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700   Coperture con lastre di grande 
formato, piane o profilate 
------------------------------ 

   

 
710   Listonature o profili portanti 

------------------------------ 
   

 
711   Listonatura per coperture in 

lastre piane di fibrocemento di 
grande formato tagliate su 
misura o modulari. 

   

 .100  Listoni di abete, avvitatura 
su legno. Compresi gli spesso-
ramenti nonché gli appoggi 
delle lastre fra le lamiere 
per giunti in corrispondenza 
dei listoni intermedi. 

   

 .110  Sezione mm 30x60.    
 .111  Distanza fra listoni da mm 255 

a 280. 
 ..m2...  

 .112  Distanza fra listoni da mm 240 
a 274. 

 ..m2...  

 .113  Distanza fra listoni da mm 155 
a 180. 

 ..m2...  

 .114 01 Distanza fra listoni mm ........  ..m2...  
 .115  fino a .119 come .114    
  ...      
 
713   Listonatura per copertura in 

lastre ondulate di fibrocemen-
to, profilo a onda corta. 

   

 .100  Avvitatura su legno.    
 .110  Abete. Distanza fra listoni da 

mm 475 a 500. 
 

   

 .111  Sezione mm 40x60.  ..m2...  
 .112  Sezione mm 40x80.  ..m2...  
 .113  Sezione mm 50x80.  ..m2...  
 .114 01 Sezione mm ....x.....  ..m2...  
 .115  fino a .119 come .114    
 .120  Abete.    
 .121  Sezione mm 40x60.  ..m...  
 .122  Sezione mm 40x80.  ..m...  
 .123  Sezione mm 50x80.  ..m...  
 .124 01 Sezione mm ....x.....  ..m...  
 .125  fino a .129 come .124    
  ...      
 
716   Supplementi alle listonature, 

alle lamiere per lo smaltimen- 
to delle acque e ai profilati 
portanti. 

   

 .100  Taglio in squadra di lamiere 
per lo smaltimento delle acque 
e di profilati portanti. 
 

   

 .110  Profilati a U.    
 .111  Sviluppo mm 330.  ..pz...  
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 .112 01 Sviluppo mm ................  ..pz...  
 .113  fino a .119 come .112    
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716 .120  Profilati a trapezio.    
 .121  Sviluppo mm 200.  ..pz...  
 .122  Sviluppo mm 400.  ..pz...  
 .123 01 Sviluppo mm ................  ..pz...  
 .124  fino a .129 come .123    
 .130  Profilati a Z.    
 .131  Sviluppo fino a mm 200.  ..pz...  
 .132  Sviluppo da mm 201 a 250.  ..pz...  
 .133  Sviluppo da mm 251 a 330.  ..pz...  
 .134 01 Sviluppo mm ..................  ..pz...  
 .135  fino a .139 come .134    
 .140  Profilati a omega.    
 .141  Sviluppo fino a mm 250.  ..pz...  
 .142  Sviluppo da mm 251 a 330.  ..pz...  
 .143  Sviluppo da mm 331 a 400.  ..pz...  
 .144 01 Sviluppo mm ..................  ..pz...  
 .145  fino a .149 come .144    
 .181 01 Materiale ....................  ..pz...  
  02 Sviluppo mm ..................    
  03 Diversi ......................    
 .182  fino a .189 come .181    
 .200  Taglio fuori squadra di listo- 

ni, lamiere per lo smatimento 
delle acque e profilati por-
tanti. 
 

   

