UNI EN 1172 spessore 0,6
- 0,8 mm.

Zinco titanio naturale/prepatinato, Lega ZincoRame-Titanio EN 988 spessore 0,7 - 0,8 mm.

Acciaio zincato e preverniciato spessore 0,6 0 ,7 - 0,8 mm.

Aluzinc AZ185 spessore 0,7 - 0,7 - 0,8 mm.

Prestazioni del sistema:






Lastre in unico elemento pari alla lunghezza della falda senza giunti di testa
Ancoraggio della copertura senza fori passanti attraverso staffe che garantiscono libere dilatazioni termiche.
Garanzia di tenuta all’acqua con ogni condizione atmosferica.
Elevate caratteristiche di portata e pedonabilità.
Massima tenuta e resistenza a pressione e depressione.

Staffa dRain_Fix in acciaio
plastificato: Il rivestimento della staffa
 Eliminazione di correnti elettrolitiche
 Eccellente scorrimento della lastra di copertura
che per effetto delle dilatazioni termiche può scorrere senza contatto tra metalli.
 Riduzione del ponte termico: il freddo all’estradosso
del manto trova un elemento (PVC) con minor trasmittanza termica rispetto al poliammide e all’acciaio.

Tabelle di portata:

I valori riportati si riferiscono ai soli carichi variabili uniformemente distribuiti agenti, al netto dei coefficienti parziali per le
azioni previsti nelle combinazioni agli Stati Limite.
I valori sottolineati identificano il carico limite dovuto al raggiungimento della freccia massima di progetto prevista (L/250).

