
LINEE GUIDA
PER LA POSA

TETTO

 WWW.PREFA.COM

GUARDA I VIDEO 
SU  PREFA.COM

INFO A PAG. 284



Attrezzatura per la posa dei sistemi Tetto PREFA 6
Indicazioni generali 7

Pulizia e manutenzione 9
Sottostruttura e strato separatore 8

Verifica della sottostruttura 13
Tracciamento (valori di riferimento) 14

Pacchetto di copertura 15
Allestimento del cantiere 16

Dati tecnici 19 73 109 131 153 183
Esempio di posa su copertura a doppia falda 24 136

Grondalina di partenza 26 78 114 138 158 188
Allineamento e direzione di posa 27 78 114 138 161 188

Squadratura e tracciamento 27
Preparazione alla posa 189

Esempio di posa non corretta 190
Esempi di posa 192

Posa 30 79 116 139 161 194
Posizionamento graffette 30 161

Nasi fermaneve 31 80 117 140 162 195
Sistema fermaneve con triplo tubolare a sezione esagonale 33 82 118 142 164 197

Rompighiaccio 36
Chiusura di testa 37

Sistema fermaneve 38 83 119 142 167 197
Sistema fermaneve con legno tondo ∅ 140 mm 40 86 120 143 168 199

Gradino singolo PREFA 41 87 120 143 168 200
Griglia pedonabile 44 87 121 143 170 200

Staffa anticaduta in acciaio zincato conforme EN 517 B 46 89 121 144 203
Staffa anticaduta su basi circolari 49 91 121 144 171 204

Rivestimento mantovana 50 92 122 145 172 205
Conversa camino 51 93 124 146 173 206

Conversa per finestra da tetto 54 93 124 146 206
Compluvio 55 96 124 146 176 209

Copricolmo/displuvio 57 99 126 147 177 212
Raccordo di testa copricolmo 59 126 148 213

Copricolmo ventilato 59 100 126 148 178 214
Abbaino a capanna 61

Passo uomo 62 101 216
Risega/spostamento della linea di gronda 63 102 127 149 179 217

Grondaia in appoggio sulla copertura 64 127 149
Conversa torretta ventilazione 66 106 128 150 179 221

Bocchetta per aerazione 68 105 128 220
Sostituzione elemento 69 129 150 180

Smaltimento acque: posizionamento delle cicogne 270
Posa dei canali di gronda e dei pluviali 271

Pluviale quadro 278
Canali di gronda: giunzione incollata e giunzione rivettata 279

Canali di gronda: elemento di dilatazione 282



Handwerkzeug zur Verlegung des PREFA Daches 6
Allgemeine Hinweise 7
Reinigung und Pflege 9

Unterkonstruktion und Trennlage 8
Überprüfung des Dachunterbaus 13

Teilungsmaße (Schnürungsmaße) 14
Dachkonstruktion 15

Einrichten der Baustelle 16
Technische Daten 19 73 109 131 153 183

Verlegeplan Satteldach 24 136
Montage der Saumstreifen 26 78 114 138 158 188

Justierung und Deckrichtung 27 78 114 138 161 188
Rasterung – Schnürung 27

Vorbereitung der Verlegung 189
Beispiel einer falschen Verlegung 190

Verlegebeispiele 192
Verlegung 30 79 116 139 161 194

Hafterjustierung 30 161
Schneestopper 31 80 117 140 162 195

Schneerechensystem 33 82 118 142 164 197
Schneerechensystem-Eiskralle 36

Schneerechensystem-Abschluss 37
Schneerechenanlage 38 83 119 142 167 197

Gebirgsschneefang 40 86 120 143 168 199
PREFA Einzeltritt 41 87 120 143 168 200

Laufsteg und Laufstegstütze 44 87 121 143 170 200
Sicherheitsdachhaken nach EN 517 B 46 89 121 144 203
Sicherheitsdachhaken auf Tellerfüßen 49 91 121 144 171 204

Giebelausbildung und seitlicher Anschluss 50 92 122 145 172 205
Kamineinfassung 51 93 124 146 173 206

Einfassungen für Dachflächenfenster 54 93 124 146 206
Kehlenausbildung 55 96 124 146 176 209

Grat- und Firstausbildung 57 99 126 147 177 212
Walmkappe 59 126 148 213

Firstentlüftung 59 100 126 148 178 214
Sattelgaube 61

Dachluke 62 101 216
Dachabsatz 63 102 127 149 179 217

Anschluss an eine Saumrinne 64 127 149
Einfassungsplatte 66 106 128 150 179 221

Froschmaulluke 68 105 128 220
Auswechseln 69 129 150 180

Vorbereitung und Montage der Rinnenhaken 271
Montage der Rinnen und Rohre 272

Montage Quadratrohr 279
Dachrinnenverbindung kleben, nieten 280

Rinnendila-Einbau 283



PREFALZ
Introduzione, indicazioni generali, attrezzatura 224

Caratteristiche del materiale, etichettatura 225
Stoccaggio 226

Strato separatore, pacchetto di copertura 227
Sottostruttura in legno 228
Disposizione graffette 229

Giunto trasversale 232
Lunghezza e larghezza lastre / distanziatura graffette 235

Sistema paraneve 241
Incollaggio 243

Impermeabilizzazione aggraffature con Falzgel PREFA 245

LASTRE PREFALZ IN ALLUMINIO - PREPARAZIONE E LAVORAZIONE
Sbobinatura e profilatura 246

Posa 247
Fissaggio 248

Chiusura delle aggraffature 249
Raccordo alla parete con piega a tasca 251
Faltvorgang Stiefelfalz (Bündnerfalz) 252

DETTAGLI
Raccordo alla gronda a 45° per aggraffatura angolare 254

Raccordo alla gronda arrotondato per aggraffatura angolare o doppia 255
Giunto trasversale con aggraffatura semplice 256

Giunto trasversale con aggraffatura semplice - Variante II 257
Giunto trasversale con doppia aggrafatura 258

Colmo aggraffato non ventilato 259
Scantonatura pre profilatura per esecuzione colmo 260

Raccordo al colmo delle lastre in aggraffatura angolare 261
Raccordi ai corpi emergenti 262

Compluvio con lastre coniche 263
Posa a scacchiera 264

Raccordi testa/piede su facciata in aggraffatura angolare verticale 265
Fotografie dei dettagli 266

Esempi di realizzazioni 267



Einleitung, allgemein, Werkzeug 224
Werkstoff, Werkstoffkennzeichnung 225

Lagerung 226
Trennlage, Dachkonstruktion 227

Holzkonstruktion 228
Haftanordnung 229

Querfalzausbildung 232
Scharenlänge / Scharenbreite / Haftabstände 235

Schneeschutz, Schneefangsystem (PREFA Sailerklemme) 241
Kleben 243

Abdichten von Fälzen mit PREFA Falzgel 245

ALUMINIUMBAHNEN – BEARBEITUNG UND VERARBEITUNG
Profilieren, Abcoilen/Abspulen von Prefalz 246

Verlegen der Scharen 247
Befestigen von Prefalz Scharen 248

Falz schließen 249
Einstellen der Ausklinkeinheit bei Prefalz 251

Faltvorgang Stiefelfalz (Bündnerfalz) 252

FALZDETAILS
Traufenabschluss 45° für Winkelstehfalz 254

Traufenabschluss halbrund für Winkel- oder Doppelstehfalz 255
Einfacher Querfalz 256

Einfacher Querfalz Variante II 257
Doppelter Querfalz 258

Firstausbildung unbelüftet 259
Firstausbildung vor Profilieren ausklinken 260

Firstausbildung Längsfalz 261
Falzlage bei Durchdringung 262

Kehlausbildung mit konischen Scharen 263
Tafeldeckung 264

Detail Falzausläufe bei senkrechter Winkelstehfalzfassade 265
Bilder zu den Details 266

Anwendungsbeispiele 267



ATTREZZATURA PER LA POSA  
DEI SISTEMI TETTO  PREFA
"Per un buon lavoro è necessaria 
una buona attrezzatura!"
Questo detto si adatta perfetta-
mente anche ai prodotti PREFA ed 
agli utensili necessari per la loro 
installazione.
Importante: angoli e spigoli ap-

puntiti presenti sulle pinze nuove 
andrebbero smussati per evitare di 
ammaccare
il materiale o rovinare la vernicia-
tura.
Lo stesso vale per la testa del
martello di ferro (250–300g).

1

Cintura portachiodi con due tasche, martello di ferro 250–300g, martel-
lo di legno, tenaglia, forbice sinistra, forbice destra, forbice passante, 
battitraccia colorato, morsa, pinza dritta, pinza a 45°, scarpa, ginoc-
chiere.



INDICAZIONI GENERALI
La posa dei prodotti PREFA avvie-
ne esclusivamente a cura di azien-
de specializzate. Le presenti linee 
guida per la posa presuppongono 
una certa dimestichezza nell'uso 
del materiale.
Le "Linee guida per il montaggio" 
PREFA sono indicazioni generiche 
che devono essere di volta in volta 
adeguate alle specifiche situazioni 
cantieristiche ed ambientali.

 ! Siate prudenti nel trasporto e 
nella movimentazione delle con-
fezioni di materiale PREFA. Non 
gettate e non fate rotolare le con-
fezioni perchè le pressopiegature 
di aggancio dei prodotti potreb-
bero deformarsi rendendone dif-
ficoltosa la posa.

 !  Assicurate le confezioni aperte 
e i ritagli di lamiera affinchè non 
vengano sollevati dal vento.

 ! Proteggete le confezioni in car-
tone depositate sul tetto dalla pi-
oggia con un telo impermeabile.

 ! Prima della posa dei prodotti 
PREFA pulite il tavolato da spor-
cizia e segatura. Potrebbero cau-
sare infiltrazioni per capillarità.