 .210  Listoni.    
 .211  Sezione mm 30x60.  ..pz...  
 .212  Sezione mm 40x60.  ..pz...  
 .213  Sezione mm 40x80.  ..pz...  
 .214  Sezione mm 50x80.  ..pz...  
 .215  Sezione mm 60x60.  ..pz...  
 .216  Sezione mm 80x60.  ..pz...  
 .217 01 Sezione mm ....x.....  ..pz...  
 .218  fino a .219 come .217    
 .220  Profilati a U.    
 .221  Sviluppo mm 330.  ..pz...  
 .222 01 Sviluppo mm ..................  ..pz...  
 .223  fino a .229 come .222    
 .230  Profilati a trapezio.    
 .231  Sviluppo mm 200.  ..pz...  
 .232  Sviluppo mm 400.  ..pz...  
 .233 01 Sviluppo mm ..................  ..pz...  
 .234  fino a .239 come .233    
 .240  Profilati a Z.    
 .241  Sviluppo fino a mm 200.  ..pz...  
 .242  Sviluppo da mm 201 a 250.  ..pz...  
 .243  Sviluppo da mm 251 a 330.  ..pz...  
 .244 01 Sviluppo mm ..................  ..pz...  
 .245  fino a .249 come .244    
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716 .250  Profilati a omega.    
 .251  Sviluppo fino a mm 250.  ..pz...  
 .252  Sviluppo da mm 251 a 330.  ..pz...  
 .253  Sviluppo da mm 331 a 400.  ..pz...  
 .254 01 Sviluppo mm ................  ..pz...  
 .255  fino a .259 come .254    
 .281 01 Materiale ....................  ..pz...  
  02 Sezione listoni mm .....x.....    
  03 Sviluppo mm ..................    
  04 Diversi ......................    
 .282  fino a .289 come .281    
  ...      
 
720   Coperture con lastre piane o 

profilate di fibrocemento di 
grande formato, con lamiere 
profilate ed elementi 
sandwich 
------------------------------ 

   

  ...      
724   Lastre ondulate di fibrocement-

to, profilo a onda corta. 
 

   

 .100  Lastre ondulate di fibrocemen- 
to pressate singolarmente, 
profilo a onda corta di altez- 
za mm 53, posa su legno. Sor-
montatura da mm 125 a 150. 
Fissaggio con viti inossidabi-
li. 
 

   

 .100 01 Marca, tipo ..................    
 .110  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
   

 .111  l mm 625.  ..m2...  
 .112 01 l mm .........................  ..m2...  
 .113  fino a .119 come .112    
 .181 01 Di colore ....................  ..up...  
  02 Lunghezza lastre mm ..........    
  03 up = .........................    
  04 Diversi ......................    
 .182  fino a .189 come .181    
       
 .200  Gruppo di sottoposizioni soppresso     
       
 .700  Gruppo di sottoposizioni soppresso    
       
  ...      
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750   Tagli 
------------------------------ 

   

 
751   Taglio in squadra di lastre 

piane e profilate. 
  I tagli in corrispondenza di 

elementi passanti a sezione 
circolare o rettangolare fino 
a un diametro di mm 400 risp. 
fino a una superficie di 
m2 2,00 vanno descritti con 
le pos. 754 e 755. 

 .100  Lastre di fibrocemento. 
 

   

 .110  Lastre piane di fibrocemento, 
di grande formato. 
 

   

 .111  d mm 8.  ..m...  
 .112 01 d mm .........................  ..m...  
 .113  fino a .119 come .112    
 .120  Lastre profilate di fibroce- 

mento. 
 

   

 .121  Altezza profilo mm 57.  ..m...  
 .122  Altezza profilo mm 53.  ..m...  
 .123  Altezza profilo mm 36.  ..m...  
 .124 01 Altezza profilo mm ...........  ..m...  
 .125  fino a .129 come .124    
  ...      
 
752   Taglio fuori squadra di lastre 

piane e profilate. 
  I tagli in corrispondenza di 

elementi passanti a sezione 
circolare o rettangolare fino 
a un diametro di mm 400 risp. 
fino a una superficie di 
m2 2,00 vanno descritti con 
le pos. 754 e 755. 

 .100  Lastre di fibrocemento. 
 

   

 .110  Lastre piane di fibrocemento, 
di grande formato. 
 

   

 .111  d mm 8.  ..m...  
 .112 01 d mm .........................  ..m...  
 .113  fino a .119 come .112    
 .120  Lastre profilate di fibroce- 

mento. 
 

   

 .121  Altezza profilo mm 57.  ..m...  
 .122  Altezza profilo mm 53.  ..m...  
 .123  Altezza profilo mm 36.  ..m...  
 .124 01 Altezza profilo mm ............  ..m...  
 .125  fino a .129 come .124    
  ...      
 
