Scheda Tecnica:

MODELLO TETTOIA
TAMPONATURA SUPERIORE

www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
Tel. 0534.28646

Il modello tettoia è la soluzione ideale per
la copertura di tettoie, carport, gazebo, serre
ed altre strutture di qualsiasi tipo o di spazi che
necessitano di rivestimento superiore.
La tamponatura viene realizzata su misura con
teli in PVC estremamente resistenti.

www.telonerialeoni.it

TAMPONATURA SUPERIORE TETTOIA
Copertura realizzata su misura,
personalizzata,di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche Tecniche
• TELO IN PVC IMPERMEABILE (1)
• MANTOVANA (2)
applicata lungo il perimetro della copertura che ha la funzione di nascondere legature
interne di ﬁssaggio (4) oltre a proteggere le travi esterne della struttura.
• TELO IN PVC FISSATO ALLA STRUTTURA
mediante corda elastica (3) e pomelli (5), ideali ad evitare rotture del telo stesso causate da
agenti atmosferici, mantenendolo comunque sempre in tensione.
• FISSAGGI A PARETE (eventuali) realizzati mediante stecche in alluminio
A causa dell’irregolarità spesso riscontrata delle tettoie, gli angoli verranno fatti durante la posa in opera.
• Per tettoie con sporgenze superiori ai 4 m è previsto l’inserimento di tasche per l’intera lunghezza che
accolgono stecche in alluminio allo scopo di irrobustire la portata (6). In alternativa alle stecche è possibile
fornire rinforzi quadrati con laccetti da incollare ai travetti in corso di montaggio (7)
Il nostro telo in PVC è sagomato a misura sulla struttura che si intende coprire.
È ancorato con ﬁssaggi amovibili pertanto equiparabile a una struttura non ﬁssa, la quale non necessita
di autorizzazioni particolari.

(5)
Pomelli per
ancoraggio elastico *

(1) Telo in PVC

(3)
Elastico diametro 6/8 mm

Stecche frangivento * (6)

(4) Legatura interna di ssaggio

(7) rinforzi quadrati *
(2)

* Optionals:
Accessori forniti su richiesta

I NOSTRI PVC
TESSUTO POLYESTERE SPALMATO PVC
Filato: ordito Polyester 1100 Dtex
trama Polyester 1100 Dtex
Spalmatura: PVC
Costruzione: ordito 8,5 ﬁli/cm
Trama 8,5 ﬁli/cm
Peso Del Tessuto: ca 670 gr/mq
Finissaggio: Laccato lucido su 2 lati

Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421): 3000/3000 (N/5 cm)
Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363): 300/300 (N)
Adesione (DIN EN ISO 2411): 120 (N/5 cm)
Resistenza alla piegatura (DIN 53359-Form A): 100.000
Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02): min. 7
Resistenza al caldo: +70° C • Resistenza al Freddo: -30° C
Comportamento al fuoco (DIN 75 200): b. s. < 100 mm/min

ALTRI COLORI SU RICHIESTA:
Tempi di consegna + 2/3 settimane

COLORI DISPONIBILI

PVC CRISTAL PLUS

TRASPORTO E MONTAGGIO
• Per sola fornitura del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a carico del committente
• Per fornitura e montaggio del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a nostro carico
con mezzi propri.
• Il montaggio dei teli, se richiesto, verrà eseguito da una squadra interna di montatori
qualiﬁcati (composta da 2 persone )
• La tipologia di ﬁssaggio più idonea sarà a discrezione della squadra di montatori
• Imballaggio con ﬁlm plastico a protezione di ogni singolo elemento
• Se le altezze di montaggio superano i 4 metri gli eventuali ponteggi e piattaforme aeree
saranno a carico del committente
• Il tempo indicativo di consegna materiali è di 2 settimane dalla data di conferma ordine
• Il tempo indicativo di consegna e montaggio dei materiali è di 3 settimane dalla data di
conferma ordine.

I NOSTRI PRODOTTI
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