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È la tenuta offerta dalle molteplici tipologie di sigillanti e adesivi oggi 
disponibili sul mercato. La chimica per l’edilizia, evolvendosi, assicura 
prestazioni ottimali per questi formulati nell’impiego sulle più svariate 
superfici. Con la massima rapidità ed efficacia di esecuzione, e limitando 
al minimo le possibilità di errori da parte dell’applicatore.

 Versatile 
e garantita

• TECNICHE E PRODOTTI

Mapei
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mi, infatti, è affidato il compito di impedire il passaggio di liquidi 
o gas nella zona di contatto tra materiali diversi, riempire lo 
spazio intercorrente fra le superfici qualora queste siano fisica-
mente separate e, non ultimo, compensare piccoli movimenti 
determinati da sollecitazioni meccaniche o variazioni di tem-
peratura. Gli adesivi, invece, hanno la funzione di creare fra ma-
teriali o componenti solide connessioni, in grado di resistere a 
carichi e sollecitazioni meccaniche senza cedimenti o rotture.
La diffusione e il successo di questi prodotti è stata decre-
tata da una serie di notevoli vantaggi che, in molteplici situa-
zioni, rendono tale soluzione preferibile rispetto a metodi di 
ancoraggio più tradizionali. In primo luogo, oltre a presenta-
re doti di resistenza alle sollecitazioni dinamiche e alla fatica 
superiori ai fissaggi ordinari, l’impiego degli adesivi consente 
una distribuzione uniforme degli sforzi applicati su tutta la su-
perficie interessata dall’incollaggio stesso; fori per viti o rivetti 
tendono invece a indebolire la struttura nel punto specifico di 

Dagli ampiamente diffusi siliconi sino agli adesivi struttu-
rali più performanti, la chimica per l’edilizia ha in questi 
anni sviluppato e costantemente ampliato molteplici 

famiglie di prodotti idonei alla sigillatura come al fissaggio ad 
alte prestazioni delle più svariate tipologie di componenti e 
manufatti comunemente utilizzati nel settore delle costruzio-
ni, proponendo agli operatori una ricca serie di opzioni, inte-
ressanti tanto dal punto di vista prestazionale quanto sotto il 
profilo estetico e, perché no, economico. Per il settore della 
lattoneria, in particolare, l’impiego di prodotti adesivi in so-
stituzione dei tradizionali sistemi di fissaggio e saldatura rap-
presenta in molti casi un’alternativa di posa più funzionale e 
rapida, mentre in altri consente di affrontare problematiche 
applicative altrimenti di difficile risoluzione: ciò grazie all’ampia 
scelta di formulati oggi disponibile sul mercato, la cui varietà di 
composizione ne consente l’utilizzo con successo pressoché 
su ogni tipo di supporto. Adesivi e sigillanti, insomma, a patto 
di essere correttamente selezionati in funzione di materiali e 
ambiti d’impiego e utilizzati secondo le dovute modalità, offro-
no tutte le necessarie garanzie di tenuta e durata nel tempo, 
comparabili in svariate situazioni a quelle di metodologie più 
tradizionali .

L’evoluzione: 
nuove prestazioni e impieghi
L’utilizzo di prodotti adesivi per la giunzione di elementi desti-
nati a formare strutture solidali o la sigillatura di discontinuità è 
una pratica in uso da molto tempo; ma è soprattutto in questi 
ultimi decenni che l’industria chimica ha messo a punto formu-
lati altamente performanti e in grado di offrire quelle garanzie 
in termini di capacità di presa, resistenza e durata nel tempo 
richieste nel settore edilizio.
Se dal punto di vista chimico, come vedremo, sigillanti e adesi-
vi non presentano rilevanti differenze, a variare notevolmente 
sono le funzioni che questi sono chiamati ad assolvere. Ai pri-

MAPEI
MAPESIL BM

Sigillante siliconico mono-
componente a reticola-
zione neutra esente da 
solventi ed inodore, si pre-
senta come una pasta tis-
sotropica facilmente appli-
cabile in orizzontale ed 
in verticale, che reticola 
con l’umidità atmosferica 
a temperatura ambiente, 
formando un prodotto ela-
stico. Specifico per realizzare la sigillatura di raccordo di particolari 
e dettagli delle opere di lattoneria ed impermeabilizzazione. 
In particolare è consigliato per tutti i metalli normalmente utilizzati 
sui tetti e le coperture degli edifici, quali acciaio, lamiera zincata 
e preverniciata, alluminio anodizzato e preverniciato, rame.
Le caratteristiche chimiche del prodotto lo rendono inoltre perfet-
tamente idoneo anche per materiali assorbenti quali calcestruzzo, 
calcestruzzo cellulare, laterizi, legno verniciato e smaltato e su svariati 
supporti compatti e non assorbenti quali vetro, ceramica, clinker, 
superfici smaltate, vernici a base acqua o solvente, plastiche tra le 
quali policarbonato: si consiglia comunque una prova preliminare.
In genere l’adesione su questi supporti è molto buona anche senza 
primer (consultare preventivamente il servizio di Assistenza Tecnica 
Mapei).
Mapesil BM, grazie al vasto spettro di adesione ed al basso 
modulo, è perciò adatto per sigillare giunti di raccordo di opere 
e dettagli di lattoneria quali:
• pluviali;
• gronde;
• scossaline;
• mantovane;
• lastre metalliche di copertura;
• angolari;
• pezzi speciali;
• teste di rivetti e fissaggi meccanici.
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inoltre di ottenere un aspetto migliore dal punto di vista este-
tico, che in alcuni casi può risultare indispensabile. 

Le tipologie 
La definizione “adesivi e sigillanti” cela in realtà una gamma 
estremamente vasta e diversificata di formulati, caratterizzati 
da specifiche composizioni chimiche, ambiti applicativi e pre-
stazioni. Accanto a prodotti ormai alla portata anche del bri-
coleur, si affiancano quindi soluzioni destinate a utilizzi estre-
mamente severi e sofisticati, che spesso giocano un ruolo 
determinante in alcune tipologie costruttive oggi particolar-
mente diffuse (una per tutte, i curtain wall).

I sigillanti
L’impiego di questi prodotti in edilizia data ormai alcuni decen-
ni e coincide con la comparsa sul mercato, intorno agli anni ’60, 
delle cosiddette gomme acetiche, formulati monocomponen-
ti reticolanti in atmosfera umida che, liberando acido acetico, 
vulcanizzano formando una massa elastica. Pur se caratterizzati 
da elevate performance, questi sigillanti tendono a corrode-
re i metalli più sensibili agli acidi e risultano incompatibili con 
supporti basici, due limitazioni che ne hanno escluso l’impiego 
in lattoneria a favore dei prodotti siliconici, attualmente i più 
utilizzati. La loro formulazione, monocomponente o bicom-
ponente, conferisce al prodotto una elevata inerzia termica e 
resistenza ai raggi UV unita a una eccezionale deformabilità, 
caratteristiche che ne hanno decretato il successo nel settore 
edilizio. Tra i prodotti più utilizzati rientrano la gomma siliconi-
ca, che polimerizza con l’umidità dell’aria e possiede buona re-
sistenza alle alte temperature; la gomma butilica, che utilizza un 
solvente per mantenersi allo stato fluido, ha ottima resistenza 
in esterno ed è inoltre disponibile anche preformata senza 
solvente allo stato permanentemente morbido; la gomma 
poliuretanica, che polimerizza con l’umidità dell’aria, ha buona 
adesione ed è inoltre verniciabile.
A questa famiglia di prodotti appartengono, in senso ampio, 
anche una serie di soluzioni meno convenzionali come, ad 
esempio, i nastri sigillanti. Si tratta, in particolare, di prodotti 

applicazione e spesso richiedono l’adozione di materiali ap-
positamente rinforzati. L’unione così ottenuta, inoltre, spesso 
realizza con un solo passaggio anche la sigillatura tra gli ele-
menti, e consente di incollare materiali diversi evitando, nel 
caso di componenti metallici, eventuali fenomeni di corrosione 
galvanica. L’impiego di adesivi non comporta l’utilizzo di fonti 
di calore tali da modificare le caratteristiche dei materiali incol-
lati, permettendo l’utilizzo di spessori e tipologie strettamente 
correlate alle necessità di progetto; la mancanza di cordoni di 
saldatura, rivetti, viti ed eventuali altre deformazioni permette 