753   Taglio curvo di lastre piane 

e profilate. 
  I tagli in corrispondenza di 

elementi passanti a sezione 
circolare o rettangolare fino 
a un diametro di mm 400 risp. 
fino a una superficie di 
m2 2,00 vanno descritti con 
le pos. 754 e 755. 

 .100  Lastre di fibrocemento. 
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 .110  Lastre piane di fibrocemento, 
di grande formato. 
 

   

 .111  d mm 8.  ..m...  
 .112 01 d mm .........................  ..m...  
 .113  fino a .119 come .112    
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753 .120  Lastre profilate di fibroce- 
mento. 
 

   

 .121  Altezza profilo mm 57.  ..m...  
 .122  Altezza profilo mm 53.  ..m...  
 .123  Altezza profilo mm 36.  ..m...  
 .124 01 Altezza profilo mm ...........  ..m...  
 .125  fino a .129 come .124    
  ...      
 
760   Esecuzione di gronde, frontoni 

e compluvi 
------------------------------ 

   

 
761   Esecuzione di gronde per co- 

perture in lastre profilate di 
fibrocemento. 

   

  ...      
 .500  Esecuzione di gronde con scos- 

salina di gronda come suppor- 
to. 
 

   

 .510  In lamiera di acciaio verni-
ciata, con gocciolatoio. Quale 
protzione dei volatili. 
 

   

 .510 01 Marca, tipo ..................    
 .511  Per altezza profilo mm 53.  ..m...  
 .512 01 Per altezza profilo mm .......  ..m...  
 .513  fino a .519 come .512    
 .520  In lamiera di acciaio verni-

ciata. Quale protezione dei 
volatili e scossalina. 
 

   

 .520 01 Marca, tipo ..................    
 .521  Per altezza profilo mm 53.  ..m...  
 .522 01 Per altezza profilo mm .......  ..m...  
 .523  fino a .529 come .522    
 .581 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Marca, tipo ..................    
  03 Per altezza profilo mm .......    
  04 up = .........................    
  05 Diversi ......................    
 .582  fino a .589 come .581    
  ...      
 
770   Esecuzione di colmi, displuvi 

e raccordi a parete 
------------------------------ 

   

  ...      
772   Esecuzione di colmi per coper- 

ture in lastre profilate di 
fibrocemento. 

   

  ...      
 .400  Elemento di colmo per copertu- 

re in lastre ondulate di 
fibrocemento, altezza profilo 
mm 36. 
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 .410  Listoni di colmo di abete, 
fissaggio su legno. 
 

   

 .411  Sezione mm 50x30.  ..m...  
 .412  Sezione mm 100x30.  ..m...  
 .413  Sezione mm 60x40.  ..m...  
772 .414  Sezione mm 80x40.  ..m...  
 .415  Sezione mm 100x40.  ..m...  
 .416 01 Sezione mm ....x.....  ..m...  
 .417  fino a .419 come .416    
 .420  Calotte per colmo OA 38 H, di-

mensioni mm 280x620. Compresi 
i listoni di colmo supplemen-
tari 
 

   

 .420 01 Marca, tipo ..................    
 .421  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..m...  

 .422  Colori della categoria di 
prezzo 3. 

 ..m...  

 .423  Colori della categoria di 
prezzo 4. 

 ..m...  

 .424 01 Di colore ....................  ..m...  
 .425  fino a .429 come .424    
 .430  Calotte iniziali e finali di 

colmo OA 38 A/E. Quale supple- 
mento alla calotta OA 38 H. 
 

   

 .431  Colori della categoria di 
prezzo 1. 

 ..pz...  

 .432  Colori della categoria di 
prezzo 3. 

 ..pz...  

 .433  Colori della categoria di 
prezzo 4. 

 ..pz...  

 .434 01 Di colore ....................  ..pz...  
 .435  fino a .439 come .434    
 .440  Sigillatura con nastro di tenuta 

autoadesivo perforato. 
 

   

 .441  b mm 260.  ..m...  
 .442  b mm 295.  ..m...  
 .443 01 b mm .........................  ..m...  
 .444  fino a .449 come .443    
 .450  Copertura con elemento di col- 

mo di materiale sintetico. 
 

