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1. GENERALITÀ.

La regola Donosle)e e un prodoío modemo che rcorda la copeÍúa -ofMa. lom.d

da coppi €d embnci. Si adatta a qualsiasi architethÌa e, pù rappresentando una valida

altematìva al classico t€tîo in coppi, è la soluzione ideale per I'edilizia di oggi.

2 . SISTEMA DI MONTAGGIO.

Per eseguire una coretta posa i. opera di questa tegola è necessario panire con i]

monraggio serpre dalla llnea desîra yeBo siflbttu ret /ìle vetuicdli p nllele, paúeído

comunque da a linea dj sonda (vedi fotol), e allineando lìla pet fila @n la sraszía.

La distaoza tra una fila di tegol€ e I'aÌtra per ìinee verticali deve essere sempre dj circa 4

cm. e può essere conbollata costantenenîe grzie all'aùsì]io dì Ìln resolo di legno o

allurninio dello sp€ssore di cm.4 , garantendo cosi anche ]a reîtilineità delle file appem

poste in opera (vedi foîo 2 e l).

Nel caso jn cui le tegole vengano montate su listellaiura in leeno, ISOTEC o alùo isolanle

con passo obblisatorio si consiglìa di tenere il passo a cn.34,8 (vedi foto 4).

Per le pendenze, ]a ventiÌzione deì sottotetto, areatori, fissaggio dei listeÍi in 1egno, linea di

grcnda. linea dj colmo e quant'alto faccìamo riferimento all'opuscolo "Posa in opera"

allegato sùl nosbo ulîimo catalogo.
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Cm 4\ x 24.5

Kg.
KC.

34,8
N, l5

Qì,
Pezzi paìlet 3 file Pz 198
P€ro pallet 4 6le ar.
Pezzipaller 4 file N. 264
Colati dísponibili : Naîulale,Ctete Senesi, Antíca San QuirÌco e Antica Rocca

3 . DATI TECNICI.

N.B. I passi segnati sono quelli che corsigtiamo per montrre te tegole con
ISOTEC o altro isolant€ cor passo obbligatorio e su listetlatura in legno.

I Pesi , i passi e le dib€nsioni sono indicativi, i pesi sono sogg€ni ad una
touerarza del48% mentre le dimensioni+2%

4 . DOCUMENTI FORNITI.

Si mette a disposizione dei Cljerti che ne faro €splicita richiesta i seguentj

1 . Copia dei vari certificati di prova eseguiti da Enii eslemj accredirati dall,Andil.

2. Deplìúîs illustrativi.

3. Specifica di montaggio.
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6. INDIRIZZI UTILI.

L hdinzzo: Via forìaci 55/a. 53027 San Quinco dorcia.
2. Silo internet: llw@6nosenesè.il
3, E-mil slì@coftosenesè.it
4. N. teiefono centralino 05771a97510 - 4llnee-
5. N. telefono Aminisùazione 0577/899807
6. N. fax AÌr,-ninìsùaz ione 0577/898029
7. N. fax utl,Quliti, Acquisti e Produione 0577/899800
8. N. fax utr Spedizìoni Num.Verde 80041l24o

cottcenoso SpA - s@ ldrd Capiiate socialè € 5.oOO OOO,OO i v
vìa Fomac , 55/A Registo tmpEsé Monìèpltciano n.l4
53027 S.Ouiri@dorcla (St) R E.Asief...5613
Tel. 0577 399307 c.F. e p tvA n.00045890522

Sacietà sttoposta ad atiività di diez!úe e coodkaùenb delta OUV sn
iscita .et registb ínpee di Petugia at n,A25414A54A