 ! Per preservare la funzionali-
tà della copertura PREFA, il 
camminamento sulla coper-
tura PREFA deve essere 
limitato all'installatore specializ-

zato PREFA. Per evitare che la 
copertura venga danneggiata 
dall'intervento di altre persone 
che vi accedono, consigliamo 
di adottare alcuni accorgimenti, 
come ad esempio la posa delle 
griglie pedonabili PREFA.

 ! La lunghezza delle scossali-
ne non deve essere superiore a  
3000 mm. Le giunzioni tra gli 
elementi devono essere realiz-
zate considerando la naturale di-
latazione del materiale.

 ! Acqua proveniente da elemen-
ti in rame (grondaie, converse, 
cappello camino, ...) non deve 
entrare in contatto con i prodot-
ti in alluminio PREFA (rischio di 
reazioni elettrochimiche). Even-
tualmente tali elementi in rame 
sono da sostituire con materiale 
idoneo per evitare la corrosione 
del materiale PREFA!

 ! Polvere derivante da forature su 
muratura ed eventuali resuidui 
di malta sono da rimuovere im-
mediatamente dall'alluminio, sia 
preverniciato che naturale.

 ! PI prodotti in alluminio PREFA 
vanno protetti da eventuali agen-
ti che ne potrebbero compro-
mettere la funzionalità (vanno 
protetti, ad esempio, dal calce-
struzzo e da atmosfera corrosiva).

GENERALITÁ



 ! Su coperture in Tegole, Tegole 
R.16, Scandole, Scaglie 29, Sca-
glie 44 e FX.12 PREFA, eseguite 
converse, scossaline e lattonerie 
solamente ricavandole da nastri 
per lattoneria PREFA (P.10, 
PP99). Solo in questo modo 
si potrà garantire nel tempo 
l'omogeneità di verniciatura dei 
diversi elementi di copertura.

 ! Per evitare il rischio che nel 
tempo si verifichino disomo-
geneità sulla verniciatura, è ne-
cessario che sulla stessa falda 
vengano utilizzati elementi deri-
vanti da un unico lotto di produ-
zione.

 ! Rispettate i requisiti fisico-tecnici.

 ! Per la posa dei prodotti PREFA 
su coperture bituminose esistenti 
(scandole bituminose), è necesa-
rio utilizzare chiodi maggiorati 
(ad es. 28×40) in funzione dello 
spessore della copertura bitumi-
nosa. Specificatelo nell'ordine!

 ! La vernice PREFA Hydrolack è 
adatta solamente per eseguire 
piccoli ritocchi sugli accessori 

(ad es. cicogne). È sconsigliato il 
suo utilizzo per ritoccare eventu-
ali graffi su Tegole, Tegole R.16, 
Scandole, Scaglie 29, Scaglie 44, 
FX.12 e Nastri in quanto, con il 
tempo, la differente verniciatura 
si noterebbe maggiormente.

 ! Per la pulizia utilizzate acqua e 
una spogna non abrasiva.

 ! Il sistema paraneve va dimen-
sionato in conformità alla nor-
mativa EN 1991-1-3. Se sulle 
coperture PREFA vengono in-
stallati impianti solare termico 
o fotovoltaico, i dispositivi para-
neve sono da concordare con la 
proprietà.

 ! Gli elementi di fissaggio inclu-
si nelle forniture dei prodotti 
PREFA sono dimensionati per 
garantire il fissaggio minimo pre-
visto. In presenza di situazioni 
particolari, dove ad esempio è ne-
cessario prevedere un'elevato ca-
rico dovuto alla spinta del vento, 
è possibile aumentare il numero 
dei fissaggi oppure sostituire i 
chiodi con delle adeguate viti. 
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Il tetto e le facciate sono le parti di 
un edificio piu esposte agli agenti 
atmosferici. Sole e vento, pioggia 
e neve, umidità permanente (aree 
boschive e zone particolarmen-
te ombreggiate) mettono a dura 
prova l‘involucro edilizio.

L‘accumulo di sporcizia (polvere, 
foglie, aghi, ecc...) può compro-
mettere l‘aspetto e la funzionalità 
della copertura, della facciata o 
del sistema di smaltimento acque.

Pertanto è consigliabile verificare 
periodicamente lo stato dei rive-
stimenti di copertura e facciata 
nonchè del sistema di smaltimen-
to acque per poter identificare e 
rimediare tempestivamente ad 
eventuali danni.

Consigli per la pulizia e la manu-
tenzione di nastri preverniciati 
PREFA: Sporco leggero (polvere o 
simili): usare acqua pulita tiepida; 
all'occorrenza utilizzare saponi 
per il lavaggio di vernici automo-
bilistiche (non utilizzare prodotti 
abrasivi); 

Sporco difficile (olii o grassi): uti-
lizzare prodotti per il trattamento 
di vernici automobilistiche. Ris-
pettare le indicazioni fornite dal 
produttore.

Attenzione:
Dopo ogni lavaggio sciacqua-
re bene le superfici trattate con 
acqua pulita.
Non eseguire operazioni di pulizia 
sotto l'irraggiamento solare diret-
to! Non utilizzare in nessun caso 
acetone, nitro o altri diluenti simili 
e nessun prodotto abrasivo.

GENERALITÁ



ASSEMBLAGGIO E  
COMPATIBILITÁ TRA METALLI
Alcuni metalli non dovrebbero 
entrare in contatto tra di loro in 
quanto potrebbero innescare pro-
cessi corrosivi. Il contatto diretto 
tra metalli diversi va quindi evitato 
anche con l‘utilizzo di rivestimenti 
adeguati oppure interponendo ma-
teriali isolanti. Prestate attenzione 

anche alla sequenza dei materiali/
metalli che il corso dell‘acqua pio-
vana incontra.

La seguente tabella offre una vi-
sione d‘insieme di come il Prefalz 
possa essere o meno accoppiato 
ad altri materiali/metalli.

Materiali Entroterra Atmosfera aggressiva
città/industrie

Zona costiera
vicinanza al mare

Zinco + + +
Acciaio Inox + + +
Piombo + + –
Acciaio non protetto – – –
Rame – – –
Calcestruzzo a secco + + –
Calcestruzzo non legato – – –

SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE
 ! Le Tegole PREFA, in presenza 
di una stratigrafia a doppio ta-
volato, possono essere posate su  
controlistelli di sezione minima 
minima 30×50 mm, con inseri-
mento di listello intermedio (ca. 
5 m listello/m² di copertura).

 ! L'interasse tra i listelli deve 
mantenere passo costante pari a  

419 mm. In nessun caso è possi-
bile omettere la posa del listello 
intermedio, che funge anche da 
appoggio per i nasi fermane-
ve. Vanno comunque eseguite 
verifiche statiche in funzione 
dell'interasse delle travi e della 
vigente normativa.

 ! I sistemi PREFA Tegola R.16, 
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Scandola, Scaglia 29, Scaglia 44 
e FX.12 devono essere posati su 
assito continuo. Il tavolato deve 
essere eseguito a regola d'arte 
secondo la vigente normati-
va. Secondo la norma ÖNORM 
B2215:2009 le tavole devono 
avere uno spessore minimo pari 
a 24 mm e larghezza compre-
sa tra 80 e 160mm. Secondo la 
norma DIN 4074 T1 le tavole de-
vono avere uno spessore minimo 
pari a 24mm e larghezza compre-
sa tra 100 e 160 mm. L'umidità 
del legno al momento della posa 
deve avere un valore ≤ 20%. La 
sottostruttura deve essere pro-
gettata ed eseguita rispettando i 
requisiti statici richiesti.

 ! Nelle località in cui il carico neve 
al suolo è ≥ 3,25kN/m2, oppure 
in presenza di categorie territori-
ali tipo “0”; “I”; “II”, è necessa-
rio eseguire la posa dei prodotti 
PREFA su tavolato continuo con 
strato separatore bituminoso.  
Le categorie territoriali 0 e I non 
trovano applicazione in Svizze-
ra e Austria.

 ! Nelle località in cui il carico 
neve al suolo è ≥ 3,25kN/m2, 
oppure in presenza di categorie 
territoriali tipo “0”; “I”; “II”, su 
coperture in Tegola, Tegola R16, 
Scandola, Scaglia 29, Scaglia 44 e 
FX.12 PREFA è necessario posare 

i sistemi PREFA su tavolato con-
tinuo interponendo uno strato 
separatore bituminoso.

 ! Per le specifiche relative al pro-
dotto PREFALZ vedi a Pag. 227.  
In presenza di un pacchetto di 
copertura a tavolato singolo e 
non isolato, è necessario progett-
are la stratigrafia in conformità 
alle normative regionali e preve-
dere quantomeno uno strato se-
paratore bituminoso.

 ! In generale consigliamo l'utilizzo 
di un adeguato strato separatore 
bituminoso. Le stuoie a filamenti 
tridimensionali non sono consig-
liati da PREFA e, per quanto rigu-
arda la protezione dell'alluminio 
dalla corrosione per condensa, 
non sono necessari.

 ! Nel caso dell'utilizzo di strati se-
paratori aventi spessori maggio-
rati è necessario utilizzare chiodi 
più lunghi.

GENERALITÁ
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Fig. 2: Categoria territoriale 0 – 
Aree costiere esposte sul mare 
aperto.

3

Fig. 3: Categoria territoriale I –
Laghi ed aree con vegetazione 
bassa e senza ostacoli.

4

Fig. 4: Categoria territoriale II –
Aree con vegetazione bassa e
sporadici ostacoli (alberi, edifici) 
distanziati tra loro di almeno 20 
volte la loro altezza.

5

Fig. 5: Categoria territoriale III –
Aree con vegetazione ed edifici di
altezza uniforme oppure con sin-
goli edifici distanziati tra loro di 
meno di 20 volte la loro altezza 
(ad es. paesi, aree suburbane, 
zone boschive.

