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TED®, è il nuovo e completo sistema di copertura con tegole in resina super ad alta resistenza studiato
ed additivato per offrire notevoli vantaggi rispetto alle tradizionali coperture in laterizio.
Le tegole TED® sono utilizzabili per qualsiasi copertura, abitazioni civili, edifici industriali e rurali,
gazebi, box auto, chalet, abitazioni in prossimità del mare ecc.

Leggere
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La copertura TED® pesa solo circa 5 kg/m2, a differenza del peso al m2 delle
tradizionali tegole in laterizio che è di circa 40 Kg/m2, possiede un'elevata
resistenza agli urti e, correttamente istallata, garantisce una sicura pedonabilità.
TED® ha ben superato tutte le prove di resistenza a trazione e a flessione.La
resistenza a flessione, condizione di carico più gravosa in fase di utilizzo, è
stata valutata facendo riferimento, per analogia, alla norma UNI EN 538,
specifica per le tegole in laterizio per coperture discontinue.

Ecologiche e
riciclabili

I sistemi di copertura TED® sono realizzati con materie prime di alta qualità,
non contengono sostanze nocive per l'ambiente e possono essere reciclati al
100%.

Autoestinguenti*

E' possibile richiedere* gli articoli TED® con caratteristiche autoestinguenti di
classe V2.

Resistenti
agli sbalzi termici

La linea TED® è stata realizzata con materie prime in grado di resistere agli
sbalzi termici da -40°C a +80°C.

Inattaccabili dagli
agenti atmosferici,
resistenti alla
corrosione, immuni
da muffe e licheni.

Le tegole TED®, in resina additivata, hanno un'elevata resistenza ai raggi U.V.,
sono inattaccabili da tutti gli acidi organici fino alla temperatura di 60°C, sono
immuni dalla formazione di muffe e licheni.

Isolanti da caldo,
freddo e rumore.

La scelta di materie prime di alta qualità, spessore e forma conferiscono alla
copertura TED® ottimi poteri isolanti sia termici che acustici.

Facili da
montare

Grazie alla leggerezza e praticità, la posa in opera di TED® risulta semplice
e veloce.

Facili da
immagazzinare
e movimentare

Eliminati i rischi di rotture dovuti a spostamenti in magazzino e/o in cantiere.
La linea di manufatti TED® può essere immagazzinata anche all'aperto, e,
grazie alle sue caratteristiche di leggerezza e resistenza agli urti, trasportata
con estrema facilità.

Economiche

Basso costo di trasporto e movimentazione, abbattimento dei costi di
manutenzione e pulizia. Il sistema di copertura TED® è la più vantaggiosa
soluzione nel rapporto qualità/prezzo/durata.

La Gamma Accessori
Il sistema di copertura TED® “tegola a coppo aperto” e TED® “tegola a coppo chiuso” propone
una gamma di accessori selezionati per la realizzazione di qualsiasi tipo di copertura:
Colmo in resina
Pettine parapasseri
Colmo a parete in resina
Viti di fissaggio 5x40 con cappucci
di protezione e rondelle in nylon

Colmo chiuso in resina
Colmo frontale in resina

Staffe reggilistello in lamiera

Gronde in alluminio ramato
complete di accessori (Fig. 20)

GUAINE IMPERMEABILI TRASPIRANTI
Si consiglia l'utilizzo di una “guaina traspirante”, che
consente il passaggio delle molecole di vapor acqueo ma
non di quelle dell'acqua ( Fig.1).
Le guaine traspiranti garantiscono le condizioni ideali per
l'abitabilità nei locali sottotetto, oltre che una protezione
della travatura contro gli agenti atmosferici e il
contemporaneo passaggio del vapore acqueo.
Utilizzo: vanno messe in opera al di sotto della copertura
delle tegole su tutta la falda.
Alle principali funzioni di isolamento per la coibentazione,
di elevata traspirabilità, di massima impermeabilità alla
pioggia, si associano elevate resistenze alla trazione, ai
parassiti e muffe, ai raggi U.V.
PANNELLI DI SOTTOCOPERTURA PER TETTI VENTILATI
Per assicurare una durata maggiore all'intera struttura di
copertura e garantire un benessere abitativo e un buon
isolamento, si suggerisce di realizzare con particolare cura
il sottotetto.
L'uso di idonei pannelli in polistirene espanso sinterizzato,
opportunamente sagomati (Fig.2), contribuiscono sia
all'isolamento termico che al controllo delle caratteristiche
igrotermiche della copertura, attraverso continui ricambi
di aria.
La messa in posa di questi pannelli consente di realizzare
un'intercapedine a spessore costante lungo la falda, capace
di generare moti convettivi ascensionali dovuti all'espansione
dell'aria calda.
fig.1

