Romane Evolution: la Tegola Sinistra Performante
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ROMANE EVOLUTION:
LA TEGOLA SINISTRA PERFORMANTE
DATI TECNICI

Tradizionale per stile, ma di eccellenza
per tutte le istanze di innovazione e
progresso tecnologico che ha fatto
proprie, Romane Evolution è la
tegola sinistra di grandi dimensioni:
permette la posa di un metro
quadrato di copertura con solo
13 pezzi.
Con la purezza delle sue linee sottili,
la sua curva vigorosa e slanciata, i suoi
colori, veste sia le case tradizionali sia
quelle contemporanee.
È progettata, con i tutti i suoi accessori
specifici, per un’installazione a secco
semplice ed economica.
La garanzia è di 30 anni.

Passo Listelli

36,3 cm

Nr. Pz. al mq

13

Peso unitario

3,5 Kg

Peso al mq

46 Kg

Pz. a bancale

240 pz

ALTE PERFORMANCE:
Il marchio NF certifica che Romane
Evolution è conforme a particolari
specifiche tecniche, con requisiti più
rigorosi di quelli stabiliti dalle norme
in vigore e costituisce quindi una vera
garanzia di qualità costante.
Il marchio NF FP (bassa pendenza)
consente l’installazione su pendenze
inferiori a quelle menzionate nella
norma NF P 31-202 (DTU 40.21). Inoltre
si applicano le Regole professionali
per la posa in lieve pendenza di tegole
con incastro o rilievo scorrevole.

GAMMA COLORI:

NOIR GRAPHITE

BLANC MAT

GRIS ANTHRACITE

TERRE DE LUNE

BRUN MOKA

ROMANE
EVOLUTION

SCHEMA DI POSA E ACCESSORI DEDICATI
La tegola Romane Evolution è corredata da accessori in cotto e funzionali
per la posa efficace di un tetto garantito, sicuro e salubre.
Colmo

7-10 cm
dalla tegola
in gronda

Finale per colmo

36,3 cm
Passo della tegola
29-32 cm
Passo della
prima tegola
inserimento della
griglia ventilata

inserimento Listello
rompitratta zincato
forato H 40 mm

inserimento
Kit Colmo
ventilato
Terreal Italia +
linea di colmo
dedicata

Sottocolmo
a coda di castoro
Areatore
Listello rompitratta
zincato forato

TABELLA DELLE PENDENZE MINIME AMMISSIBILI
(con membrana sottotegola)
Zona

1

2

3

Situazione

Falde fino a 6,50 m di
proiezione orizzontale (%/°)

Falde da 6,50 m a 9,50 m di
proiezione orizzontale (%/°)

Falde superiori a 9,50 m
fino a 12 m di proiezione
orizzontale (%/°)

protetta

23/12,95

26 / 14,57

30 / 16,70

standard

26 / 14,57

31 / 17,22

34 / 18,78

esposta

34 / 18,78

37 / 20,30

43 / 23,27

protetta

21 / 11,86

24 / 13,50

26 / 14,57

standard

23 / 12,95

27 / 15,11

30 /16,70

esposta

32 / 17,74

33 / 18,26

39 / 21,31

protetta

19 / 10,76

22 / 12,41

23 / 12,95

standard

21 / 11,86

24 / 13,50

27 / 15,11

esposta

28 / 15,64

30 / 16,70

36 / 19,80
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