6

Fig. 6: Categoria territoriale IV –
Aree su cui almeno il 15% della
superficie risulta edificato con edi-
fici la cui altezza media è di 15 m.
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Pendenze rilevanti indicate in gradi angolari, in percentuale ed in centimetri
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VERIFICA DELLA SOTTOSTRUTTURA
Verificate l'idoneità pacchetto 
di copertura, sia che si tratti di 
nuove realizzazioni, sia nel caso 
di ristrutturazioni, per un corretto 
montaggio della copertura PREFA.

Fate attenzione alle pendenze mi-
nime previste per ciascun prodotto 
e verificate la corretta esecuzione 
della sottostruttura.

Pendenze minime prescritte per i prodotti PREFA*:
Tegola PREFA: da 12°
Tegola R.16 PREFA: da 17°
Scandola PREFA: da 25°
Scaglia 29 PREFA: da 22°
Scaglia 44 PREFA: da 12°
FX.12 PREFA: da 17°
Prefalz: da 3°
*ulteriori specifiche sono disponibili nei capitoli relativi ai singoli prodotti.
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TRACCIAMENTO (VALORI DI RIFERIMENTO)
TEGOLA PREFA SCAGLIA 29 PREFA SCAGLIA 44 PREFA

Interasse onda
[mm]

Interasse listel-
lo principale

[mm]

Tracciamento 
verticale

[mm]
(ulteriori dettagli a 

pag. 139)

Tracciamento 
orizzontale

[mm]

Tracciamento  
verticale

[mm]

1 301 419 450 227 675
2 602 838 900 415 1 350
3 903 1 257 1 350 603 2 025
4 1 204 1 676 1 800 791 2 700
5 1 505 2 095 2 250 979 3 375
6 1 806 2 514 2 700 1 167 4 050
7 2 107 2 933 3 150 1 355 4 725
8 2 408 3 352 3 600 1 543 5 400
9 2 709 3 771 4 050 1 731 6 075

10 3 010 4 190 4 500 1 919 6 750
11 3 311 4 609 4 950 2 107 7 425
12 3 612 5 028 5 400 2 295 8 100
13 3 913 5 447 5 850 2 483 8 775
14 4 214 5 866 6 300 2 671 9 450
15 4 515 6 285 6 750 2 859 10 125
16 4 816 6 704 7 200 3 047 10 800
17 5 117 7 123 7 650 3 235 11 475
18 5 418 7 542 8 100 3 423 12 150
19 5 719 7 961 8 550 3 611 12 825
20 6 020 8 380 9 000 3 799 13 500
21 6 321 8 799 9 450 3 987 14 175
22 6 622 9 218 9 900 4 175 14 850
23 6 923 9 637 10 350 4 363 15 525
24 7 224 10 056 10 800 4 551 16 200
25 7 525 10 475 11 250 4 739 16 875
26 7 826 10 894 11 700 4 927 17 550
27 8 127 11 313 12 150 5 115 18 225
28 8 428 11 732 12 600 5 303 18 900
29 8 729 12 151 13 050 5 491 19 575
30 9 030 12 570 13 500 5 679 20 250
31 9 331 12 989 13 950 5 867 20 925
32 9 632 13 408 14 400 6 055 21 600
33 9 933 13 827 14 850 6 243 22 275
34 10 234 14 246 15 300 6 431 22 950
35 10 535 14 665 15 750 6 619 23 625
36 10 836 15 084 16 200 6 807 24 300
37 11 137 15 503 16 650 6 995 24 975
38 11 438 15 922 17 100 7 183 25 650
39 11 739 16 341 17 550 7 371 26 325
40 12 040 16 760 18 000 7 559 27 000
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PACCHETTO DI COPERTURA
PACCHETTO VENTILATO
Consigliamo di posare i sistemi di 
copertura in alluminio PREFA su 
pacchetti ventilati!
Rivestimento esterno del tetto e 
pannelli isolanti vengono in ques-
to modo separati da una camera 
intermedia ventilata.
Questo ha il vantaggio di elimi-
nare eventuale umidita derivan-
te dalla formazione di condensa. 
Sostanzialmente si esegue un tetto 
ventilato (Fig. 8).
Tale soluzione risulta particolar-
mente indicata per gli ampliamenti 
delle mansarde, dal momento che 
la circolazione dell'aria influenza 
positivamente il comfort climatico 
sia in estate che in inverno.
Naturalmente puo essere ventilato 
l'intero locale sottotetto (Fig. 9).
L'altezza della ventilazione deve 
essere dimensionata a norma di 
legge. Una lamiera forata in allu-
minio posata sul retro del cana-
le di gronda in corrispondenza 
dell'ingresso della camera di ven-
tilazione, impedisce l'ingresso di 
insetti e volatili.

L'utilizzo di una lamiera forata 
comporta una diminuzione della 
sezione di ventilazione e va quindi 
considerata nei calcoli di proget-
to. Per una corretta funzionalità 
della ventilazione, con l'apertura 
per l'entrata dell'aria va necessa-

riamente prevista anche l'apertura 
per l'uscita dell'aria, ad esempio 
con l'utilizzo del colmo ventilato 
PREFA.

La soluzione del tetto ventilato 
viene adottata gia da molti decen-
ni e si è rivelata la scelta migliore 
in tutte le condizioni climatiche.

SOTTOTETTO ABITABILE
(Fig. 8)
Per realizzare una struttura a dop-
pio tavolato, sopra alla struttura 
semplice con un tavolato singolo 
si crea un piano di ventilazione 
con l'inserimento dei controlistel-
li. Questa soluzione consente di 
applicare l'isolante termico anche 
tra le travi portanti. Nel caso si vo-
glia usufruire del sottotetto quindi 
la struttura a doppio tavolato è 
preferibile alla struttura semplice 
a tavolato singolo.

SOTTOTETTO NON ABITABILE
(Fig. 9)
In questo caso è necessario coi-
bentare la soletta del sottotetto 
(una eventuale futura trasforma-
zione del sottotetto per renderlo 
abitabile richiederà un notevole 
esborso economico).

Per qualsiasi tipologia di sotto-
struttura è necessario rispettare le 
vigenti normative fisico-tecniche.

GENERALITÁ
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PACCHETTO NON VENTILATO
Da qualche anno si utilizzano 
pacchetti non ventilati anche per 
coperture metalliche. In tal caso è 

necessario rispettare le prescrizi-
oni fisico-tecniche previste e pro-
gettate per un tetto caldo.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Informate tempestivamente la Di-
rezione Lavori ed il carpentiere 
delle vostre esigenze e delle carat-
teristiche necessarie per listelli e/o 
tavolato (ad es. come eseguire il 
displuvio) già prima che incomin-
ci il proprio lavoro e verificate che 
venga eseguito correttamente.
Prima di cominciare il vostro lavoro 
controllate che siano rispettate tutte 
le misure di sicurezza in cantiere.
Utilizzate un ponteggio e prende-

te in considerazione tutte le altre 
misure di sicurezza, come even-
tualmente le staffe di sicurezza 
PREFA.
Prima di iniziare a posare il rive-
stimento di copertura è necessario 
installare il sistema di smaltimen-
to acque (canali di gronda o Gron-
daia cornicione).
Le modalità possibili di giunzione 
di grondaie in alluminio sono de-
scritte a pag. 280.

ingresso 
ventila-
zione

Freddo

FreddoCaldo

Caldo

uscita ventilazione

ingresso 
ventila-

zione

uscita ventilazione
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Le tegole PREFA sono ugualmente 
adatte sia a nuove coperture che 
a risanamenti: hanno un peso di 
2,3 kg/m2 che le rende ideali per 
l’utilizzo anche su strutture vec-
chie e intatte. Il sistema brevettato 
di giunzione e fissaggio e la posa 
a regola d'arte eseguita da un pro-
fessionista della posa, le rendono 
assolutamente sicure anche contro 
le piu avverse condizioni meteoro-
logiche.

Normalmente non è necessaria 
una ulteriore piegatura della costa 
di sovrapposizione tra le tegole. 
La costa deve comunque aderire 
alla tegola adiacente per tutta la 
sua lunghezza. Puo risultate ne-

cessario un adattamento manuale 
localizzato solo in caso di superfi-
ci non complanari del tavolato.

TEGOLA PREFA
DATI TECNICI

10

MATERIALE:  alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura 
poliammidica poliuretanica di alta qualità in Coil Coating 

DIMENSIONI: 600×420 mm utile coperto PESO: 1 m²=ca. 2,3 kg=4 tegole

PENDENZA MINIMA TETTO:  da 12°=ca. 21% (fino a 7 m di lunghezza falda) 
da 14°=ca. 25% (da 7 a 12 m di lunghezza falda) 
da 16°=ca. 29% (da 12 m di lunghezza falda)

SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE: vedi pag. 10

FISSAGGIO: 2 graffette in alluminio PREFA per tegola = 8 graffette/m²
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TEGOLA PREFA - POSA SU LISTELLI 
PACCHETTO DI COPERTURA CON VENTILAZIONE

*  La sporgenza della grondalina non deve essere > 80 mm!
 Se la misura è minore (minimo 30 mm) la somma deve sempre 
 rimanere 470 mm (80 mm + 390 mm).
 470 mm = distanza fino al bordo superiore del primo listello.

Ve
nt

ila
zi

on
e

DettaglioTotale 470*

30–80* 200

419

419

4

7 8 9

3

1 2

5

6

11
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1 Grondalina di partenza per Tegola PREFA
2 Scossalina
3 Lamiera preforata in alluminio
4 Tavola di gronda
5 Trave portante
6 Fissaggio
7 Tavolato continuo (spessore min. 24mm)
8 Strato separatore
9 Controlistello

10 Listello 50/30 mm
11 Listello intermedio 50/30 mm necessario per la 

calpestabilità del manto e come appoggio del naso 
fermaneve

12 Naso fermaneve
13 Copricolmo ventilato PREFA
14 Graffetta PREFA
15 Chiodo zigrinato (zincato) 

28/30 per fissaggio su listelli 
28/25 per fissaggio su tavolato continuo

Ventilazione

Dettaglio

0–419

419 min. 100
ca. 80

1110

14 15

12 13
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TEGOLA PREFA - POSA SU TAVOLATO CONTINUO 
PACCHETTO DI COPERTURA A TAVOLATO SINGOLO

Ve
nt

ila
zi

on
e

Dettaglio30–80*

450

419

419

3
6

5

7

1 2

4

12

*  La sporgenza della grondalina non deve essere > 80 mm!
 Se la misura è minore (minimo 30 mm) la somma deve sempre  
 rimanere 450 mm ( misura fino al bordo superiore della prima Tegola).