Guaina impermeabile traspirante

Pannello di
sottocopertura

fig.2

I pannelli sono utili:
1) nella stagione calda, perchè riducono il calore nella
parte sottostante dell'elemento di copertura, attraverso
l'attivazione di moti convettivi;
2) nella stagione fredda perchè evitano il ristagno
dell'umidità che è la più forte causa di degrado delle
coperture dei tetti.
ORDITURA DI FISSAGGIO
Quando non si utilizzano guaine e/o pannelli di sottocopertura, è comunque opportuno creare una base di
fissaggio per le tegole, che non sia direttamente il solaio,
utilizzando dei listelli di legno 40x40 mm (Fig.3).
Questa operazione contribuisce a creare un'aerazione del
sottotetto.
Per realizzare l'orditura in legno seguire quanto riportato:
1) Fissare, lungo tutta la falda, in punti equidistanti 60 cm,
e parallelamente alla linea di gronda, listelli con sezione
40x40 mm.
L'interasse è specificato nella tabella delle “Caratteristiche
tecniche”.
2) Fissare, per una migliore tenuta della copertura, dei
listelli anche in direzione perpendicolare ai precedenti,
lungo il bordo esterno del tetto (Fig.3).
3) Posizionare dei listelli “intermedi”, con sezione 40x25
parallelamente alla linea di gronda, tra l'orditura principale
(come da punto 1) e fissarli (con viti autofilettanti ed in
punti equidistanti di 1 m).
I listelli “intermedi” possono essere comodamente
posizionati al centro della listellatura principale (Fig.3).
Per il montaggio usare viti autofilettanti 6x100 nel caso di
tetti in legno o tasselli e viti 8x100 per tetti in laterocemento.

Ancorare le staffe reggi listello del colmo (per tetti a due
falde) collocandone una ogni metro lineare e poi posizionare
l'ultima fila di listelli lungo la linea di depluvio.
fig.3

fig.6

VITI DI FISSAGGIO

PETTINE PARAPASSERI
Qualora si preferisce usare anche per la linea di gronda le
tegole a coppo aperto anzichè le specifiche tegole con il
coppo chiuso, si consiglia di utilizzare il “pettine parapasseri”
(Fig.4). Questo particolare accessorio garantisce una corretta
ventilazione del sottotetto e, soprattutto, la protezione
contro l'accesso e la nidificazione di volatili e piccoli
animali, consentendo di evitare dannose conseguenze alle
coperture.

Ciascuna tegola va fissata ai listelli in legno con viti
autofilettanti 5x40, fornite in dotazione.
Per assicurare una finitura perfetta ed una tenuta contro le
eventuali infiltrazioni, le viti vengono montate con rondelle
e cappucci di protezione in nylon (9 + 9 pz/confezione).
Per la messa in opera, le tegole hanno un foro predisposto
per il fissaggio (Fig.7).

fig.4

Pettine parapasseri

Per il montaggio:
1) Fissare il “pettine parapasseri” lungo la linea di gronda
(Fig. 5 e 6).
2) Posare le tegole della prima fila adagiandole
accuratamente sul pettine in modo tale da consentire la
corretta deformazione dei denti e un perfetto accoppiamento
con il profilo dei coppi (Fig.5).

STAFFE REGGILISTELLO
Per consentire il corretto posizionamento del colmo lungo
la linea di depluvio è indispensabile posizionare i listelli
di fissaggio (sezione 40x25) usando opportune “staffe
reggilistello” in lamiera zincata, (Fig.8, 9 e 17).
La “staffa” è stata studiata per garantire una idonea resistenza
al peso dei colmi e, allo stesso tempo, per consentire una
regolazione in senso verticale dei colmi stessi.

fig.5

Il “pettine parapasseri” è disponibile color rosso cotto o,
a richiesta, nero.

Le “staffe reggi listello” possono essere indifferentemente
fissate sia su tavolato in legno sia su laterocemento, sui cui
per la messa in posa, si consiglia di utilizzare tasselli O8
completi di viti 5X50 e rosette dentellate.
Per tetti in legno, invece, possono essere utilizzate viti
autofilettanti 5x25 complete anch'esse di rosette dentellate
come per l'ancoraggio del listello con la staffa.

fig.12b

colmo per multicoppo
o colmo a parete

COLMI
Per completare la copertura lungo la linea di depluvio, nei
tradizionali tetti a due falde, è indispensabile utilizzare due
elementi “colmo” contrapposti (Fig.8, 9 e 17).
Quando avrete fissato le ultime file di tegole nella parte
superiore del tetto, posizionate due “colmi” da ambo i
lati, facendo particolare attenzione al tipo di pendenza.
I “colmi” vanno fissati sia sui coppi delle tegole sia ai listelli
di fissaggio che, per questa applicazione, hanno sezione
40x25, (Fig. 8, 9 e 17).

