
CARATTERISTICHE
Vantaggi nell’utilizzo di Tegomont®

I VANTAGGII VANTAGGI

Sormonti

Il sistema di copertura modulare Tegomont® prevede per i suoi pannelli la battentatura su 4 lati.

Il sormonto frontale (10 cm) ed il laterale (6 cm) garantiscono la perfetta tenuta all’acqua grazie agli opportuni fissaggi ed

alla canalina situata sotto il sormonto laterale che blocca la risalita d’acqua per capillarità, convogliandola in gronda.
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Leggerezza

La copertura Tegomont®, grazie alle caratteristiche peculiari dei propri materiali, pesa da

7 a 10 volte meno di una copertura tradizionale.

Di conseguenza, può essere utilizzata nel caso di ristrutturazioni dove la struttura

primaria lignea del tetto, non più in perfette condizioni, difficilmente sopporterebbe

l’elevato peso di eventuali coppi o tegole tradizionali.
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Pendenze ammissibili

La struttura del tetto Tegomont®, composta da pannelli monolitici, consente

l’installazione su strutture con pendenze minime del 5% (3°) per il Grecamont, e del

10% (6°) per Standard e Planus, fino ad arrivare alla verticale (90°).

Le coperture tradizionali (coppi o tegole) necessitano invece di una pendenza minima

del 35% ‐ 40% e, nel caso di posa in verticale, i singoli elementi vanno ancorati alla

struttura.
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Assenza di manutenzione

La superficie dei metalli utilizzati da Tegomont® è meno porosa e più liscia di quella

delle tegole o coppi, quindi lo sporco non riesce ad “ancorarsi”.

Di conseguenza, la copertura metallica può considerarsi autopulente. Inoltre le grandi

dimensioni dei pannelli ancorati alla struttura del tetto non permettono lo spostamento

a causa del forte vento.
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