ALTERNATIVE FUNZIONALI 
Anche se nati con una diversa vocazione, i numerosi prodotti 
appartenenti all’ampia famiglia degli adesivi elastici stanno 
riscuotendo un successo crescente nel settore della lavorazione 
e posa dei metalli ascrivibile, oltre che alla loro efficienza e 
funzionalità, ad alcun interessanti vantaggi che tali soluzioni, in 
particolari situazioni, presentano se raffrontate al tradizionale 
fissaggio meccanico. Ad esempio, rispetto ai fissaggi effettuati 
con chiodi o viti, le forze di spinta indotte vengono trasmesse 
all’intera superficie adesiva, evitando la comparsa di picchi 
di tensione. Inoltre gli adesivi sono in grado di soddisfare le 
crescenti esigenze richieste alla tecnica di fissaggio, quali per 
esempio l’invisibilità della giuntura, che specie in determinati 
contesti può costituire un parametro vincolante. Non è quindi 
necessario forare i componenti da congiungere, ma è sufficiente 
sgrassare, in presenza di metallo e plastica, o imprimere la 
superficie adesiva, applicare l’adesivo e unire il componente 
da incollare. Il risultato è una superficie liscia, con ottime 
qualità estetiche e facile da pulire; e anche problemi come le 
classiche macchie di ruggine provocate dalla corrosione del 
sistema di fissaggio sono completamente evitati. Nel settore 
della lattoneria vengono eliminati alla radice anche alcune 
problematiche ricorrenti come la corrosione elettrochimica fra 
metalli diversi in caso di accoppiamento non corretto, grazie 
a un cordolo adesivo che ne impedisce il contatto diretto. 
Qualsiasi metallo può quindi essere fissato ad un altro senza 
alcun problema. L’incollaggio offre vantaggi anche nei giunti 
di lamiera laccata: se prima i giunti meccanici necessitavano 
di faticose operazioni secondarie di laccatura, oggi vengono 
incollati, senza necessità di ritoccare il rivestimento. Questo 
tipo di giunto elimina anche lo scolorimento della lamiera 
(per esempio in presenza di rame e alluminio), dovuto alle 
operazioni di brasatura e saldatura. Questi vantaggi hanno 
determinato un continuo ampliamento dei campi d’impiego 
di adesivi e sigillanti nelle opere di lattoneria. Per limitarci ad 
alcuni esempi, questi prodotti permettono di incollare e sigillare 
con un’unica operazione uncini a scorrimento e fissi, nonché 
giunzioni trasversali nei tetti a doppia aggraffatura; effettuare 
sovrapposizioni e allacciamenti nelle grondaie senza ricorrere 
alla saldatura o alla chiodatura; fissare lucernari e cupole di 
lucernari; montare pannelli per facciate e lamiere ondulate e 
trapezoidali; assicurare scandole con adesivo invece che con 
grappe antivento; montare rivestimenti per camini e linguette 
e grembiulini in piombo.
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commercializzati in rotoli, in genere costituiti da una bandella 
metallica in alluminio accoppiata con un rivestimento bitumi-
noso autoadesivo, che trovano numerose applicazioni in sva-
riati contesti, dalla sigillatura e riparazione di tubi di scarico e 
grondaie, alla sigillatura di giunti di dilatazione e di collegamen-
to, ai collegamenti e chiusure di bitumi.

Gli adesivi
Ancora più ampia, se possibile, la varietà che caratterizza i pro-
dotti adesivi, oggi utilizzabili per una serie di applicazioni pres-
soché infinita, dalle più semplici alle più performanti.
Gli adesivi a solvente sono composti di gomme sciolte con ap-
positi solventi in modo da creare un fluido della densità voluta; 
quando applicato agli elementi da unire, il solvente evapora 
lasciando un sottile strato di gomma che salda i due materia-
li. Utilizzati soprattutto su grandi superfici perché facilmente 
spruzzabili e quando sia richiesta alle unioni una buona fles-
sibilità, offrono un grado di tenuta variabile in funzione delle 
gomme di base impiegate. Molto diffusi, per la buona resisten-
za e la notevole tenuta immediata, sono gli adesivi a solvente 

neoprenici, da utilizzare spalmando il prodotto su entrambe le 
superfici, lasciandolo parzialmente asciugare e quindi unendo 
saldamente a pressione le parti da incollare (cd. applicazione 
a contatto); un gradino più in là si collocano gli adesivi nitritici, 
che oltre ad  offrire una migliore resistenza alle alte tempera-
ture possono, grazie a particolare trattamenti termici, aumen-
tare considerevolmente la resistenza a trazione e taglio.

TIPOLOGIA DI SIGILLANTE IN FUNZIONE DEI SUPPORTI

Tipo di supporto Tipo di sigillante

Alluminio/Alluminio
Siliconico acetico (solo se alluminio anodizzato) 
Siliconico neutro (se alluminio verniciato) 
Poliuretanico (se protetto) - Butilico - MSPolymer

Rame, ottone, 
lamiere zincate/verniciate

Siliconico neutro - MS Polymer- Poliuretanico 
(se protetto)

Acciaio, acciaio inox Siliconico acetico - Siliconico neutro - Poliuretanico 
Polisolfurico -Butilico - MS Polymer

Alluminio/Muro Siliconico neutro - Poliuretanico (se protetto) 
Polisolfurico - Acrilico- MS Polymer

Alluminio/Vetro Siliconico acetico (se alluminio anodizzato) - Siliconico 
neutro - Poliuretanico se protetto - MS Polymer

Pietre naturali Siliconico neutro specifico - MS Polymer 

Muro/Muro Siliconico neutro - Poliuretanico 
Polisolfurico - Acrilico - MS Polymer

Vetro/Vetro
Siliconico acetico (se vetro senza coating) 
Siliconico neutro (se vetro con coating) 
Poliuretanico se protetto - Polisolfurico

Vetro/Legno Siliconico neutro - Poliuretanico se protetto 
Polisolfurico – MS Polymer

Materie plastiche Siliconico neutro - Poliuretanico se protetto - MS Polymer

HENKEL
PATTEX SP101 

Si tratta di una gamma di sigillanti (Bianco, Grigio, Nero, Marrone, Testa di Moro RAL8014, Traspa-
rente, Instant Tack) con elevato potere adesivo ideali per sigillature ed incollaggi elastici, con ottime 
prestazioni meccaniche. Dotati dell’esclusiva tecnologia Flextec: una tecnologia brevettata da Henkel 
che offre un eccellente potere sigillante ed adesivo per tutti i tipi di applicazioni, materiali e condizioni. 
Adatti per sigillature di grondaie, crepe, opere di lattoneria, lavori di carpenteria, giunti di dilatazione, 
bagni e per incollaggi di pannelli, gradini, battiscopa, specchi, ecc..
I prodotti appartenenti alla gamma possono essere applicati a basse temperature (+5°C), su superfici 
bagnate ed in immersione, resistono alle intemperie e ai raggi UV e presentano potere fungicida.