22



1 Grondalina di partenza per Tegola PREFA
2 Scossalina
3 Trave portante
4 Fissaggio
5 Naso fermaneve
6 Tavolato continuo (spessore min. 24mm)
7 Strato separatore
8 Bocchetta per aerazione
9 Copricolmo/copridispluvio PREFA

10 Altezza: min. 40mm
11 Graffetta PREFA
12 Chiodo zigrinato (zincato) 

28/30 per fissaggio su listelli  
28/25 per fissaggio su tavolato continuo

Ventilazione

Dettaglio

419
419

< 419

8

11 12

9 10

Verificare sempre i requisiti fisico-tecnici del pacchetto di copertura 
in conformità con le rispettive normative vigenti.

23 TEGOLA



ESEMPIO DI POSA 
COPERTURA A DOPPIA FALDA CON ABBAINI

13

Displuvio

Bocchetta per aerazione

Risega nella copertura
Accorciare la 1ma fila di Tegole

Grondaia

Ma
nt

ov
an

a

Camino

Compluvio

Lucernario Copricolmo ventilato
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Ma
nt

ov
an

a

Colmo

Copricolmo

K1 = 1505 mm = 6 Chiodi (2,5 Tegole)
K2 = 4190 mm = 10 Tegole
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GRONDALINA DI PARTENZA
Iniziare con precisione il montag-
gio significa semplificare la suc-
cessiva posa del tetto PREFA.

Se il colmo è piu lungo della gron-
daia, il tracciamento deve avveni-
re parallelamente al colmo.

Lo sporto della grondalina di par-
tenza deve limitarsi a 1/3 della 
larghezza della grondaia e comun-
que non deve superare gli 80 mm 
(Fig. 14).
Misurate 470 mm dal bordo supe-
riore della prima tegola in direzi-

one della grondaia. Segnate, da 
sotto, a 150 mm (larghezza gron-
dalina) il bordo superiore della 
grondalina.
Ripetete questa procedura anche 
sul lato opposto della grondaia e 
collegate i due segni
con un battitraccia a filo.

Un preciso allineamento iniziale 
della grondalina di partenza è la 
premessa migliore per tutte le suc-
cessive operazioni.

14
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ALLINEAMENTO E DIREZIONE DI POSA
Le tegole PREFA si possono po-
sare in entrambe le direzioni. Se 
le circostanze lo permettono (es. 
tetto a due falde o una falda) è 
consigliabile posare le tegole nella 
direzione del vento predominante.

In corrispondenza di un displuvio 
o di un compluvio è necessario 
adattare la direzione di posa in 
funzione della corretta direzione 
del sormonto tra le tegole (Fig. 15).

SQUADRATURA E TRACCIAMENTO
Un preciso tracciamento è la pre-
messa ideale per una posa rapida 
e pulita.
Per ottenere un angolo retto si 
utilizza un rapporto tra i lati  
di 3 : 4 : 5.

Contrassegnate il punto angolare 
prescelto e riportate la lunghezza 
di 3 m sul bordo dal quale inten-
dete ottenere un angolo retto. Dal 
punto angolare contrassegnato 
riportate la lunghezza di 4 m cer-
cando di mantenere una direzi-
one ad angolo retto dal punto di 
partenza. Spostatevi quindi sul 
punto dei 3 metri precedentemen-
te segnato e misurate da qui 5 m. 
Il punto di incontro tra le rette da 
4 m e 5 m determina l'angolo retto 
dal punto angolare di partenza.
Ovviamente questo sistema non 
funziona solamente con le mi-
sure 3 m, 4 m, e 5 m, ma anche 

con tutti i loro multipli e 
sottomultipli. Deve essere 
evidentemente rispettato il 
rapporto 3 : 4 : 5.

16

15

Colmo

Grondaia
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*230 mm*230 mm

17

Il primo tracciamento ha inizio 
al centro della larghezza di falda 
(Fig. 18) oppure dalla mantovana 
(Fig. 16). Il corretto posizionamen-
to della grondalina di partenza si 
evince dal tracciamento delle te-
gole precedentemente segnato. La 
battuta verticale è sempre in cor-
rispondenza del centro dell'onda 
della tegola; la battuta orizzontale
corrisponde sempre al bordo supe-
riore della tegola. Il tracciamento 
orizzontale deve sempre essere di-
visibile per 301 mm (Fig. 19). In 
pratica è sufficiente eseguire una 
battuta verticale con il battitrac-
cia a filo colorato ogni 5 Tegole  
(1505 mm) oppure ogni 10 Tego-

le (3010 mm). Prestate attenzio-
ne alla battuta del filo, che deve  
risultare rettilinea in tutta la sua 
lunghezza.
*  Un ritaglio da 230 mm in corris-

pondenza della mantovana offre 
la possibilità di annullare lo scar-
to. Il pezzo restante (mezza Tego-
la), può infatti essere riutilizzato.

MEZZERIA DELLA FALDA TRACCIAMENTO MANTOVANA18

19

Variante B

Variante A

X + 30 mm per risvolto materiale

Mantovana
30 mm

Piega:
i 30 mm dalla linea di 
taglio non dovrebbero 
coincidere con la parte 
ondulata della Tegola

Bordo di taglio Tegola PREFA

Linea di piegatura Tegola PREFA
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1 Grondalina di partenza per Tegola PREFA
2 Scossalina
3 Lamiera preforata in alluminio
4 Tavola di gronda

5 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
6 Strato separatore
7 Controlistello
8 Trave portante

3 4 5 6 7 8

1
2

30–80 200

450

419

Da bordo inferiore Grondalina 

a bordo superiore 1ma Tegola
Tracciamenti successivi da bordo  

a bordo delle Tegole

ca. 20mm da bordo 

superiore Tegola a 

bordo superiore listello

POSA DELLA GRONDALINA DI PARTENZA
Posizionate le grondaline in suc-
cessione prima di procedere al 
loro fissaggio definitivo. Per un 
corretto fissaggio le grondaline 
devono essere inchiodate in tutti i 
fori predisposti utilizzando i chio-
di PREFA inclusi nella fornitura.
Lo sporto della grondalina dal ta-
volato non deve superare 80 mm.

20

21
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POSA DELLE TEGOLE PREFA
Le tegole PREFA vengono semp-
re sormontate lateralmente l'una 
all'altra. Mezze tegole e mezze 
tegole con bocchetta di aerazione 
possono essere sormontate su ent-
rambi i lati.

Procedete con la posa di Tegole 
PREFA per linee orizzontali.

Inserite le tegole nelle ribattute 
di aggancio e battete leggermen-
te con il manico del martello sul 
bordo inferiore della tegola.

GRAFFETTE
Ogni Tegola va fissata con 2 graf-
fette PREFA (fissaggio standard). 
Ogni graffetta viene inchiodata 
con un chiodo zigrinato 28/30 (su 
listelli 30×50) o 28/25 (su tavola-
to continuo). In presenza di uno 
strato separatore avente spessore 
maggiorato, è necessario utilizzare 

chiodi adeguatamente più lunghi.
Le graffette vanno applicate a ca. 
3 cm dall'onda della Tegola. In 
località particolarmente esposte a 
forti intemperie si consiglia di far 
eseguire un opportuno calcolo sta-
tico sulla spinta del vento e di au-
mentare di conseguenza il numero 

22

23

24

25

Direzione di posa

Direzione di posa

1. Graffetta

2. Graffetta

2. Graffetta

1. Graffetta

Sormonto da destra

Sormonto da sinistra
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dei fissaggi! Se secondo i calcoli 
statici nemmeno il fissaggio con 
un maggior numero di graffette 
risulta sufficiente, si può valutare 
l'ipotesi di fissare direttamente la 
tegola anche lateralmente, in cor-
rispondenza dell'onda sormonta-
ta, con 2 viti SPAX per ogni tegola.
Il posizionamento delle graffette 
dipende dalla direzione di posa 
delle Tegole. Le nuove graffet-
te brevettate PREFA per Tego-

le e Scandole sono dotate di una 
punzonatura supplementare (Fig. 
26). Questa punzonatura facilita 
un'eventuale foratura supplemen-
tare della graffetta qualora il foro 
originale non possa essere uti-
lizzato (ad es. se si trova in cor-
rispondenza di un nodo o di una 
crepa nel ta-
volato).

NASI FERMANEVE PER TEGOLE
Su una copertura in Tegole PREFA 
possono essere installati i nasi fer-
maneve secondo i seguenti 3 sche-
mi di posa: da 2, da 4 o da 8 pz/m2 
(Vedi Tabella seguente ed a pag. 32 
gli schemi P1, P2 e P3.
Sulle prime due file il posizionamento dei 
nasi fermaneve deve essere continuo. Ins-
tallare i nasi fermaneve secondo lo schema di 
posa adatto su tutta la superficie di copertura 
e su tutte le file di elementi di copertura non 

tagliati (con l'eccezione delle zone in cui sono 
presenti elementi costruttivi o accessori).

In località particolarmente esposte 
è necessario prevedere un ulteriore 
sistema fermaneve a triplo tubo.
Elementi costruttivi come abbaini 
e camini vanno 
considerati in con-
formità con le ris-
pettive normative.

