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VOCE DI CAPITOLATO
Rivestimento di copertura con la tecnica della doppia aggraffatura in ______________
Fornitura e posa in opera di copertura a falde, pendenza compresa tra 7° e 20°, ad aggraffatura doppia in
____________ spessore ____/10 mm. La copertura avviene su supporto già preparato in tavolato di abete
grezzo dello spessore minimo di 24 mm, posato in senso orizzontale e distanziato tra le tavole da 5 a 10 mm.
La tecnica di posa è ottenibile previa profilatura a macchina delle lamiere e sigillatura delle stesse sulla
copertura, eseguita con macchina aggraffatrice automatica e/o pinze speciali di serraggio. Il fissaggio delle
lamiere deve essere effettuato tramite speciali linguette e viti in acciaio inox. La quantità di fissaggi dovrà
rispondere alle normative UNI10372, e in ogni caso dovrà essere sufficiente a sopperire le azioni di trazione
dovute ai venti. Sono esclusi i raccordi di gronda, di colmo e di displuvio, le opere di lattoneria e i pezzi
speciali.

N.B.: Per completare la voce di capitolato composta dalla descrizione precedente, è necessario completare i
campi evidenziati con le informazioni sotto riportate.

Metalli e Spessori
1. Vestis (colorazione a catalogo – finitura liscia o goffrata) – spessore 7/10 mm
2. .Mavis (colorazione a catalogo – finitura liscia o goffrata) – spessore 5,5/10 mm
3. Zinco titanio naturale VMZinc – spessore 7/10 mm
4. Zinco titanio QUARTZ-ZINC® – spessore 7/10 mm
5. Zinco titanio ANTHRA-ZINC® – spessore 7/10 mm
6. Zinco titanio VMZinc Pigmento (colorazione a catalogo) – spessore 7/10 mm
7. Rame TECU Classic – spessore 6/10 mm
8. Rame TECU Patina – spessore 6/10 mm
9. Rame TECU Zinn – spessore 6/10 mm
10. Rame TECU Oxid – spessore 6/10 mm
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