Laddove il tetto avesse due falde aventi in comune una
linea di giunzione che non fosse quella di depluvio (per
es. tetti con falde a L, a 120°, pensiline...), è necessario
completare la copertura lungo la linea di giunzione delle
falde con i “colmi chiusi” opportunamente sagomati.
Questa particolare applicazione dei “colmi chiusi” richiede
l'uso delle staffe e dei listelli con sezione 40x25 secondo
gli stessi accorgimenti proposti per il montaggio dei “colmi”
nel caso dei tradizionali tetti a due falde.
Il “colmo chiuso” è un elemento versatile, facile da adattare
a qualsiasi condizione di montaggio.
Il “colmo frontale” (Fig.14), è un elemento pieghevole che,
adattandosi alle varie angolazioni delle falde, può essere
utilizzato con grande facilità come copertura delle parti
terminali degli ultimi colmi, nel caso di tetti a una o due
falde. (Fig.13 e18).

È consigliabile interporre lungo la linea di giunzione tra i
colmi e tra colmi e tegole un filo di silicone per garantire
un migliore isolamento contro eventuali infiltrazioni di
acqua.
Nel caso di tetti con una sola falda si consiglia di completare
la copertura con il “colmo a parete” (Fig.12 e13), ottenuto
tagliando il bordo curvo del “colmo” lungo la linea di
pretaglio.
Il “colmo chiuso”, (Fig.11), è utilizzato, a seconda delle
esigenze, come copertura delle parti laterali (Fig.13).
Quando si utilizzano le tegole multicoppo bisogna prevedere
il relativo colmo a cinque fori (Fig.12b).
Sul manufatto sono riportate delle zone di pretaglio per
facilitarne l'utilizzo nelle varie esigenze applicative.

Per tetti con una sola falda sarà sufficiente tagliare una
metà del colmo frontale per consentire la corretta chiusura
laterale del colmo a parete (Fig.13).

POSA IN OPERA
POSA IN OPERA SOTTOCOPERTURA
La prima operazione consigliata è la realizzazione
dell'isolamento del sottotetto.
Una salda tenuta di tutto il sistema di copertura è altamente
influenzata dalle operazioni di assemblaggio di seguito
descritte:
La sequenza di montaggio proposta è la seguente:
1) Stendere le guaine impermeabili traspiranti sulla superficie
delle falde, parallelamente alla linea di gronda per tutta la
falda, avendo cura, lungo le linee di raccordo, di sovrapporne
per pochi centimetri i bordi.
Fissare con colle siliconiche o con nastri biadesivi.

PENDENZE E MODALITÀ DI POSA IN OPERA
Per una migliore realizzazione della copertura è preferibile
mantenere un'inclinazione delle tegole maggiore del 14%
(pari cioè ad un dislivello di 14 cm di altezza per metro
lineare).
È consigliabile prevedere la posizione della prima fila di
tegole al fine di limitare i tagli nell'ultima fila in
corrispondenza della linea di depluvio; pertanto è sufficiente
disporre la prima fila di tegole lungo la linea di gronda
(direzione orizzontale del tetto) ed una fila lungo la linea
di pendenza (direzione verticale del tetto). Per assicurare
un ottimale gocciolamento è consigliato fissare la prima
fila di tegole con una sporgenza di 2,5 ˜ 3 cm rispetto alla
linea di gronda.
Determinata la posizione più adatta per la partenza, si
fissano le tegole tra di loro con le viti di fissaggio, seguendo
l'ordine riportato nello schema di montaggio (Fig.16).

2) Posare, senza fissare, i pannelli in polistirene espanso
sul manto della copertura, per file complete orizzontali da
sinistra verso destra.
3) Dopo aver posizionata la prima fila di pannelli lungo
tutta la falda, sovrapporre i listelli in legno (mantenendo
una distanza pari al passo della listellatura, come riportato
nella tabella “Caratteristiche tecniche”) avendo cura di
lasciare libero il passaggio di aria al di sotto del listello.
4) Fissare quindi il tutto, listello-pannello-tetto, con viti
autofilettanti 6x100 nel caso di tetti in legno o con tasselli
e viti 8x100 per tetti in laterocemento.
Per entrambe le soluzioni, si consiglia di fissare le viti di
ancoraggio in punti equidistanti da 60 cm.
5) Una volta completata la falda, posizionare e fissare
direttamente le tegole TED® sull'orditura in legno ricavata
seguendo l’ordine consigliato in Fig. 16 (eventualmente
completata come specificato nel paragrafo seguente).

Si raccomanda di sigillare con del silicone le linee di
giunzione tra colmi e tegole e tra colmi stessi, dopo la
copertura di ogni falda.

TAGLIO DELLE TEGOLE ED ARTICOLI TED®
In caso di necessità è possibile, senza alcuna difficoltà, tagliare
le tegole e gli articoli Ted® utilizzando utensili idonei.

Utilizzando tegole multicoppo l’interasse della listellatura
di fissaggio è di cm. 81,5, e sarà indispensabile inserire un
listello passante per la mezzeria della tegola (cm.40/41).

Marino
Barisan
marinobarisan@gmail.com
+39 333 728 3975