   

 .451  b mm 160.  ..m...  
 .452 01 b mm .........................  ..m...  
 .453  fino a .459 come .452    
 .481 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Materiale ....................    
  03 Marca, tipo ..................    
  04 Sezione mm ....x.....    
  05 Pezzo speciale ...............    
  06 Di colore ....................    
  07 b mm .........................    
  08 up = .........................    
  09 Diversi ......................    
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 .482  fino a .489 come .481    
 .500  Elemento di colmo per coperture 

in lastre ondulate di fibro-
cemento, profilo a onda corta. 

   

 .510  Listoni di colmo di abete, fis-
saggio su legno. 
 

   

 .511  Sezione mm 50x30.  ..m...  
 .512  Sezione mm 100x30.  ..m...  
 .513  Sezione mm 60x40.  ..m...  
 .514  Sezione mm 80x40.  ..m...  
 .515  Sezione mm 100x40.  ..m...  
 .516 01 Sezione mm ....x.....  ..m...  
 .517  fino a .519 come .516    
772 .520  Calotte per colmo OA 38, di-

mesioni mm 280x620. Compresi 
i listoni di colmo supplemen-
tari. 
 

   

  01 Marca, tipo ..................    
 .521  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..m...  

 .522 01 Di colore ....................  ..m...  
 .523  fino a .529 come .522    
 .530  Copponi inziali di displuvio OA 

38. Quale supplemento. 
 

   

 .530 01 Marca, tipo ..................    
 .531  Colori della categoria di prezzo 

1. 
 ..pz...  

 .532 01 Di colore ....................  ..pz...  
 .533  fino a .539 come .532    
 .540  Sigillatura con nastro di te-

nuta autoadesivo perforato. 
 

   

 .541  b mm 260.  ..m...  
 .542  b mm 295.  ..m...  
 .543 01 b mm .........................  ..m...  
 .544  fino a .549 come .543    
  ...      
 
773   Esecuzione di colmi di tetti 

a 1 falda o a shed, finali 
superiori di raccordo fra co-
pertura e parete, per copertu- 
ra in lastre di fibrocemento 
profilate. 

   

  ...      
 .200  Colmo di tetti a una falda, 

per coperture in lastre di 
fibro-cemento ondulate, profilo 
a onda corta di altezza mm 53. 

   

 .210  Calotte per tetti a una falda 
OA 27, angolo di risvolto gra- 
di 75. 
 

   

  01 Marca, tipo ..................    
 .211  Colori della categoria di prezzo 

1. 
 ..m...  
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 .212 01 Di colore ....................  ..m...  
 .213  fino a .219 come .212    
 .281 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Marca, tipo ..................    
  03 Angolo di risvolto gradi .....    
  04 Di colore ....................    
  05 up = .........................    
  06 Diversi ......................    
 .282  fino a .289 come .281    

  



CPN 363 I/2012 Tetti a falda: Coperture Aggiornamento 2021 
  e strati sottostanti 

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate» 

 

© CRB 11 

773 .300  Colmo di tetti a shed, per co-
perture in lastre di fibroce-
mento ondulate, altezza profi- 
lo mm 57. 

   

 .310  Calotte per tetti a shed 
OA 25, angolo di risvolto 
gradi 90. 

  

 
  01 Marca, tipo ..................    
 .311  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..m2...  

 .312  Colori della categoria di 
prezzo 2. 

 ..m2...  

 .313  Colori della categoria di 
prezzo 3. 

 ..m2...  

 .314  Colori della categoria di 
prezzo 4. 

 ..m2...  

 .315 01 Di colore .....................  ..m2...  
 .316  fino a .319 come .315    
 .320  Finali di calotte per tetti a 

shed OA 25 D+S, angolo di ri-
svolto gradi 90. 
 

   

 .320 01 Marca, tipo ..................    
 .321  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..pz...  

 .322  Colori della categoria di 
prezzo 2. 

 ..pz...  

 .323  Colori della categoria di 
prezzo 3. 

 ..pz...  

 .324  Colori della categoria di 
prezzo 4. 