26

27

PENDENZA DA (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

12 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3
15 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3
20 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3
22 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3
25 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3
30 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — —
35 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —
40 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —

  45* P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — — —
50 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —
55 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —
60 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — —

*  in conformità con la normativa ÖNORM B 3418 il sistema fermaneve su coperture metalli-
che, a partire da una pendenza di falda di 45°, deve essere integrato con un sistema tubolare  
(= sistema PREFA a triplo tubo a monte della gronda).
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Criteri di riferimento: 
L’installazione dei nasi fermaneve 
PREFA avviene rispettando i se-
guenti schemi di posa, in funzio-
ne del carico neve al suolo e della 
pendenza della falda. Lo schema di 
posa adatto lo si ricava dalla tabel-
la, nella quale sono indicati in ver-
ticale la pendenza della falda ed in 
orizzontale il carico neve al suolo. 
Queste tabelle sono redatte in con-
formità con le norme ÖNORM B 
1991-1-3, DIN 1055-5 e SIA 261. 
In conformità con la normativa 

ÖNORM B 3418 il sistema ferma-
neve su coperture metalliche, a 
partire da una pendenza di falda 
di 45°, deve essere integrato con 
un sistema tubolare (= sistema 
PREFA a triplo tubo a monte della 
gronda). I nasi fermaneve vengono 
inseriti nella scantonatura predis-
posta al centro della mezza tegola 
e devono essere fissati con almeno 
2 chiodi zigrinati PREFA. I nasi fer-
maneve non sostituiscono le graf-
fette di fissaggio delle Tegole, che 
quindi vanno sempre utilizzate.

2 pz/m² - Ciascuna Tegola delle prime due file 
deve montare 2 nasi fermaneve.

SCHEMA P1

4 pz/m² - Ciascuna Tegola delle prime due
file deve montare 2 nasi fermaneve

SCHEMA P2

8 pz/m²

SCHEMA P3
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SISTEMA FERMANEVE A 
TRIPLO TUBOLARE ESAGONALE
Il più grande vantaggio del nostro 
nuovo dispositivo fermaneve: le 
barre vengono semplicemente in-
serite nelle staffe e fissate tramite 
una piastra di chiusura scorrevole. 
Il fissaggio alla copertura avviene 
con due piedi a pianta circolare. 
Le barre vengono collegate tra loro 
attraverso un manicotto. L’altezza 
totale del sistema è di 219 mm. Il 
nuovo sistema fermaneve può es-
sere installato anche in un secondo 
momento rispetto alla posa della 
copertura ed è  disponibile in tutti 
i colori standard PREFA della maz-
zetta “TETTO” (piccoli sistemi). In 
corrispondenza della staffa deve 
esserci sempre il tavolato, quindi 
per la posa su listellatura, in corris-
pondenza della staffa è necessario 
sostituire i listelli con un tavolato di 
pari spessore e che deve estendersi 
in lunghezza su almeno 3 travi.
Installazione: Tracciare l’asse della 
trave. L’estradosso superiore del 
piede di fissaggio deve distanziar-
si di almeno 10 mm dall’aggancio 
orizzontale tra gli elementi di 
copertura PREFA. La distanza tra 
i due piedi di fissaggio è di 145mm 
(misurata tra estradosso superiore 
del piede inferiore ed estradosso 
inferiore del piede superiore). 

Per il fissaggio alla trave, eseguire i 
quattro fori da ∅ 8,5 mm allineando-
li all’asse della staffa (=devono es-
sere paralleli alla direzione dell’asse 
della trave). In questo modo anche 
le viti di fissaggio saranno allinea-
te all'asse della trave. Rimuovere 
la pellicola protettiva dal retro dei 
piedi di fissaggio, posizionarli cor-
rettamente sull’elemento di copertu-
ra ed incollarli.

Nota: per la posa su Tegole PREFA può rendersi necessario l'inserimento 
di una sottopiastra (ad es. se l'onda della tegola si trova in corrispon-
denza della trave). La staffa non deve essere posizionata direttamente 
sulle giunzioni tra le Tegole e nemmeno sull'onda della Tegola!

29
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Preforare la sottostruttura con 
la punta ∅ 4,1 mm; i fori dov-
ranno avere una profondità di  
ca. 50 mm.

32

Avvitare i 2 piedi di fissaggio, 
cadauno con 2 viti da legno  
∅ 8×220 mm (per pacchetti di 
copertura a doppio tavolato) op-
pure ∅ 8×120 (per pacchetti di 
copertura a tavolato singolo), alla 
trave, in modo che la guarnizione 
risulti ben compressa all'elemento 
di copertura Prefa e ben fissata 
alla sottostruttura (inserto per av-
vitatore Torx Tx 40).

Applicare le calotte di copertura 
sui piedi di fissaggio.

33

34

Montare le staffe fissandole ai 
piedi con le due viti a testa esago-
nale (M12) e serrarle con chiave 
dinamometrica a ~35 Nm.

35
Gro

nd
a
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Inserire i tubolari a sezione esa-
gonale negli appositi alloggiamen-
ti delle staffe precedentemente  
fissate.
Lo sbalzo massimo dei tubola-
ri dall'ultima staffa della fila non 
deve superare i 30 cm.
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Gronda

Applicare la piastra di chiusura 
scorrevole inserendola dall’alto 
della staffa (il foro presente sulla 
piastra deve essere in basso).
Fissare alla staffa i tubolari a metà 
della loro lunghezza utilizzando 
le viti autofilettanti 4,8×19 mm 
Tx25 incluse nella fornitura (1pz/
tubolare), per consentire la natu-
rale dilatazione del materiale in 
entrambe le direzioni ed evitare lo 
scorrimento laterale dei tubolari).

La giunzione orizzontale delle 
barre si esegue con l’inserimento 
dei manicotti di collegamento in-
clusi nella fornitura. I manicotti 
presentano un elemento in mate-
riale plastico espanso in grado di 
assorbire le dilatazioni delle barre.

Installazione terminata.

37
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ARTIGLIO ROMPIGHIACCIO

Agganciare il rompighiaccio al tu-
bolare più basso (ca. 4pz/m).

40

Fissare il rompighiaccio con la vite 
inclusa nella fornitura.

41

Installazione terminata.
42
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CHIUSURA DI TESTA BER TUBOLARI FERMANEVE

Applicare l'elemento ai tubolari.
43

Fissare l'elemento con la vite in-
clusa nella fornitura.

44

Installazione terminata.
45
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SISTEMA FERMANEVE
Il sistema fermaneve è costituito da 
tre barre tonde. In corrispondenza 
della staffa deve esserci sempre il 
tavolato, quindi per la posa su li-
stellatura, in corrispondenza della 
staffa è necessario sostituire i listel-
li con un tavolato di pari spessore 
e che deve estendersi in lunghezza 
su almeno 3 travi. Sul tavolato va 
posata una membrana bituminosa 
impermeabile. Il fissaggio avviene 
con le viti incluse nella fornitura  
∅ 8×220 mm (per pacchetti di 

copertura a doppio tavolato) op-
pure ∅ 8×120 (per pacchetti di 
copertura a tavolato singolo), 2pz 
per ogni staffa. La barriera è cos-
tituita da tubolari tondi in lega di 
alluminio di diametro 15 mm. I 
tubolari sono collegati tra loro con 
gli appositi manicotti (che al loro 
interno hanno predisposto uno 
spazio di 10 mm per la dilatazione 
delle barre). Lo sbalzo massimo dei 
tubolari dall'ultima staffa della fila 
non deve superare i 30 cm. 

46
1

2

3

4

5

6

*  Nota: per la posa su Tegole e FX.12 PREFA  può rendersi necessa-
rio l'inserimento di una sottopiastra (ad es. se l'onda della tegola si 
trova in corrispondenza della trave). La staffa non deve essere posi-
zionata direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura PREFA e 
nemmeno in corrispondenza dell'onda della Tegola!

1 Staffe fermaneve
2 Vite universale da legno  

8×220 mm bzw. 8×120 mm
3 Tubolare (∅ 15 mm)
4 Lamierino di fissaggio
5 Calotta di copertura
6 Eventuale sottopiastra *  

(sempre necessaria su coperture in Scaglie  
e Scandole PREFA)
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Installazione:
 ! Eseguire due fori attraverso le 
Tegole PREFA in corrispondenza 
della trave sottostante.

 ! Applicare il mastice.
 ! Avvitare e fissare leggermente le 
staffe.

 ! Prima di serrare definitivamente 
le viti posizionare la calotta di 
copertura ed il lamierino di fis-
saggio.

 ! Comprimere la calotta di copertu-
ra alla staffa e fissarla con il la-
mierino di fissaggio (Fig. 50 e 51)

 ! Fissare ogni tubo al centro con 
un rivetto in corrispondenza di 
una staffa per evitare spostamen-
ti laterali.

Testata per tubi fermaneve PREFA 
∅ 15mm.

Calotta di copertura e lamierino di fissaggio:

48

49

50
Calotta di  
copertura

Lamierino 
di fissaggio

Staffa 
fermaneve

51
Calotta di  
copertura Lamierino  

di fissaggio

Staffa 
fermaneve

47
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STAFFA FERMANEVE PER 
LEGNO TONDO Ø 140 MM
Il fissaggio alla copertura avviene 
con due piedi a pianta circolare. 
Nelle staffe possono essere allog-
giati tronchi con diametro fino a  
∅ 140 mm che vengono fissati con 
le viti incluse nella fornitura.

L’altezza totale delle staffe è di 
219 mm. Le staffe possono esse-
re installate anche in un secondo 
momento rispetto alla copertura. Il 
sistema è disponibile in tutti i co-
lori standard PREFA della mazzet-
ta “TETTO” (piccoli sistemi).

In corrispondenza della staffa 
deve esserci sempre il tavolato, 
quindi per la posa su listellatura, 
in corrispondenza della staffa è 
necessario sostituire i listelli con 
un tavolato di pari spessore e che 
deve estendersi in lunghezza su 
almeno 3 travi.