RUBSON AQUABLOCK 
Impermeabilizzante in Cartuccia (Grigio e Nero). Il prodotto appartiene alla gamma Rubson Aquablock 
che si configura come la vera soluzione a tutti i problemi di umidità.
In particolare, l’impermeabilizzante in cartuccia è pensato per tutte le riparazioni di emergenza di 
giunti, fessure, crepe, infiltrazioni da tetti e grondaie e per la finitura di coperture. Grazie al formato 
in cartuccia (310ml), il prodotto può essere applicato facilmente e rapidamente su superfici bagnate, 
in immersione e su diversi materiali mantenendo le caratteristiche di elasticità e resistenza a condizioni 
termiche estreme.
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A questi prodotti oggi relativamente standardizzati si sono nel 
tempo affiancati formulati a solvente, dedicati a specifiche si-
tuazioni applicative, e realizzati a base di miscele particolari: ad 
esempio impiegando solventi blandi per proteggere i materiali 
più delicati dalla corrosione, mantenere un’elevata riposiziona-
bilità, aderire a superfici “difficili” come quelle di alcune materie 
plastiche o per mantenere una buona trasparenza. Per evitare 
le problematiche connesse all’utilizzo dei solventi chimicamen-
te più aggressivi sono stati formulati adesivi a base di emulsioni 
acquose, che pur applicabili come normali adesivi a solven-
te ne riducono – e in alcuni casi eliminano -  la tossicità. Gli 
eventuali problemi determinati dalla lentezza di evaporazione 
dell’acqua e dal prolungamento dei tempi di presa possono 
essere risolti grazie ad appositi sistemi di spruzzatura e cataliz-
zazione. Nella categoria degli adesivi rientrano anche i cosid-
detti adesivi strutturali: prodotti tanto performanti da essere in 
grado (tramite giunzioni appositamente studiate) di sostituire 
in molti casi le saldature, e rappresentare a volte – ad esempio 
per l’incollaggio di materiali compositi – la soluzione migliore 
dal punto di vista dell’affidabilità. 
A differenza degli adesivi sopra elencati, che fungono da ma-
teriale di collegamento tra le superfici da unire, questi formu-
lati modificano la loro struttura passando dallo stato fluido 
allo stato solido in modo irreversibile, realizzando un legame 
più intimo con il materiale e, conseguentemente, sviluppan-
do tenute più elevate. Tra le famiglie attualmente presenti sul 
mercato gli adesivi strutturali monocomponenti, ad esempio i 
cianoacrilici, polimerizzano utilizzando l’umidità dell’aria, han-
no tempi di presa estremamente veloci, ma risultano tenden-
zialmente rigidi e con scarse proprietà riempitive, prestandosi 
quindi soprattutto all’unione di parti di piccole dimensioni. 
Strutturali monocomponenti che polimerizzano con il calore, 
come alcuni epossidici, possono raggiungere tenute estrema-
mente elevate, ma presentano alcuni problemi in fase applica-
tiva determinati dall’esigenza di portare ad alta temperatura 
i componenti da unire, mantenendoli contemporaneamente 
nella posizione di giunzione desiderata; altri adesivi polimeriz-
zano invece sotto l’azione di particolari tipi di luce ultravioletta, 
e si prestano soprattutto all’unione di vetro con altri materiali. 
I prodotti più performanti appartengono tuttavia alla famiglia 
degli adesivi bicomponenti, i quali a loro volta possono essere 
di tipo epossidico, poliuretanico, acrilico, attualmente i tre più 
utilizzati. 
Questi formulati sono composti da una base e un accelerante, 
separatamente allo stato fluido ma in grado, quando miscelati 
nelle giuste dosi, di polimerizzare creando un materiale stabile 
con una reazione irreversibile. Il tempo utile di unione dei ma-
teriali può variare dal minuto sino ad alcune  ore, in funzione 
della temperatura e del tipo di adesivo, mentre la polimerizza-

TORGGLER
SITOL SILICON LAMIERA 

Sigillante siliconico con specifiche proprietà adesive sui supporti 
metallici: è ideale per lamiera zincata, banda stagnata, rame, 
ottone, bronzo, ferro, acciaio inossidabile, piombo, alluminio, 

lamiera preverniciata.
Aderisce bene ai più svariati supporti anche se porosi. 
La lunghissima esperienza di cantiere ne prova l’ecce-
zionale durata anche alla presenza di agenti atmosferici 
e raggi ultravioletti, infatti non si sono riscontrate tracce 
di micro fessure superficiali o sfarinamento, neppure in 
giunti con oltre 20 anni di esercizio, dimostrando così 
una eccellente resistenza all’invecchiamento.
Inoltre, Sitol Silicon Lamiera è classificato come F-EXT/
INT-CC secondo EN 15651-1, cioè sigillante non 
strutturale per elementi di facciate per usi esterni ed 
interni, anche in aree con climi freddi.
L’elasticità permanente, la tenuta perfetta e l’applicazio-
ne senza sviluppo di odori dovuti alla sua reticolazione 
neutra, lo rendono insostituibile per la sigillatura e l’in-
collaggio di elementi metallici nei lavori di lattoneria. 
Si impiega con ottimi risultati anche nella sigillatura 
elastica ed impermeabile fra tubi ed intonaci, tra fron-
talini e rivestimenti ceramici, tra copertura di lamiera 
e parete, tra scossalina e camini.
Non è indicato per incollaggi strutturali.

SARATOGA
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO

Nella vasta linea dei suoi sigillanti, Saratoga comprende, 
tra la gamma dei neutri, Silicone Sigillante Neutro Specia-
le per Lattonieri. Un sigillante siliconico monocomponente 
a reticolazione neutra che indurisce rapidamente per 
effetto dell’umidità atmosferica formando una sigillatura 
elastica e adesiva.
Costituito da puro silicone, non contiene solventi ed è 
inodore. Ha un’eccezionale resistenza ai raggi U.V., 
agli agenti atmosferici, un eccellente recupero elastico 
dopo allungamento e compressione, elevata resistenza 
all’ozono, alle basse e alte temperature.
Essendo un prodotto non corrosivo, è consigliato su tutti i 
supporti tradizionali in edilizia come calcestruzzo, intona-
co, muratura, rame, acciaio, lamiera zincata, vetro, cera-
mica, legno, ABS, PVC rigido, policarbonato, polimetilmetacrilato, 
supporti verniciati. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM. 
E’ utilizzato per sigillature di giunti di dilatazione e di raccordo tra 
elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, 
scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra 
infissi e murature, in lattoneria, per scossaline e grondaie in rame, 
acciaio e lamiera zincata.
Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere 
ed unto estrudendolo con pistola manuale o ad aria compressa. 
Ha un’ottima adesione sui più comuni materiali usati in edilizia. 
Poiché non è verniciabile, nel caso sia necessario, verniciare prima 
dell’utilizzo. 
E’ disponibile, nei colori Testa di Moro Ral 8019 e Grigio Ral 7042 
in cartucce da 310 ml e 390 gr., nei colori Marrone Ral 8028 e 
Rame/Rame  in cartuccia da 390 gr.
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zione completa richiede normalmente da alcune ore a qual-
che giorno. Sul mercato sono reperibili prodotti adesivi fluidi 
o densi, trasparenti o opachi, rigidi o flessibili idonei all’impiego, 
oltre che sui metalli, su svariate altre tipologie di materiali, e 
spesso in grado di svolgere anche funzioni di sigillatura e ri-
empimento.

G&B FISSAGGI
GEBOSIL

È un sigillante monocomponente, a basso modulo e reticola-
zione neutra, con ottima adesione e lunga stabilità al magaz-
zinaggio, per impiego nel settore edilizio e nella lattoneria.
Indicato per la sigillatura di lamiere e metalli e per la 
sigillatura esterna di prefabbricati.
Non verniciabile. Disponibile nei colori grigio, testa di 
moro, rame, bianco/grigio.
Il prodotto, certificate CE, è ideale per sigillature su ser-
ramenti in legno, alluminio e PVC. Indicato per sigillature 
di materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE), vetro, cemento 
e metalli in genere.
Caratteristiche:
• Ottima resistenza alla muffa.
• Ottima adesione ed elasticità.
• Resistente all’invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C.
• Non provoca effetti corrosivi sui metalli.
Formato: cartucce da 310 ml.