 ..pz...  

 .325 01 Di colore .....................  ..pz...  
 .326  fino a .329 come .325    
 .330  Calotte per tetti a shed, 

fabbricazione speciale. 
 

   

 .331 01 Marca, tipo ..................  ..m...  
  02 Risvolto verso il tetto mm ...    
  03 Risvolto verso la facciata mm    
  04 Angolo di risvolto gradi .....    
  05 Di colore ....................    
  06 Diversi ......................    
 .332  fino a .339 come .331    
 .340  Finali di calotte per tetti a 

shed, fabbricazione speciale. 
 

   

 .341 01 Marca, tipo ..................  ..pz...  
  02 Risvolto verso il tetto mm ...    
  03 Risvolto verso la facciata mm    
  04 Rivolto verso il frontone mm .    
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  05 Angolo di risvolto gradi .....    
  06 Di colore ....................    
  07 Diversi ......................    
 .342  fino a .349 come .34    
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773 .350  Dime.    
 .351  Per calotte di tetti a shed, 

fabbricazione speciale. 
 

 ..pz...  

 .352  Per finali di calotte di tetti 
a shed, fabbricazione speciale. 
 

 ..pz...  

 .353 01 Descrizione ..................  ..pz...  
 .354  fino a .359 come .353    
 .381 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Marca, tipo ..................    
  03 Angolo di risvolto gradi .....    
  04 Di colore ....................    
  05 up = .........................    
  06 Diversi ......................    
 .382  fino a .389 come .381    
 .400  Elementi finali per tetti a 1 

falda, per raccordi a pareti o 
a colmi, per coperture in la-
stre di fibrocemento ondulate, 
altezza profilo mm 57. 

   

 .410  Angolari di raccordo a pareti 
o a colmi di tetti a 1 falda 
OA 23. 

  

 
 .410 01 Marca, tipo ..................    
 .411  Colori della categoria di prezzo 

1. 
 ..m...  

 .412  Colori della categoria di prezzo 
2. 

 ..m...  

 .413  Colori della categoria di prezzo 
3. 

 ..m...  

 .414  Colori della categoria di prezzo 
4. 

 ..m...  

 .415 01 Di colore ......................  ..m...  
 .416  fino a .419 come .415    
  ...      
 
774   Esecuzione di displuvi, per 

coperture in lastre profilate 
di fibrocemento. 

   

 .100  Listoni per displuvio.    
 .110  Listoni di abete, fissaggio su 

legno. 
   

 .111  Sezione mm 50x30.  ..m...  
 .112  Sezione mm 100x30.  ..m...  
 .113  Sezione mm 60x40.  ..m...  
 .114  Sezione mm 80x40.  ..m...  
 .115  Sezione mm 100x40.  ..m...  
 .116 01 Sezione mm ....x.....  ..m...  
 .117  fino a .119 come .116    
  ...      
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774 .300  Copertura di displuvi per co-
perture in lastre ondulate di 
fibrocemento, altezza profile 
mm 36. 

   

 .310  Copponi di displuvio OA 38, 
dimensioni mm 280x620. Compre- 
si i listoni supplementari. 

   

 .310 01 Marca, tipo ..................    
 .311  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..m...  

 .312  Colori della categoria di 
prezzo 3. 

 ..m...  

 .313  Colori della categoria di 
prezzo 4. 

 ..m...  

 .314 01 Di colore ....................  ..m...  
 .315  fino a .319 come .314    
 .320  Copponi inziali di displuvio 

OA 38. Quale supplemento. 
   

 .320 01 Marca, tipo ..................    
 .321  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..pz...  

 .322  Colori della categoria di 
prezzo 3. 

 ..pz...  

 .323  Colori della categoria di 
prezzo 4. 

 ..pz...  

 .324 01 Di colore ....................  ..pz...  
 .325  fino a .329 come .324    
 .330  Sigillatura con nastro di te-

nuta autoadesivo perforato. 
   

 .331  b mm 260.  ..m...  
 .332  b mm 295.  ..m...  
 .333 01 b mm .........................  ..m...  
 .334  fino a .339 come .333    
 .340  Copertura con elemento di col- 

mo di materiale sintetico. 
   