La posa delle staffe avviene come 
spiegato per le staffe del nuovo 
sistema fermaneve a triplo tubola-
re a sezione esagonale (vedi pag. 
33–34, Fig. 32–37).

Montare le staffe fissandole ai  

piedi con le due viti a testa esago-
nale (M12) e serrarle con chiave 
dinamometrica a ~35 Nm.

52

Tr
au

fe
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*  Nota: per la posa su Tegole PREFA puo rendersi necessario l'inserimento 
di una sottopiastra (ad es. se l'onda della tegola si trova in corrispon-
denza della trave). La staffa non deve essere posizionata direttamente 
sul giunto tra le Tegole e nemmeno sull'onda della Tegola!
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Posizionamento del legno tondo:
Inserire il legno tondo avente 
diametro adeguato alle staffe (ca 
∅ 140mm) e fissarlo con le viti 
(5×60mm). Lo sbalzo massimo 
del legno tondo dall'ultima staf-
fa della fila non deve superare i 
30cm.

Tra legno tondo e rivestimento 
di copertura è possibile che del 
ghiaccio eventualmente formatosi 
scivoli verso valle scorrendo sotto 
al deposito di neve. Eventualmente
sul mercato sono disponibili so-
luzioni per fermare queste lastre 
di ghiaccio (Non è disponibile un 
prodotto standard PREFA).

55

54

56

1 Gradino singolo pre assemblato
2 2×Calotta di copertura del piede  

di fissaggio
3 2×Piede di fissaggio con  

guarnizione di tenuta
4 2×Vite a testa esagonale M12×16 mm
5 2×Rondella 13.0
6 Vite a testa piatta 6,0×40/24

1

4 5

32

6

GRADINO SINGOLO PREFA
Premessa:
Condizione indispensabile per la 
corretta posa del Gradino singolo 
PREFA è una posa a regola d'arte 
del sistema di copertura PREFA ed 
una superficie di appoggio statica-
mente adeguata (tavolato pieno di 
spessore minimo 24 mm).
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Montare provvisoriamente il Gra-
dino sui piedi di fissaggio e rimuo-
vere la pellicola dalla guarnizione 
adesiva.

57

Posizionare il Gradino nella po-
sizione desiderata nella direzio-
ne delle travi e fissare i piedi di 
fissaggio al tavolato con le viti a 
testa piatta incluse nella fornitura.

58

Rimuovere il Gradino dai piedi di 
fissaggio e posizionare ed avvitare 
al tavolato le restanti viti a testa 
piatta.

59

Applicare le calotte di copertura ai 
piedi di fissaggio.

60
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Fissare definitivamente il Gradino 
ai piedi di fissaggio con le due viti 
a testa esagonale (M12) e serrar-
le con chiave dinamometrica a  
~35 Nm.

61

Svitare le viti laterali per la rego-
lazione dell'inclinazione ed alli-
neare correttamente il Gradino 
utilizzando una livella. Per un 
corretto allineamento, la superficie 
di appoggio del Gradino non deve 
scostarsi dall'orizzontale di ±3°.

62

Riposizionare e serrare le viti la-
terali mantenendo il Gradino con 
l'inclinazione desiderata (±3° 
dall'orizzontale).

63

Installazione terminata di più Gra-
dini, per facilitare la percorribilità 
della copertura. La distanza tra i 
Gradini deve essere determinata 
in modo da semplificare e rende-
re più sicuri gli spostamenti sulla 
copertura.

64
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GRIGLIA PEDONABILE 65

In corrispondenza della staffa 
deve esserci sempre il tavolato, 
quindi per la posa su listellatura, 
in corrispondenza della staffa è 
necessario sostituire i listelli con 
un tavolato di pari spessore e che 
deve estendersi in lunghezza su 
almeno 3 travi.

Installazione e utilizzo:
Per non deformare la piega di agg-
angio tra le Tegole, consigliamo di
posare il rivestimento di copertura
fino alla posizione prevista per
il montaggio della staffa.
La staffa non deve essere posizi-
onata direttamente sul giunto tra 
gli elementi di copertura PREFA 
e nemmeno in corrispondenza 
dell'onda della Tegola!

1 Giunto per griglia pedonabile
2 Staffa per griglia pedonabile
3 Vite di fissaggio (5×30 mm)
4 Vite (M6×60)
5 Griglia pedonabile
6 Calotta di copertura
7 Lamierino di fissaggio
8 Eventuale sottopiastra (sempre necessaria per scandole e scaglie)

max. 900 mm

1

2

3

6

4 5

7

8
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1

2 4

5 6 3

Le staffe vanno posizionate sulla 
copertura in modo che il bordo 
inferiore della staffa coincida con 
l'aggraffatura di aggancio delle Te-
gole. Predisporre i fori per le viti 
di fissaggio con punta ∅ 3 mm. 
Applicare il mastice. Posizionare le 
viti, inserire il lamierino di fissag-
gio sotto la staffa e serrare le viti.
Inserire la calotta di copertura 
nella piega dell'aggraffatura di 
aggancio superiore della Tego-
la ed inchiodare. Fissare la ca-
lotta di copertura aggraffando il 
lamierino di fissaggio. Regolare 
l'inclinazione della griglia pedo-
nabile in funzione della pendenza 
(0°–55°) ed avvitare.

Importante!
Le griglie pedonabili devono esse-
re montate su almeno due staffe. 
Per il fissaggio utilizzare due viti 

M6×60mm e dadi testa a martello 
con relative rondelle PE.

Girare a 90° i dadi con testa a 
martello e spingerli dal basso con-
tro il foro asolato. Fissare la griglia 
pedonabile avvitando le viti.

L'interasse massimo tra le staffe è 
di 900 mm. La griglia pedonabile 
puo sporgere lateralmente dalla 
staffa per non più di 100 mm.

Collegamento delle griglie:
 ! Spingere il primo elemento della 
griglia nel giunto e sistemare la 
molla nella fessura del giunto tra 
le griglie.

 ! Tirare, allineare e fissare anche il 
secondo elemento.

Dettagliate istruzioni di posa sono 
inserite nelle confezioni.

66

1 Griglia pedonabile
2 Staffa
3 Tegola PREFA
4 Strato separatore
5 Lamierino di fissaggio
6 Calotta di copertura PREFA

45 TEGOLA



STAFFA ANTICADUTA IN ACCIAIO 
ZINCATO CONFORME EN 517 B
Normativa e sollecitazioni:
Il gancio PREFA SDH Nr. 3P è cer-
tificato in conformità alla norma 
EN 517:2006 Typo B (-y) in tutte 
le direzioni di sollecitazione 
(anche in direzione y = direzione 
del colmo).

Materiale:
Gancio PREFA SDH Nr. 3P: accia-
io zincato e verniciato a polvere. 
Calotta di copertura e lamierino di 
fissaggio: lega di alluminio 3005 
(AlMn1Mg0.5) in conformità alla 
EN 573-3. Viti di fissaggio: Classe 
di corrosione min. C3.

Sviluppo e certificazione:
WILHELM FLENDER
GmbH & Co. KG
Herborner Str. 7–9
57250 Netphen (Deutschland)
Tel.: +49 (0)2737 5935-0
Web: www.flender-flux.de

Distribuzione:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1
3182 Marktl/Lilienfeld (Österreich)
Tel.: +43 (0) 2762 502-0
Web: www.prefa.com

Installazione:
In corrispondenza della trave po-
sizionare la staffa sulla Tegola in 
modo che il bordo superiore della 
staffa sia ca. 25–30 mm a valle 

del giunto superiore delle tegole e 
martellando la staffa in corrispon-
denza della punta, marcare la po-
sizione sulla copertura.

1

2

3

4

5

1 Staffa di sicurezza conforme EN 517 B
2 Calotta di copertura
3 Vite universale da legno 8×220 mm per 

pacchetto di copertura a doppio tavolato e 
8×120 mm per pacchetto a tavolato singolo

4 Eventuale sottopiastra *  
(sempre necessaria per scandole e 
scaglie)

5 Lamierino di fissaggio
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Posizionare la staffa nella posizio-
ne corretta e marcare la posizione 
colpendo la staffa in corrispondenza 
dello sperone.

69

Contrassegnare sulla Tegola i fori 
per il fissaggio delle viti.

70

Forare attraverso la Tegola con 
punta ∅ 5mm.

71

Impermeabilizzare i fori applican-
do la specifica Colla Prefa oppure 
il silicone.

72
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Posizionare la staffa ed il lamieri-
no di fissaggio 0,7×22×250 mm 
e serrare bene le viti.

73

Introdurre la calotta di copertura 
nell'aggraffatura superiore della 
Tegola, piegare il lembo aggraffan-
dolo alla tegola e fissarlo al tavo-
lato.

74

Fissare infine la calotta di copertu-
ra aggraffando il lamierino di fis-
saggio.

75

48



STAFFA ANTICADUTA SU BASI CIRCOLARI
Il legislatore, con le norme relative 
al coordinamento e all'esecuzione 
dei lavori nei cantieri edili, im-
pone a progettisti, committenti, 
coordinatori edilizi, manutentori, 
amministratori condominiali, di 
installare e predisporre disposivi 
di sicurezza anticaduta anche per 
tutte le eventuali future lavorazio-
ni sul tetto, anche per quanto rigu-
arda case monofamiliari e piccoli 
edifici (ai sensi del regolamento 
edilizio).

Il personale che accede al tetto, 
dotato di tutti i DPI previsti per 
legge, per muoversi e lavorare in 
sicurezza deve avere a disposizi-
one un sistema anticaduta idoneo 
ed omologato: la staffa di sicu-
rezza PREFA. Non dimenticare di 
eseguire, durante le varie fasi di 
montaggio a regola d'arte della 
staffa sul tetto, una accurata docu-
mentazione fotografica!