RIWEGA
ROLL FLEX TOP

Il raccordo in forma tridimensionale che sigilla, impermeabilizza e 
si adatta perfettamente intorno ad ogni interruzione della copertura 
sul tetto. 
E’ una banda plissettata in forma tridimensionale per garantire la 
massima malleabilità e flessibilità nella messa in opera. Proprio per 
la sua struttura tridimensionale Roll Flex Top può essere modellato in 
qualsiasi direzione. E’ disponibile in tre versioni, alluminio, piombo 
e rame. La superficie del metallo, nelle versioni alluminio e piombo 
è pre-verniciata con colori a base di polveri, resistenti ai raggi 
UVA ed agli agenti atmosferici. La faccia inferiore è uniformemente 
spalmata di speciale colla butilica protetta da un liner siliconico 
pretagliato a metà nel senso longitudinale. Il prodotto è ideale 
per l’impermeabilizzazione e per la sigillatura di ogni passaggio 
e raccordo sul tetto: abbaini, camini, pareti, lucernari, finestre da 
mansarda, compluvi e gronde.
Vantaggi:
• Adesione su ogni superficie edile
• Impermeabile all‘acqua
• Altissima resistenza meccanica
• Modellabile in 3 direzioni
• Disponibile in piombo, alluminio e rame, in var ie larghezze e colori

SIKA 
SIKASIL LATTONERIA

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione 
neutra, di elevata qualità e di facile applicazione ed 
eccellenti caratteristiche di adesione su supporti metallici 
normalmente utilizzati in lattoneria. Assorbendo umidità 
atmosferica esso forma una sigillatura durevole ed elastica. 
Indicato per la realizzazione di giunti di connessione e di 
espansione su numerose superfici metalliche e su materiali 
come vetro, vetro trattato, piastrelle di ceramica, smalto, 
superfici verniciate e molte materie plastiche. Disponibile 
nei colori rame, testa di moro, grigio chiaro, in cartucce 
da 300 ml.
Vantaggi:
• Ottima adesione alla lamiera metallica, non corrosivo nei 
confronti dei metalli, adesione senza primer sulla maggior parte dei substrati
• Pronto per la lavorazione, esente da solventi, pastoso
• Facile da lavorare a basse (5°C) e ad alte temperature (40°C)
• Minimo ritiro durante la vulcanizzazione
• Elastico a basse (-40°C) e ad alte temperature (+150°C)
• Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, sistema di reticolazione 
neutro: quasi inodore
• Lunga stabilità alla conservazione in magazzino: stoccaggio più razionale
• Compatibile con vernici a base acquosa e solvente: esente da migra-
zione del plastificante.

FISCHER
KD MULTI 40

Adesivo sigillante a base di polimeri ibridi per applicazioni edili e 
impiantistiche tradizionali.Sigillante marcato CE per sigillatura di fac-

ciate (lato interno e/o esterno), sanitari e pavimentazioni 
pedonali interne. 
Adatto anche per l’incollaggio e la sigillatura a tensione 
ridotta di: tegole e opere di lattone ria, rivestimenti a 
parete e a pavimento, dissuasori per volatili, mobili in 
legno. Ha una buona adesione su supporti umidi, consi-
gliabile eseguire un test preliminare di adesione in caso 
di applicazioni sommerse. Non odora e non contiene 
isocianati ne siliconi, non corrosivo. Presenta buona 
resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni 
di irraggiamento estremo KD MULTI 40 bianco potrebbe 
mutare colorazione.
Il prodotto è verniciabile, dopo aver eseguito un test 
preliminare per valutare la compatibilità con la vernice. 
Rimane elastico anche dopo l’indurimento.

articolo sezione.indd   59 30/07/15   14:01



COPERTURE
      LATTONERIA
COOPCOOO
    LLLLLLLLLLLLLLLLLLL
OPOPP
&

 60 Specializzata 226 ◆ Agosto 2015

Il progetto di restauro, revisione e rifacimento delle coperture del complesso 
monumentale di Brera, a Milano, costituisce la prima fase di un ampio progetto 
di riqualificazione del complesso museale della Pinacoteca. Tra gli interventi 
previsti è stata data priorità al progetto di manutenzione delle coperture, per 
assicurare la protezione degli ambienti espositivi interessati da infiltrazioni 
meteoriche e per il comfort climatico degli ambienti interni.

Complesso monumentale di Brera 
rifacimento della copertura 

Il complesso vanta una storia secolare caratterizzata da un’ar-
ticolata evoluzione architettonica e artistica nel corso del 
tempo. Sorto su un antico convento trecentesco, il palazzo 

di Brera deve il suo attuale assetto all’opera di Francesco Maria 
Ricchini che vi lavorò all’inizio del Seicento e successivamente, 
quando nel 1773 la proprietà passò al governo austriaco, l’Impe-
ratrice Maria Teresa D’Austria commissionò la prosecuzione dei 
lavori a Giuseppe Piermarini, che si occupò della sistemazione 
della biblioteca, della progettazione del portale d’ingresso su via 
Brera e il completamento del cortile. Videro la luce in quegli 
anni importanti istituzioni culturali cittadine: l’Accademia di Belle 
Arti (fondata nel 1776), la Pinacoteca, la Società Patriottica (poi 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere), la Biblioteca Nazionale 
Braidense, l’Osservatorio Astronomico e l’Orto Botanico. 

La copertura esistente 
La complessità costruttiva del complesso monumentale che nel 
corso di sette secoli è stato oggetto di addizioni, sopraelevazio-

ni e trasformazioni, si riflette anche 
sulla sfaccettata articolazione delle 
coperture disposte su molteplici li-
velli e costituite da più di 100 falde 
segnate da 87 lucernari, 19 abbaini, 
74 camini e percorse da un siste-
ma esteso di passarelle in ferro. E’ 
facilmente immaginabile dunque 
quando queste complesse geome-
trie rendano la copertura esposta 
a fragilità e criticità, amplificate dalla 
vetustà dei materiali.
Le falde di copertura del complesso 
di Brera sono rivestite da un man-

to in coppi, disposti su due filari e talvolta anche con un terzo 
ordine che prevede l’utilizzo dei cosiddetti “coppi a ridoppio”. Il 
manto in coppi, ad esclusione delle falde ripristinate in anni 
recenti, si presentava in stato di evidente degrado dovu-
to alla mancanza di manutenzione, alla disomogeneità della 
posa del manto sull’estradosso della falda, alle modifiche 
dell’edificio stratificate nel secoli e agli effetti degli agenti 
naturali nel tempo. Molti coppi presentavano fratturazioni 
che hanno provocato il distacco o lo scorrimento dei coppi 
creando così evidenti alterazioni nella continuità dl manto e 
dando luogo a infiltrazioni meteoriche e alla formazione di 
condensa a discapito degli ambienti sottostanti.

L’intervento di impermeabilizzazione 
L’intervento di rifacimento ha preso le mosse dalla rimozione 
dei coppi esistenti con un’attenta opera di selezione e recu-
pero di quelli in buono stato che sono stati poi ricollocati a 
formare l’ordine più esterno in modo da assicurare l’unifor-

• CASE HISTORY
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al materiale, offrendo così agli installatori grande stabilità e 
sicurezza durante tutte le fasi di posa.