 .341  b mm 160.  ..m...  
 .342 01 b mm .........................  ..m...  
 .343  fino a .349 come .342    
 .381 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Sezione mm ....x.....    
  03 Pezzo speciale ...............    
  04 Di colore ....................    
  05 b mm .........................    
  06 up = .........................    
  07 Diversi ......................    
 .382  fino a .389 come .381    
 .400  Copertura di displuvi per co- 

perture in lastre ondulate di 
fibrocemento, profilo a onda 
corta. 

   

 .410  Copponi di displuvio OA 38 H, 
dimensioni mm 280x620. Compre- 
si i listoni supplementari. 

   

 .410 01 Marca, tipo ..................    
 .411  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..m...  
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 .412 01 Di colore ....................  ..m...  
 .413  fino a .419 come .412    

 

774 .420  Copponi iniziali di displuvio 
OA 38 A. Quale supplemento ai 
copponi OA 38 H. 

   

 .420 01 Marca, tipo ..................    
 .421  Colori della categoria di 

prezzo 1. 
 ..pz...  

 .422 01 Di colore ....................  ..pz...  
 .423  fino a .429 come .422     
 .430  Sigillatura con nastro di te- 

nuta autoadesivo perforato. 
   

 .431  b mm 260.  ..m...  
 .432  b mm 295.  ..m...  
 .433 01 b mm .........................  ..m...  
 .434  fino a .439 come .433    
  ...      
 
780   Lavori accessori e supplementi 

------------------------------ 
   

 ...      
788   Trattamento di superficie di 

listonature e legname per co-
perture con lastre di grande 
formato, piane o profilate. 
Quale protezione preventiva 
contro insetti xilofagi e 
funghi. 

   

 .100  Impregnazione a immersione di 
listoni. 

   

  01 Marca, tipo ..................    
  ...      
 .160  Listoni.    
 .161  Sezione mm 30x60.  ..m...  
 .162  Sezione mm 40x60.  ..m...  
 .163  Sezione mm 60x60.  ..m...  
 .164  Sezione mm 80x60.  ..m...  
 .165  Sezione mm 40x80.  ..m...  
 .166  Sezione mm 50x80.  ..m...  
 .167 01 Sezione mm ....x.....  ..m...  
 .168  fino a .169 come .167    
  ...      
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900   Elementi da incorporare e acces-
sori 
------------------------------ 

   

 ...      
 
920   Dispositivi paraneve per co-

perture in lastre di fibroce-
mento di grande formato, piane 
o profilate 
------------------------------ 

   

 
921   Dispositivi paraneve tubolari 

per coperture in lastre di 
fibrocemento di grande forma- 
to. 

   

 .100  Supporti per tubi, fissaggio 
sulla sottostruttura attraver- 
so le lastre piane di fibroce-
mento, modulari o tagliate su 
misura. Distanza fra supporti 
ca. mm 500. Compreso 1 tubo. 

   

 .110  Acciaio zincato a bagno, per 
sistema di copertura a sovrap-
posizione. 

   

 .111  Diametro tubo " 1/2.  ..m...  
 .112 01 Diametro tubo " ............  ..m...  
 .113  fino a .119 come .112    

 .120  Acciaio zincato a bagno e ter-
molaccato, per sistema di co-
pertura a sovrapposizione. 

   

 .121  Diametro tubo " 1/2.  ..m...  
 .122 01 Diametro tubo " ............  ..m...  
 .123  fino a .129 come .122    

 .130  Acciaio zincato a bagno, per 
sistema di copertura planare. 

  

 
 .131  Diametro tubo " 1/2.  ..m...  
 .132 01 Diametro tubo " ............  ..m...  
 .133  fino a .139 come .132    

 .140  Acciaio zincato a bagno e ter-
molaccato, per sistema di co-
pertura planare. 
 

   

 .141  Diametro tubo " 1/2.  ..m...  
 .142 01 Diametro tubo " ............  ..m...  
 .143  fino a .149 come .142    

  ...      
 
922   Dispositivi paraneve in ango-

lari di acciaio per coperture 
in lastre di fibrocemento di 
grande formato. 