Informazioni più specifiche sulla 
corretta installazione e sul cor-
retto uso della Staffa di sicurezza 
PREFA sono disponibili nel manu-
ale fornito con la staffa stessa.

76

77Area di fissaggio 
della staffa

*  Nota: per la posa su Tegole PREFA può rendersi necessario l'inserimento 
di una sottopiastra (ad es. se l'onda della tegola si trova in corrispon-
denza della trave). La staffa non deve essere posizionata direttamente 
sul giunto tra le Tegole e nemmeno sull'onda della Tegola!
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RIVESTIMENTO MANTOVANA
 ! Piegare la Tegola PREFA ad angolo 
retto verso l'alto per 30 mm dalla 
superficie di appoggio (Fig. 78).

 ! Posizionare ed inchiodare il la-
mierino di fissaggio originale 
PREFA accostandone il bordo su-
periore al bordo superiore della 
tavola di mantovana (Fig. 79).  
In località soggette ad abbondan-
ti nevicate si consiglia di esegui-
re il rivestimento di mantovana 
come da Fig. 80.

 ! Se l'asse di mantovana sporge 
oltre il piano di copertura è ne-
cessario eseguire il rivestimento 
come in Fig. 81.

82 83

81

78

30 mm

79

30 mm

25

80

Aggraffatura inversa
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CONVERSA CAMINO
Le converse camino vengono re-
alizzate con la normale tecnica 
di lattoneria. Preparate i raccordi 
per l’aggraffatura piegando verso 
l'alto le Tegole di 30 mm in modo 
da consentire l’inserimento delle 
converse laterali.

Converse laterali:
La lunghezza della conversa è pari 
all’intero elemento di copertura 
con l’aggiunta dell’aggraffatura.
Agganciate la parte inferiore della 
conversa alla Tegola PREFA. Su-
periormente la conversa deve 
estendersi oltre il risvolto della Te-
gola sovrastante.

Variante 1  ..................... 150 mm
Variante 2  ......................  70 mm

84 85

~100mm

35mm

Conversa laterale
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Converse anteriori:
Dopo aver montato le tegole, per 
potervi agganciare la conversa è 
necessario spianare il risvolto su-
periore delle tegole stesse. Incidete 
quindi il risvolto in corrisponden-
za del punto più alto dell'onda 
(Fig. 88) ed alzatelo con un ferro a 
scarpa (Fig. 90). Appiattite l'onda 

con il martello (Fig. 87) in modo 
che il risvolto diventi il più piano e 
regolare possibile. L’incisione nel 
giunto di sovrapposizione laterale 
delle tegole non è necessaria. Ora 
è possibile agganciare con facilità 
la conversa al risvolto delle tegole.

86

88

90

87

89

91

Camino

Aggraffatura inversa

Conversa anteriore

Tegola PREFA
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Conversa posteriore, Variante 1:
La parte posteriore della conver-
sa deve estendersi di ca. 150 mm 
oltre il bordo superiore delle tego-
le. Piegate verso l'alto il risvolto 
superiore della tegola e spianatelo 
fino ad arrivare all'onda successi-
va (Fig. 92).

Per maggiore sicurezza di tenu-
ta applicate un nastro di tenuta 
lungo tutta questa zona di sovrap-
posizione (Fig. 93).

Tagliate la grondalina per tegole 
PREFA esattamente in corrispon-
denza dell'onda. La parte anteriore 
della grondalina deve svilupparsi 
per tutta la lunghezza in perfetto 
allineamento con risvolto superio-
re delle tegole adiacenti (Fig. 94).

Inchiodate la grondalina utilizzan-
do tutti i fori già predisposti sulla 
grondalina stessa (Fig. 95).

Continuate la posa delle tegole se-
guendo la stessa direzione di posa 
tenuta per la parte di copertura 
posata precedentemente (Fig. 96).

92 96

95

94

93

anreifen
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Conversa posteriore, Variante 2:
Aggraffate lateralmente la conver-
sa posteriore lasciandola sporgere 
di 50 mm rispetto all'allineamento 
del bordo superiore delle tego-
le adiacenti. Eseguite quindi un 
risvolto in modo da ottenere 
un'unica linea di aggancio con le 
tegole adiacenti. In questo modo 
sarà piu semplice ricreare l'onda 
della tegola. La successiva fila di 
tegole viene agganciata diretta-
mente alla conversa posteriore.
Si consiglia di traggiare il corretto 
allineamento con il cordino batti-
traccia anche per le converse dei 
camini più piccoli.

CONVERSA PER  
FINESTRA DA TETTO
Materiale: Alluminio preverniciato, 
disponibile in tutti i colori stan-
dard, goffrato. Attenzione: con 
pendenze inferiori a 20° le aggraf-
fature e le sovrapposizioni tra i 
diversi elementi sono da imperme-
abilizzare ulteriormente.
La posizione del punto di aggan-
cio all'elemento di copertura per 
le aggraffature laterali è data dalla 
misura conversa. Posizionate la 
conversa superiore e la conver-
sa inferiore e segnate la posizione 
del punto di aggancio. Le conver-
se vengono raccordate al manto di 
copertura come descritto per la Con-
versa Camino (vedi pag. 51–54).

100
Conversa 
superiore

Conversa 
laterale

Conversa 
inferiore

Conversa 
laterale

98

99

97 Graffetta
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COMPLUVIO
La posa delle tegole deve sempre 
avvenire in direzione del complu-
vio. Questo per impedire, in caso 
di scivolamento e accumulo di 
neve e ghiaccio, l’apertura della 
sovrapposizione tra le onde delle 
tegole.

Compluvio con ripiega di sicurez-
za PREFA:
 ! posizionate le tegole secondo il 
corretto allineamento.

 ! tracciate sulla tegola il bordo in-
terno del risvolto del compluvio 
e tagliate la tegola lasciando ca. 
35 mm in più rispetto a quanto 
tracciato (Fig. 102 – 105).

 ! appiattite l'onda della tegola in 
corrispondenza dell'angolo di 
piega tracciato

 ! eseguite una piega di 180° in di-
rezione del retro della tegola se-
guendo la linea tracciata

 ! inserite la tegola e fissatela con 
le graffette. Dato che appiatten-
do l'onda lungo la piega la tegola 
si allunga, va riportata alla sua 
forma originale ricreando la sca-
nalatura con un legno smussato 
o con il manico di un martello. Si 
pone così rimedio alla deforma-
zione delle tegole (Fig. 106).

Compluvio realizzato in opera:
 ! Utilizzate elementi di lunghezza 
massima 3000 mm.

101

102

104 105 ca.
 35

 mm

Compluvio PREFA

103

Tegola PREFA

Strato separatore
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 ! Su entrambi i lati del compluvio 
va eseguito un risvolto da 40 mm.

 ! La larghezza del compluvio di-
pende dalla forma del tetto e 
dalle condizioni in cui si trova 
ma non può superare i 500 mm.

 ! In presenza di rilevanti differen-
ze tra le pendenze di falda op-
pure di rilevanti afflussi di acqua 
è consigliabile progettare un 
compluvio incassato oppure con 
una aggraffatura longitudinale 
centrale.

Vantaggi del Compluvio PREFA:
 ! Maggiore resistenza alle infiltra-
zioni grazie al doppio risvolto

 ! Prodotto finito PREFA già pronto 
per la posa in opera

 ! Risvolti supplementari in corris-
pondenza delle giunzioni longi-
tudinali

 ! Nervatura anti-capillarità in cor-
rispondenza delle giunzioni

 ! Migliore resistenza alla calpesta-
bilità, elevata stabilità

PREFA consiglia l'utilizzo del 
compluvio con ripiega di sicu-
rezza. La scelta spetta comunque 
sempre all’installatore, in base alla 
sua esperienza ed alla sua prepa-
razione.
Il compluvio con ripiega di sicu-
rezza PREFA offre una maggiore 
sicurezza di impermeabilità rispet-
to ai normali compluvi eseguiti in 
opera, soprattutto in zone delicate 
come il compluvio.

106

107

Compluvio incassatoCompluvio eseguito in opera

min. 40 mm min. 40 mm

Tavolato
Tavolato

Compluvio

Strato separatore min. 25 mm
Graffetta

Tegola PREFA
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CORICOLMO/DISPLUVIO
Esistono diverse possibilità di ese-
cuzione, a seconda della struttura 
del tetto e della sua funzionalita:

a) Copricolmo/displuvio PREFA:
Per garantire l’impermeabilità 
della copertura è assolutamente 
necessario risvoltare verso l'alto 
la parte superiore delle tegole di 
almeno 40 mm. Il risvolto da 40 
mm deve andare in battuta cont-
ro il listello di colmo/displuvio. Se 
l’ultima fila di tegole risulta troppo 
corta, è consigliabile eseguire una 
conversa (vedi pag. 52, conversa 
anteriore camino).

b) Colmo/displuvio aggraffato:
Dopo aver rifilato la Tegola è ne-
cessario prepararla con il risvol-
to per l'aggraffatura appiattendo 
l'onda con una pinza o con la ner-
vatrice PREFA.

Spianare l'onda per 
risvoltare la Tegola 
verso l'alto

Altezza listello 
di colmo in fun-
zione della pen-
denza
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c) Copricolmo/displuvio con ca-
lotta di copertura semplice:
Questo tipo di soluzione può es-
sere adottata se la distanza tra 
la Tegola PREFA ed il punto di 
colmo è inferiore a 150 mm. Le 
onde delle tegole vanno spianate 
come descritto per la preparazio-
ne alla Conversa Camino anteriore  
(Pag. 52).
In questo modo è possibile aggan-
ciare una calotta copricolmo.

Nervatrice e Piegatrice PREFA:
La Nervatrice e la Piegatrice 
PREFA sono attrezzature che per-
mettono di lavorare velocemente 
le Tegole PREFA adattandole a 
colmi, displuvi, compluvi e con-
verse.

La leggerezza e la dimensione di 
queste attrezzature le rendono 
ideali per un loro utilizzo in can-
tiere.