Il nuovo manto di copertura 
Dopo la posa delle lastre da sottocopertura, su di esse è 
stato collocato un primo strato di coppi nuovi adagiati nella 
parte piana delle lastre scelte nell’opportuno passo, e poi, 
come detto, è stato posato il secondo livello di coppi scelti 
fra quelli di recupero ancora in ottimo stato. 
La complessità delle geometrie, caratterizzata come detto 
da numerosissimi compluvi e displuvi sia fra le falde che di 
raccordo con i muri d’ambito delle falde, i setti perimetrali 
dei grandi lucernari, degli abbaini e dei camini, sono stati 
agilmente risolte grazie alla grande lavorabilità del materiale 
che permette di essere tagliato in cantiere con un semplice 
taglierino. Inoltre sono state usate le membrane imperme-
abili e traspiranti Ondulair di Onduline per la realizzazione 
dei colmi ventilati. La realizzazione dello strato di sotto-
copertura è stato completato utilizzando anche numerosi 
accessori che completano il sistema, fra cui le griglie para-
passeri in gronda e i ganci fermacoppo in acciaio inox per 
la migliore garanzia di fissaggio del manto. 
“Questo intervento di grande prestigio” dichiara Pierangelo 
Groppini, Area Manager della Lombardia per Onduline Italia 
“ha permesso di far apprezzare il sistema nella sua interez-
za grazie ai numerosi accessori impiegati che assicurano la 
massima cura in tutti i dettagli, per un impermeabilizzazione 
perfetta garantita 30 anni da Onduline”.
L’intervento ha poi riguardato ove necessario anche la so-
stituzione e il ripristino dei lucernari, dei camini degradati e 
degli abbaini esistenti, la posa di una linea vita di sicurezza, la 
posa di nuove passerelle metalliche, oltre alla posa di tutte 
le lattonerie nuove previste dal progetto (canali di gronda, 
pluviali, converse, faldali, scossaline e copertine in lamiera 
di rame.

mità e la coerenza estetica rispetto alla copertura esistente, 
nel massimo rispetto della tradizione storica.  Per realizzare 
lo strato di impermeabilizzazione i progettisti hanno scelto 
le lastre da Sottocopertura Onduline SC 190, installata su 
listelli in legno per garantire la massima ventilazione del 
tetto. Le lastre permettono infatti una circolazione di aria 
continua sia sopra che sotto le ondulazioni, che favorisce la 
dispersione dell’umidità all’esterno, mantenendo la struttura 
sana e sempre asciutta e garantendo di conseguenza una 
lunga durata nel tempo del manto di copertura, oltre a 
migliorare sensibilmente il comfort abitativo all’interno degli 
edifici. Anche in caso di rottura o spostamento di una tegola, i 
sistemi Onduline proteggono gli edifici dalle infiltrazioni e dai 
conseguenti danni provocati dall’umidità. Le lastre inoltre si 
sono fatte apprezzare molto in fase di lavorazione anche per 
la loro robustezza che ne consente una ottimale pedonabi-
lità, ottenuta con l’aggiunta di resine speciali termoindurenti 

Oggetto: Ristrutturazione della copertura 
del complesso monumentale di Brera 
Località: Milano 
Superficie coperture: 6000 mq 
Manto di copertura: Coppi 
Esecuzione rifacimento copertura: 2014 - 2015 
Impresa: D’Adiutorio Appalti e Costruzioni 
Impermeabilizzazione: Sistema di Sottocopertura Onduline SC 190 
Azienda: Onduline

SCHEDA CANTIERE
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L’ampiamento di un edificio industriale, in origine un anonimo capannone 
prefabbricato, è stata l’occasione per rinnovare completamente l’impatto 
estetico della struttura. Elemento caratterizzante, il rivestimento in lastre 
metalliche Alubel: una soluzione moderna, efficiente e funzionale, che va 
di pari passo con gli obiettivi aziendali del committente. 

P lastorgomma Service è una vivace azienda con sede a 
Rubiera nel cuore dell’Emilia. Si occupa di componen-
tistica industriale, fornendo prodotti e soluzioni in di-

versi campi, dalla pneumatica, alle tubazioni, alle trasmissioni 
di potenza. L’azienda si propone come partner delle tante 
realtà produttive che sono la spina dorsale del made in Italy 
e guarda con fiducia ai mercati emergenti. E’ un’azienda che 
cresce e investe: recentemente ha completato l’ampliamen-
to della sede di Rubiera, aggiungendo un corpo uffici all’esi-
stente edificio destinato al magazzino. 

EASYWAND 
E’ un sistema coibentato di grande flessibilità, esteticamente 
contemporaneo, pensato per offrire al progettista la massima 
libertà espressiva e, contemporaneamente, per abbattere con-
siderevolmente i tempi di cantiere grazie al velocissimo sistema 
di assemblaggio che permette di realizzare una nuova facciata 
ventilata in pochi semplici passi. Caratteristiche: pannello comple-
tamente liscio, fissaggio nascosto, montaggio rapido, semplicità 
di installazione, gamma completa di accessori.

• CASE HISTORY

 Un restyling 
personalizzato
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L’elemento che più di tutti caratterizza il nuovo ampliamen-
to è sicuramente il rivestimento in lastre metalliche Alubel: 
è una soluzione moderna, efficiente e funzionale, che va di 
pari passo con gli obiettivi aziendali del committente. 
In particolare il progettista ha scelto i pannelli coibentati 
EasyWand di Alubel, posati orizzontalmente, in alluminio 
preverniciato con finitura smooth di color antracite e con 
alcuni inserti di color rosso fuoco: il risultato è una facciata 
dalla forte identità ed estremamente riconoscibile. 
Se poi ci si avvicina all’edificio e lo si guarda nel dettaglio, 
si scopre che ogni particolare è stato curato con grande 
attenzione e che la modularità dei pannelli è stata proget-
tata in funzione dei volumi del paramento esterno e della 
posizione delle aperture. Tutto questo grazie alla possibilità 
di personalizzare la lunghezza lastre e alla disponibilità di 
un’ampia gamma di pezzi speciali. Tra l’altro lo studio su 
misura della soluzione di rivestimento ha anche consentito 
di ottimizzare il taglio delle lastre stesse riducendo gli sfridi 
e il consumo di materiale. 
Dal punto di vista delle prestazioni dell’involucro, la scelta 
della parete ventilata EasyWand permette di raggiungere 
ottimi livelli di comfort termico, soprattutto nei mesi esti-
vi. Infatti la presenza di un’intercapedine ventilata fra il pa-
ramento interno e il rivestimento, costituito dal pannello 
coibentato in schiuma poliuretanica rivestita con lastra di 
alluminio preverniciato, consente di disperdere il calore in 
eccesso evitando il surriscaldamento delle pareti interne. 
Ovviamente il pannello in poliuretano fornisce anche un’u-
tile protezione dal freddo: la sua trasmittanza termica è di 
tutto rispetto, U=0,88W/mqK. L’uso delle lastre metalliche 
garantisce inoltre un’elevata durabilità e la massima prote-
zione dall’acqua. 
Un altro punto di forza di questa soluzione è stata la sem-
plicità di montaggio che ha permesso di ridurre i tempi di 
cantiere: in pochi mesi l’impresa Ruggerini Pietro ha com-
pletato la realizzazione dell’intero fabbricato. Particolar-
mente efficace si è rivelato il sistema di incastro a scompar-
sa che ha reso molto facile l’applicazione dei pannelli alla 
sottostruttura metallica. 

L’intervento
Si tratta di un ampliamento di dimensioni abbastanza con-
tenute, 350mq distribuiti su due piani, che riesce però a 
rinnovare completamente l’impatto estetico dell’edificio 
preesistente. La scelta architettonica del progettista, l’ing. 
Alfonso Lusvarghi, è stata infatti quella di evidenziare il 
nuovo volume, che emerge dal centro del prospetto del 
fabbricato, per conferire all’edificio un nuovo stile, al passo 
con i tempi. In questo modo un edificio anonimo, uno delle 
migliaia di capannoni prefabbricati in calcestruzzo che bana-
lizzano il paesaggio della pianura padana, acquista carattere 
e identità, diventando il “palazzo Plastorgomma Service”. E 
questo ovviamente contribuisce alla costruzione dell’imma-
gine aziendale. 

Oggetto: Ampliamento edificio industriale
Località: Rubiera (RE)
Progettista: Alfonso Lusvarghi
Impresa: Ruggerini Pietro
Prodotti: Pannelli coibentati EasyWand
Azienda: Alubel

SCHEDA CANTIERE
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La copertura di tradizionali tegole in cotto, 
in un abitazione privata in Germania, è 
stata rimossa per installare un impianto 
fotovoltaico. Per l’intervento sono stati scelti 
i coppi in cotto ancorati e ventilati di Cotto 
Possagno, le diverse colorazioni utilizzate 
hanno restituito un tetto dall’aspetto 
anticato che si inserisce perfettamente 
nell’ambiente circostante.