   

 .100  Angolari di acciaio, fissaggio 
sulla sottostruttura attraver- 
so le lastre di fibrocemento 
profilate. Sigillatura con 
rondelle di gomma sintetica. 
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 .110  Acciaio zincato a bagno. 
 

   

 .111  Dimensioni ca. mm 40x50x5.  ..m...  
 .112 01 Dimensioni mm ....x....x.....  ..m...  
 .113  fino a .119 come .112    

       
922 .181 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Dimensioni mm ....x....x.....    
  03 up = .........................    
  04 Diversi ......................    
 .182  fino a .189 come .181    

 .200  Lamiera angolare con piegatura 
nel fondo del profilo, fissag-
gio sulla sottostruttura 
attraverso le lastre ondulate 
di fibrocemento a onda corta. 
Sigillatura con rondelle di 
gomma sintetica. 

   

 .210  In lamiera di acciaio zincata 
a caldo, d mm 1,0, termolacca-
ta. 

   

 .211  l mm 1'071.  ..m...  
 .212 01 l mm .........................  ..m...  
 .213  fino a .219 come .212    

 .281 01 Descrizione ..................  ..m...  
  02 l mm .........................    
  03 Diversi ......................    
 .282  fino a .289 come .281    
 .801 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Materiale ....................    
  03 Dimensioni mm ....x....x..... A   
  04 l mm ......................... A   
  05 up = .........................    
  06 Diversi ......................    
 .802  fino a .889 come .801    

  ...      
 
960   Ganci per scale e ganci di si-

curezza 
------------------------------ 

   

 ...      

962   Ganci di sicurezza. Compreso 
l'adattamento al materiale di 
copertura. 

   

 .100  Ganci di sicurezza, fissaggio 
con viti zincate. Compresa la 
tavola di rinforzo mm 30x100, 
l ca. mm 1'500. 

   

 .110  Copertura in tegole a coda di 
castoro. 

   

 .111  Acciaio zincato a bagno.  ..pz...  
 .112  Acciaio zincato a bagno e termo-

laccato. 
 ..pz...  

 .113  Acciaio CrNi, non trattato.  ..pz...  
 .114  Acciaio CrNi verniciato.  ..pz...  
 .115 01 Materiale ....................  ..pz...  
 .116  fino a .119 come .115    

 .120  Copertura in tegole di lateri-
zio o di conglomerato cementi-
zio a incastro. 

   

 .121  Acciaio zincato a bagno.  ..pz...  
 .122  Acciaio zincato a bagno e termo-

laccato. 
 ..pz...  
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 .123  Acciaio CrNi, non trattato.  ..pz...  
 .124  Acciaio CrNi verniciato.  ..pz...  
 .125 01 Materiale ....................  ..pz...  
 .126  fino a .129 come .125    
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962 .130  Copertura in lastre di fibro- 
cemento di piccolo formato o 
di ardesia. 

   

 .131  Acciaio zincato a bagno.  ..pz...  
 .132  Acciaio zincato a bagno e ter-

molaccato. 
 ..pz...  

 .133  Acciaio CrNi, non trattato.  ..pz...  
 .134  Acciaio CrNi verniciato.  ..pz...  
 .135 01 Materiale ....................  ..pz...  
 .136  fino a .139 come .135    

 .181 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Materiale di copertura .......    
  03 Acciaio zincato a bagno. A   
  04 Acciaio zincato a bagno e ter- 

molaccato. 
A   

  05 Acciaio CrNi, non trattato. A   
  06 Acciaio CrNi verniciato. A   
  07 Di colore......................    
  08 up = .........................    
  09 Diversi.....................    
 .182  fino a .189 come .181    

 .801 01 Descrizione ..................  ..up...  
  02 Materiale di copertura .......    
  03 Acciaio zincato a bagno. A   
  04 Acciaio zincato a bagno e ter- 

molaccato. 
A   

  05 Acciaio CrNi, non trattato. A   
  06 Acciaio CrNi verniciato. A   
  07 Di colore......................    
  08 up = .........................    
  09 Diversi.....................    
 .802  fino a .889 come .801    
 


