
Descrizione prodotto:

Fermategola Airtop è un elemento indispensabile per un facile aggancio e definitivo fissaggio del manto di copertura. Il profilo non ha problemi di infiltra-

zione in corrispondenza delle viti ed è dotato di passaggi per deflusso acqua , durata illimitata, non marcisce, non degrada, non teme il caldo ed il freddo,

realizzato in materiale plastico leggero robusto e pratico da movimentare, facile da posare, completo di viti di fissaggio. Fermategola Airtop è dotato di

collarino sporgente per sigillatura sulle guaine in corrispondenza delle viti di fissaggio.

Voce di capitolato:

Il fissaggio del manto di copertura sulla falda sarà garantito dalla posa in opera di particolare elemento prefabbricato atto all’aggancio di tegole o coppi 

dotate di apposito nasello . L’elemento sarà fissato sul manto di copertura mediante fissaggio meccanico con viti o tasselli e posto all’interasse derivato

dalla lunghezza della tegola.

Tipo : Fermategola Airtop  Ghirotto Tecno Insulation  m .......... x € / m.................

Fermategola Airtop
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PRODUZIONE  ISOLANTI  TERMICI  ED  ACUSTICI

GHIROTTO TECNO  INSULATION srl

Via Cappuccini, 643/D

45021 Badia Polesine (RO)  T. 0425 59 70 24   

P.IVA  01488640291

tecnico@ghirotto.it   www.ghirotto.it

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull’esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto Tecno Insulation non si assume alcuna responsabilità sulla

posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +/- 10 %. La Ghirotto Tecno Insulation si riserva il diritto di modificare la presente  in ogni momento e senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà

verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE U.M. VALORE

Lunghezza mm 1050

Larghezza mm 35

Spessore mm 28

Contenuto per confezione

n°pezzi

Pareti divisorie

Campo di impiego:

Solai interpiano Pareti esterne Tetti a falde Solai soffitti

Applicazioni

Prodotto: Fermategola Airtop

Rev  04.03.21

Contenuto confezione 92

Viti di fissaggio  4,5x50 n° 300

Tetti Ventilati

92m

Giuntura