Coppi fotovoltaici in cotto: 
tecnologia e tradizione 

L’impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative è sta-
to realizzato su una copertura a capanna  di 211 m2, oc-
cupando circa 95 m2 di superficie utile sulla falda esposta 

a Sud, sviluppando una potenza nominale di circa 5.000Wp. La 
superficie non interessata dal fotovoltaico, circa 116m2, è stata ese-
guita con la stessa tipologia di coppi in cotto, ancorati e ventilati ma 
privi del modulo fotovoltaico.

L’intervento
Il tetto a capanna presentava una notevole pendenza, circa 85%, 
e delle due falde solo quella esposta a sud aveva caratteristiche 
ottimali per l’installazione di un impianto fotovoltaico. La vecchia 
copertura in tegole piane in cotto è stata rimossa, posando una 
coibentazione in fibra di legno protetta da una membrana imper-
meabile e altamente traspirante per tetti in pendenza, con doppia 
banda adesiva integrata resistente al vento. Su entrambe le falde 
è stata poi fissata una tradizionale doppia listellatura lignea, sulla 
quale sono stati ancorati i coppi di canale con nasello. I coppi di 
coperta, sia quelli fotovoltaici che quelli tradizionali, sono stati an-
corati ai coppi di canale mediante ganci a filo in acciaio inox e, 
data la pendenza, anche con viti truciolari direttamente sui listelli 

lignei. I 1250 coppi fotovoltaici da 4Wp necessari per la realizza-
zione dell’impianto sono stati suddivisi in 10 stringhe collegate ad 
un Inverter SMA 5000TL21. Sono stati utilizzati coppi fotovoltaico 
di 4 colorazioni diverse per ottenere un tetto anticato con una 
marezzatura più simile possibile alle coperture esistenti nella zona, 
equamente suddivise tra Coppi Fotovoltaici Rossi, Coppi Fotovol-
taici Antica Possagno, Coppi Fotovoltaici Vecchio Chiaro e Coppi 
Fotovoltaici Montagna.  Per la falda non interessata al fotovoltaico 
sono invece state utilizzate 5 tonalità di coppo: Coppi Serenissima, 
Coppi Francia, Coppi Vecchio Chiaro, Coppi Doppia Stella Alpina 
e Coppi Montagna. A completamento della copertura, su linee 
di gronda e colmi, sono stati utilizzati pezzi speciali in cotto quali 
colmi, finali ed aeratori.

COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO
Industrie Cotto Possagno unisce la funzionalità di un coppo 
in argilla alla moderna tecnologia fotovoltaica, mantenendo 
pressoché immutato l’aspetto estetico del manufatto. Il coppo, 
che alloggia un modulo fotovoltaico, è dotato di un canale di 
ventilazione, ed è eseguito con l’ausilio di argille speciali garantite 
30 anni. La posa non necessita di vasche e/o staffe di fissaggio; 
un diodo di by-pass su ogni coppo rende il sistema esente dal 
problema degli ombreggiamenti ; il canale di ventilazione tra il 
modulo PV ed il coppo favorisce un maggior rendimento; infine 
il sistema si può integrare in una copertura esistente, sostituendo 
solo i metri quadri interessati, senza ulteriori e costose opere di 
impermeabilizzazione perimetrale.

• CASE HISTORY

Oggetto: Rifacimento tetto in coppi con impianto fotovoltaico
Località: Wassers (Germania)
Prodotti: Coppi Fotovoltaici 
Azienda: Cotto Possagno

SCHEDA CANTIERE
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Protagonista del progetto di restauro del 
Theater Tower di Amstelveen, nei Paesi 
Bassi, è l’innovativa facciata realizzata con 
i pannelli in alluminio composito Etalbond 
forniti e modellati da Elval Colour.

 Lo scenografico involucro 
del Theater Tower di Amstelveen

Il Theater Tower di Amstelveen, nei Paesi Bassi, è stato sottoposto 
a un intervento di rinnovo integrale, firmato dagli architetti Ben-
them Crowel, che ha toccato gli ambienti interni, il palcoscenico, 

le attrezzature e naturalmente la facciata esterna. Tutto l’intervento 
si è svolto con un’estrema attenzione al design. La facciata stessa è 
innovativa e originale ed è costituita da pannelli in alluminio com-
posito Etalbond con un nucleo resistente al fuoco, che sono stati 
rivestiti con vernice a tre strati per maggiore resistenza agli agenti 
atmosferici. La dimensione delle cassette è 1.5m x 1.5m, nella qua-
le è stata formata una sagoma sferica idroformata. 
L’idroformatura è un processo di deformazione plastica che ap-
plica pressione idraulica sul pannello il quale risiede su uno 
stampo negativo, dando in questo caso una mezza sfera.
I pannelli Etalbond hanno uno specifico sistema di an-
coraggio per facciate ventilate che ha consentito un’in-
stallazione veloce, evidenziando la visione estetica 
dell’architetto.  Il committente ha scelto Etalbond per 
molteplici motivi: perchè è completamente personaliz-
zabile e i pannelli hanno lunghezze e spessori customiz-
zati a seconda delle necessità del progetto, per la gamma 
molto ampia di colori (solidi, metallici o speciali - l’effetto legno, 
i colori cangianti, i colori strutturati, le superfici anodizzate per citar-
ne solo alcuni), perchè è resistente e soprattutto perchè è flessibile 
e può adattarsi a tutte le forme desiderate.
All’interno di questo progetto è stato fondamentale poter rea-
lizzare delle forme specifiche che creano un ambiente originale 
e riconoscibile e con un colore peculiare che rende l’edificio 

unico al mondo. Le caratteristiche del pannello, non solo con-
sentono di realizzare qualsiasi idea architettonica, ma anche di 
creare progetti di elevata qualità, durabilità e sostenibilità, dal 
momento che sia gli strati di alluminio che il cuore interno del 
pannello sono riciclabili al 100%. 

ETALBOND
Etalbond è un prodotto di Elval Colour, azienda specializzata nel settore 
dell’alluminio verniciato che garantisce direttamente l’intero processo 
della produzione del prodotto, la verniciatura, la lavorazione, e la 
distribuzione in una logica ecosostenibile. 
E’ un pannello composito a sandwich di altissima qualità con un nucleo 
in polietilene non tossico, unito saldamente a due lamine di alluminio. 
Le lamiere Etalbond sono prodotte con un nucleo di diverso spessore: 
2, 3 e 5mm e con lamine di alluminio di 0,5mm l’altezza standard 

delle lamine è di 1.000, 1.250 e 1.500 mm e la 
lunghezza varia da 2.000 fino a 7.000 mm. 

Lo spessore totale del pannello è quindi di 
3, 4 e 6mm. 

L’unione tra le lamine di alluminio e il 
nucleo è ottenuta attraverso l’elevata 
compressione delle tre parti in rulli, che 
danno origine a una lamiera di pannello 
composito piatta, resistente ed estrema-

mente rigida.

• CASE HISTORY
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Piemonte 

1 CENTROMETAL 
Via Marconi, 98/F 
12030 MARENE CN 

Tel. 0172742732 - Fax 0172742837 
www.centrometal.com 
info@centrometal.com 
   

2 F.I.E.R.I.S. DI CASTELLI 
Via Nazionale, 49 
28803 GUZZAGO 

DI PREMOSELLO VB 
Tel. 032480128 - Fax 032480219 
info@fieris.it 

3 IDROCENTRO
Via Circonvallazione Giolitti 100
12030 Torre San Giorgio CN

Tel. 01729121 - Fax 017296075
www.idrocentro.com 
info@idrocentro.com

Lombardia 

4 2 M 
Via Varese, 10/A
22076 MOZZATE CO

Tel. e Fax 0331821144 
www.2emme.org 
info@2emme.org

5 CALATRONI ANTONIO 
Via Crispi, 41 
27047 S.MARIA DELLA VERSA PV 

Tel. 038579604 - Fax 0385798273 
Cell. 335 6322230
www.calatronicoperture.it
info@calatronicoperture.it

6 DORIMI 
Via Meucci, 24 
20090 BUCCINASCO MI 

Tel. 0245708443 - Fax 0245708435 
www.dorimi.it 
lucadantone@dorimi.it 

7 SECURE T.G.V
Via Emilia 27
20090 BUCCINASCO MI

Tel. 02.45701420 - Fax 02.45700259
info@securetvg.it
www.latgv.it

8 LATTONERIA 
TACCHINARDI DI 
TACCHINARDI MARCO

Via Zanelli, 43
26010 CHIEVE  CR
Tel. 347-8793037 - Fax 0373-234800
www.lattoneriatacchinardi.it
info@lattoneriatacchinardi.191.it

9 MONTAGNOLI RINO
Via S. Pertini, 10 - Z.I.
21010 ARSAGO SEPRIO VA 

Tel. 0331768951 - Fax 0331076287 
www.montagnolirino.it
info@montagnolirino.it

10 PLUVITECNICA
Via dei Curti, 1066
24059 URGNANO BG

Tel. 035-893130 - Fax. 035-893040
e-mail: info@pluvitecnica.com
www.pluvitecnica.com

11 SIDER - TRADING 
Via De Sanctis 23/A
21047 SARONNO VA 

Tel. 0296702211 - Fax 0296700918 
www.sider-trading.com
info@sider-trading.com

12 TEGOMONT SURL
Via Novara, 14
21010 ARSAGO SEPRIO VA

Tel. 0331/769316 - Fax 0331/767121
info@tegomont.com
www.tegomont.com

13 ZETADI COPERTURE 
Via dell’Artigianato 10
21010 Ferno VA 

Tel. 0331/726329-726544 - Fax 0331/728780 
www.zetadisrl.it
info@zetadisrl.it

14 ZINCO COFANI
Via IV Novembre, 18
27036 MORTARA PV

Tel. 0384/98333 - 293364 - Fax 0384/98389
info@zincocofani.it
www.zincocofani.it

Triveneto 

15 MAZZONETTO 
Via A. Ceccon, 10 
35010 LOREGGIA PD 

Tel. 0499322611 - Fax 0499322650 
www.mazzonettometalli.it 
mazzonetto@mazzonettometalli.it  

16 MONETTI GROUP 
Via Villa, 185 
30010 BOJON DI CAMPOLONGO 

MAGGIORE VE 
Tel. 0499725422 - Fax 0499725462
www.monettigroup.com  
info@monettigroup.com 

17 SCHATZER ALOIS GMBH
Via Julius Durst Str. 20
I-39042 - BRIXEN BZ

Tel. 0039/0472/835612 
Fax 0039/0472/838242
www.schatzer-alois.it
info@schatzer-alois.it

18 TRESOLDI METALLI 
Via Fanzaghe, 108 
35020 POZZONOVO PD 

Tel. 0429773200 - Fax 0429773088 
www.tresoldimetalli.it 
info@tresoldimetalli.it  

Emilia Romagna 

19 ALUBEL 
Via Torricelli, 8 
42011 BAGNOLO IN PIANO RE 

Tel. 0522957511 - Fax 0522951069 
www.alubel.it 
alubel@alubel.it 

20 D.M. SISTEMI GROUP
Via A. Boldrini 80
Fraz. Quarto Inferiore

40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO
Tel. 051.768854 
Fax. 051.768620
d.simoni@datlattonieri.it

21 OFFICINE MACCAFERRI
Via j. F. Kennedy, 10
40069 ZOLA PREDOSA BO

Divisione italdreni roofing
Tel. 051-6436217
Fax 051-6436228
Cel. 342-7628200
emanuele.frione@italdreni.It
www.Italdreni.It

22 RIVIT
Via Marconi 20
Loc. Ponte Rizzoli

40064 OZZANO DELL’EMILIA BO
Tel. 051 4171111 - Fax 051 4171159
www.rivit.it
rivit@rivit.it

23 SICURPAL
Via Dei Caduti in Guerra 10/c
41030 VILLAVARA 

DI BOMPORTO MO
Tel. 059818179 - Fax 059909294
www.sicurpal.it 
info@sicurpal.it

24 TECNOSTAFF DI 
GIUNCHEDI & VENTURINI
Via dell’Artigianato, 21/23 

47012 CUSERCOLI FC 
Tel. 0543989773 - Fax 0543989223 
www.tecnostaff.com  
info@tecnostaff.com 

25 TUBOZETA 
Via Gandhi, 12 
47100 S. MARTINO IN STRADA FC 

Tel. 054385816 - Fax 054383223 
www.tubozeta.it 
tubozeta@tubozeta.it 

Toscana 

26 ASSIMP ITALIA 
Via Micali 22
57125 Livorno

Tel. 0586850797
info@assimpitalia.it
www.assimpitalia.it

27 TECNO RAME
Via dei Pecchi, 111
55049 VIAREGGIO - LU

Tel. 0584-1660269 - Fax 0584-1660270
info@tecnorame.it 
www.tecnorame.it

Umbria 

28 F.LLI FAGIOLI 
V. S. Penna 109 
06132 PERUGIA 

Tel. 0755280758 - Fax 0755270191 
www.fratellifagioli.it 
fratellifagioli@libero.it 

29 SUPERCANALI CANNA
Via Industriale, 4  
06022 FOSSATO DI VICO PG 

Tel. 075919425 - Fax 075919695 
www.supercanali.it 
info@supercanali.it 
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Marche 

30 A.D.I.  di 
DILETTI FRANCO & C. 
Via Enzo Ferrari, 12  

62017 PORTO RECANATI MC 
Tel. 0717592534 - Fax - N.verde 840503416 
www.adisnc.it 
info@adisnc.it

31 BIAGETTI 
Via E. Fermi, 2 
60010 RIPE AN 

Tel. e Fax 0717958296 
www.biagettisrl.com  - info@biagettisrl.com

32 F.P.L. 
Via Delle Industrie 2 
60022 CASTELFIDARDO AN 

Tel. e Fax 0717211023 
fpllattoneria@tiscali.it
www.fpllattoneria.it

Abruzzo e Molise 

33 DLE LATTONERIA
DI LEONARDO 
MASSIMO E LUCA

Via Carducci, 98 c.da Terrarossa 
65010 CAPPELLE Sul TAVO PE 
Tel. e Fax 0854470920  
Cell. 336 689264 -347 3439625 
dlelattoneria@tiscali.it

34 DMG SNC DI MARCO 
GRAZIANO E ROBERTO
Via Giove 59, 64025

Zona Ind.le Scerne di Pineto (TE)
Tel. 3470937887 - 3880506122
Fax 085936133
www.komy.it
info@komy.it

35 LATTONERIA PALERMO 
VINCENZO 
S.S. 17 Km 194,800 

Loc. Sant’Antuono
86096 Santa Maria Del Molise (IS) 
Tel. e Fax 0865810326 
www.lattoneriapalermo.it
info@lattoneriapalermo.it

36 PIGEON FREE SYSTEM 
DI GIADA DAMBRA  & C. 
Via Alberto Sordi 11

64023 Montone di Mosciano S.Angelo (TE)
www.pigeonfreesystem.com
info@pigeonfreesystem.com

Lazio 

37 BIANCHI ELIO 
Via Casilina, km. 22,700 
00040 MONTECOMPATRI RM 

Tel. 069476105 - Fax 069476564 
www.bianchielio.it 
amministrazione@bianchielio.it 

38 IN RAME DI FRANCO 
GAETANO
Via Rio di Coccio 

03047 S.GIORGIO A LIRI FR 
Tel. e Fax 0776911189 
info@inramesrl.it 
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Basilicata 

44 G & F LATTONERIA 
DI CATERINO GERARDO 
E CATERINO FRANCESCA

C/da Carlone snc
85050 TITO (PZ)
Tel/fax: 0971/798889
e-mail: gieffelattoneria@libero.it

45  
LATTONERIA FUMAGALLI 
MAURILIO
C.da Verneta 22

85042 LAGONEGRO (PZ)
Tel./fax 0973 22175 cell. 347 1128977   
www.lattoneriafumagalli.com
fumagallimaurilio@yahoo.it

46  
LATTONERIA SASANIELLO
Via dell’Artigianato, 24 
75100 MATERA 

Tel. 0835261464 - Fax 0835388690 
www.sasaniello.it - info@sasaniello.it

47 PROFILTEK
Zona Industriale Tito Scalo, sn
58050 TITO SCALO - PZ

Tel. 0971-485178 - Fax 0971-629157
www.profilteksrl.com
commerciale@profilteksrl.com

Puglia 

48 ARTIGIAN 
GIOVANNI RUSSO
V.le Dell’Artigianato Zona Ind.le 

72021 FRANCAVILLA FONTANA BR 
Tel. 0831810844 - Fax 0831813620 
www.artigianrusso.com
artigian.grusso@libero.it 

49 EXPOCONFORT
Via Cipro, 6 - Z.I.
73100 LECCE

Tel. 0832304457 - Fax 0832243907
www.expoconfort.com
info@expoconfort.com

50 LATTONERIA DELLA MURGIA 
Via Iazzitiello C.da Panecuccio, 3
70029 SANTERAMO IN COLLE BA

Tel. 080-3037940 - Fax 080-3037940
latt.dellamurgiasrl@libero.it  

51 METALSAGOME
Via S.Scudero, s.n.
71017 TORREMAGGIORE FG

Tel.0882 392300 - Fax 0882 392300
metalsagome@gmail.com

52 SUD METALLI 
Via Torre Tresca, 6/b
70124 BARI 

Tel. 0805611956 - Fax 0809904820 
info@sudmetalli.it 

Calabria 

53 EUROPROFIL 
Z.I. San Pietro Lametino  
88046 LAMEZIA TERME CZ 

Tel. e Fax 0968209155/209829
www.ielapigroup.it
europrofil@ielapigroup.it

54 HELPROOF
Contrada Coda di Volpe, sn
87036 RENDE - CS

Tel. 0984-1806547/347-7695437 
Fax 0984-1801400
info@helproofsrl.com
www.helproofsrl.com

55 ISAL
Z.I. San Pietro in Lamentino
88046 LAMEZIA TERME CZ

Tel. 0968-209362 - Fax 0968-209847
isal@ilelapigroup.it
www.isalsrl.it

56 METALGROND CACCIA
Via Del Progresso Z.I.
Contrada Vattiano

88842 CUTRO KR
Tel. 0962-775033 - Fax 0962-775699
info@metalgrond.com

57 PROFILGRONDA 
C.da Coda di Volpe, 26 Z. I.
87036 RENDE CS 

Tel. 0984404047- Fax 0984402033 
www.profilgronda.it 
info@profilgronda.it 
 

Sicilia 

58 GRONDAL 
DI SPADA ANTONIO 
E MASSIMILIANO

Via Cava Gucciardo, 74 
97015 MODICA RG 
Tel. e Fax 0932762883   
info@grondal.it  

59 SIRAME
Via Regione Siciliana
Fraz. San Lorenzo

98060 PIRAINO ME 
Tel. 0941303505 - Fax 0941303178 
www.sirame.com
siramesrl@virgilio.it 

Sardegna 

60 UNIMETAL SARDEGNA 
Zona ind.le Predda Niedda, strada 39
07100 Sassari (SS)

Tel. 079260354 - Fax 0792678088  
www.unimentalsardegna.it
info@unimentalsardegna.it
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39 KUBRIZ
Via Fosso Meneghina, 11
01100 VITERBO VT

Tel.331-5908721
info@kubriz.it

40 LAMECOP DI COPPOLA 
MARCO & C.
Via Orsa Maggiore, 1/3 

00013 FONTE NUOVA RM  
Tel. 0690530135 - Fax 0690532423 
www.lamecop.it 
info@lamecop.it 

Campania 

41 CILENTO GRONDA
Contrada Tre Archi
84040 VALLO SCALO SA

Tel. e Fax 0974715076
www.cilentogronda.it
cilentogronde@gmail.com
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42 GEMI SNC  
DI DE GENNARO A. & C.
Zona Industriale Pezzapiana

82100 BENEVENTO
Tel.0824-24945 - Fax 0824-22474
gemi.snc@alice.it
www.gemisnc.com

43 LATTONERIA
F.LLI SILVESTRE
Z.I. Asi Loc. Pascarola

80023 CAIVANO NA
Tel. 0818359389 - Fax 0818360414
www.lattoneriasilvestre.it
commerciale@lattoneriasilvestre.it
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RIVIT
Ozzano dell’Emilia (BO)

IL PRODOTTO
I rivetti extralunghi ad ancora Fiorivpanel sono ideali per essere 
utilizzati nel settore edilizio per l’installazione di staffe su pannelli 
sandwich o cappotti per ricoperture di Eternit. Rispetto ai rivetti a 
fiore standard, hanno un corpo in alluminio e il chiodo a testa tonda 
in acciaio zincato e sono stati progettati con un carico di rottura 
a bassa resistenza, in modo che, in fase di installazione, non ci sia 
possibilità che il rivetto trafili o deformi la superficie del pannello.
La caratteristica principale di questi rivetti consiste nell’aver quattro 
tacche sotto testa del chiodo del rivetto, che, nella fase di rivettatura, 
intagliano la boccola deformandola nella caratteristica forma ad 
ancora. I rivetti Fiorivpanel sono disponibili nel diametro 6,4 mm, 
per serrare spessori da un minimo di 40,0mm a un max di 235mm.
I rivetti con guarnizione Gtreriv sono realizzati interamente in lega 
di alluminio (boccola e chiodo), che li rende completamente resi-
stenti alla corrosione, e presentano una guarnizione in neoprene 
infilata sotto testa che garantisce alta impermeabilità, rendendoli 

adatti per fissaggi su coperture 
in particolare per fissare le staffe 
che sostengono i pannelli solari 
fotovoltaici su lamiere grecate e 
pannelli sandwich. Il chiodo, soli-
damente bloccato, assicura una 
giunzione solida e resistente, poi-
ché si rompe a filo della super-
ficie. I Gtreriv sono disponibili in 
diversi diametri e lunghezze, a 
testa tonda o larga, per spessori 
serrabili di diversa ampiezza.
Diametro 4,0mm per foro di 
4,1mm (testa tonda)

Diametro 5,2mm per foro di 5,5mm (testa tonda)
Diametro 6,3mm per foro di 6,5mm (testa tonda)
Diametro 7,7mm per foro di 8,0mm (testa larga)

 ATTREZZATURE PER LA POSA
Per la posa di questi rivetti sono consigliate in particolar modo le 
rivettatrici a batteria RIV750 e RIV760.
La RIV750 è una rivettatrice a batteria progettata per l’applica-
zione di rivetti in tutte le leghe fino al d.4,8; ha una potenza di 
trazione di 8.500N e viene fornita completa batteria da 1,3Ah e 
carica batteria, all’interno di una  cassetta metallica. La RIV760 è 
una rivettatrice a batteria progettata per l’applicazione di rivetti 
a strappo standard e strutturali ideale per rivetti Fioriv d.4,8mm 
e d.6,4mm e Gtreriv d 6,3mm e d.7,7mm; ha una potenza di 
trazione di 13.000N e viene fornita completa batteria da 2,6Ah e 
carica batteria, all’interno di una cassetta metallica. In entrambe le 
rivettattrici lo scarico del rivetto strappato avviene a mezzo forza 
di gravità, in avanti attraverso la testina o indietro nel contenitore 
apposito. Per entrambi i modelli Rivit dispone dei seguenti accessori: 
- Ugelli a trattenuta, che permettono di trattenere il rivetto attra-
verso una sfera laterale, in questo modo, quando si utilizza la 
rivettatrice in posizione orizzontale, il rivetto non cade.
- Ugello universale: che grazie alla rotazione dell’ugello consente 
di selezionare diametri 2,4-3,2-4,0-4,8 mm per rivetti, senza cam-
biare l’ugello stesso.
- Testata prolungata: un kit prolunga da 200 mm.

 Rivetti 
Fiorivpanel e Gtreriv
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Rivetti Fiorivpanel

Rivetti Gtreriv
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