Allineare il centro della Tegola 
alla Piegatrice PREFA, eseguire la 
piega di ca. 40 mm e fissare la Te-
gola al listello di colmo/displuvio.
(vedi Fig. 114 – 115).

114

113

112

115
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POSA DEL COPRICOLMO/
DISPLUVIO PREFA
Tracciate l'asse del listello di colmo 
con il cordino battitraccia per ga-
rantire il corretto allineamento. 
Intagliate il copricolmo PREFA se-
guendo la forma delle onde delle 
Tegole PREFA (Fig. 116).

117

RACCORDO DI TESTA 
COPRICOLMO
Per l'esecuzione di questo detta-
glio vedi a pag. 148.

COPRICOLMO VENTILATO
Il copricolmo ventilato PREFA è 
dotato su entrambi i lati di una 
scossalina a sbalzo. Nonostante 
ciò, per garantire l'impermeabilità 
alla pioggia battente, è sempre 
necessario risvoltare verso l'alto 
l'elemento di copertura di almeno 
40 mm (Fig. 120).

116

118

Vite con rondella di tenuta

Vite con rondella di tenuta
Chiodo
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 ! Fissare l'ultima fila di Tegole 
(opportunamente rifilate) con 
graffette risvoltate oppure con un 
fissaggio diretto laterale in corri-
spondenza dell'onda sormontata 
della penultima fila di Tegole.

 ! Alternativa: fissare l'ultima Te-
gola al di sopra del cuneo in 
gomma.

 ! Posare le ultime file di tegole in 

modo da lasciare uno spazio per 
la ventilazione pari a 80 mm.

 ! Lasciare una fuga di 5mm per la 
dilatazione tra i singoli elementi 
del Copricolmo ventilato.

 ! Fissare il manicotto di giunzione 
con un rivetto ∅ 4,1mm centran-
dolo tra i due copricolmi per ot-
tenere un punto fisso.

119

120

COPRICOLMO VENTILATO PREFA

CA. 200 MM

CUNEO AUTOADESIVO 
IN SCHIUMA

SCANDOLA PREFA

80

LAMIERA FORATA IN ALLUMINIO

VITE CON RONDELLA DI TENUTA
TEGOLA PREFA40

DICHTSCHRAUBE

VOLLSCHALUNG
(MIN 24 MM)

TRENNLAGE/
UNTERDACH
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 ! Incollare il cuneo impermeabile 
adesivo sotto il manicotto di gi-
unzione e rimuovere con attenzi-
one la pellicola protettiva.

 ! Fissare il copricolmo ventilato 
PREFA utilizzando le viti con 
rondella di tenuta ad interase di 
ca. 600mm. Posizionare e fissare 
la Testata di chiusura.

Nota: Avvitare il copricolmo 
ventilato PREFA sempre in cor-
rispondenza del punto più alto 
dell'onda delle Tegole PREFA.

ABBAINO A CAPANNA
Il raccordo tra il copricolmo ven-
tilato PREFA ed il compluvio 
deve essere eseguito in modo che 

l'acqua piovana proveniente dalla 
copertura non possa infiltrarsi nel 
copricolmo.

122

121
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Utilizzare solamente per tetti fred-
di o per sottotetti non abitabili!
Installazione:
 !  Eseguire il rivestimento di coper-
tura fino a raggiungere la posizi-
one del Passo uomo (attenzione 
alla posizione delle travi). Aggan-
ciare provvisoriamente il Passo 
uomo al risvolto superiore creato con 
l'elemento di copertura sottostante.

 ! Tracciare sul tavolato o sui listelli 
l'apertura (estradosso telaio in legno) 
e l'estradosso converse laterali.

 ! Rimuovere il Passo uomo e tagli-
are il tavolato in corrispondenza 
dei bordi del telaio precedente-
mente tracciati.

 ! Posare gli elementi di copertura 
PREFA fino ad arrivare a 30 mm 

oltre il tracciamento delle converse 
laterali precedentemente tracciate.

PASSO UOMO PER TEGOLE, SCANDOLE E SCAGLI

125
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Tracciamento

Estradosso telaio in legno (640 mm)
Estradosso converse laterali (830 mm)

95 mm

124

123

62



128
RISEGA - SPOSTAMENTO 
DELLA LINEA DI GRONDA

 ! Aprire l'aggraffatura superi-
ore dell'elemento di copertura 
PREFA (vedi Fig. 124).

 ! Risvoltare verso l'alto di 90° i 30 
mm di materiale in eccesso.

 ! Riagganciare il Passo uomo all'ag-
graffatura creata con gli elementi 
di copertura della fila inferiore.

 ! Inserire le converse laterali nel 
risvolto di 30 mm creato con gli 
elementi di copertura.

 ! Aprire l'aggraffatura delle con-
verse laterali nella zona alta 
(vedi Fig. 124).

 ! Tagliare la conversa superiore del 
passo uomo (tenendo conto del 
materiale necessario per creare 
l'aggancio all'elemento di coper-
tura soprastante), piegarla verso 

il basso e fissarla con le graffette.
 ! Avvitare il telaio in legno del 
Passo uomo al tavolato o ai listelli.

 ! Su richiesta è disponibile il Passo 
uomo con coperchio ad apertura 
laterale.

(1806 mm 
lang)

(600 mm 
lang)

129
Grondalina per ripartenze

(l= 600 mm)

Grondalina di partenza
(l= 1806 mm)

127
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L'esecuzione avviene con la posa 
di due diverse grondaline:

 ! Posate normalmente la prima 
grondalina (1806x150mm) (Fig. 
129).

 ! Posate la seconda grondalina 
(con scanalatura) sovrapponen-
dola alla prima fila di tegole, 
all'altezza della linea di aggancio 
delle tegole della copertura prin-
cipale (Fig. 128).

 ! Applicate un nastro di tenuta per 
ottenere lo spessore necessario 
all'aggancio della successiva fila 
di tegole.

130

131

GRONDAIA  
IN APPOGGIO SULLA COPERTURA
 ! La grondaia da manto di copertura va fissata utilizzando le graffette e 
tenendo conto della dilatazione.
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132

 ! Praticare una doppia piega sulla Grondalina (1806×150 mm) come 
da Fig. 135.

 ! Fissare la grondalina a regola d'arte inchiodandola per tutta la lung-
hezza della grondaia (in linea retta, senza seguire la pendenza della 
grondaia!)

 ! Realizzare una conversa di raccordo conica per compensare la pen-
denza della grondaia.

133
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CONVERSA TORRETTA VENTILAZIONE
La conversa per Tegole PREFA e
costituita da una mezza Tegola

alla quale è saldato un raccordo  
tronco conico.

m
in

. 1
0 

m
m

ca
. 

20
 m

m

ca. 
30 mm

ca. 15 mm

ca. 15 mm

20 mm

Dettaglio

Grondaia cornicione PREFA

Grondalina con 
doppia piega

Grondaia 
cornicione

ev. Nastro di tenuta

Tegole PREFA

Chiodo zigri-
nato PREFA

Graffetta PREFA

134

135

135

Vista in pianta Linea di piegatura

Scossalina

Tagliare e piegare la grondaia

Grondaia cornicione
inclinazione in pendenza
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Installazione:
 ! Posizionare la conversa  
(Fig. 137).

 ! Tracciare il diametro del tubo e 
tagliare il tavolato.

 ! Tracciare il diametro del tubo 
sulla conversa, tagliarla ed in-
stallarla.

 ! Sfilare il rosone di chiusura e la 
guarnizione EPDM dal tubo e 
montare la torretta di ventilazi-
one.

 ! Reinserire, al di sopra della con-
versa, la guarnizione EPDM ed il 
rosone di chiusura. Il raccordo 
tra la conversa ed il tubo di ven-
tilazione risulta così sigillato.

 ! Far scorrere il rosone di copertu-
ra sulla guarnizione EPDM e fis-
sarlo al tubo.

137

138

139

Conversa aggraffata per tubo
passante:
Se lo sfiato è gia posizionato e non 
è compatibile con l'utilizzo di una 
conversa originale PREFA, è ne-
cessario costruirsi una conversa 
in alluminio alla quale viene ag-
graffato il raccordo tronco conico  
(Fig. 138).

Esempio di conversa universale 
PREFA (in 2 pezzi), posata nel 
manto di copertura (Fig. 141).
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BOCCHETTA PER AERAZIONE
La bocchetta per aerazione PREFA 
serve per consentire la ventilazio-
ne della copertura.
Essa viene installata, in quantità 
adeguata (sezione di ventilazio-
ne di una bocchetta = 30cm2), 
nell’ultima fila o in prossimità 
del displuvio. Specificare in fase 
d'ordine la finitura scelta liscia o 
goffrata!
Prima di posare la bocchetta per 
aerazione è necessario eseguire un 
foro adeguato sul tavolato, in cor-
rispondenza del punto in cui verra 

posizionata la bocchetta. Può es-
sere inoltre utilizzata come foro 
per il passaggio di cavi.

BOCCHETTA SOLAR
Consente il passaggio di cavi e 
tubi dal sottotetto all'esterno della 
copertura. Verificare la compati-
bilita dei tubi/cavi previsti e del 
sottotetto.

142

143

140 141
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Danno
144

145

146

147

Danno

SOSTITUZIONE ELEMENTO
La sostituzione di una tegola ese-
guita a regola d’arte non deve 
essere riconoscibile come una ri-
parazione. Questo è possibile at-
tenendosi alle seguenti istruzioni:

Sollevate l'aggancio superiore 
della tegola danneggiata utilizzan-
do la scarpa (Fig. 144).

Sganciate manualmente con de-
cisione la tegola dall'aggancio  
(Fig. 145).

Con la pinza aprite la piega delle 
due graffette, sganciate ed est-
raete la tegola tirandola verso il 
basso. Non rimuovete le graffette!  
(Fig. 146).

Aprite leggermente il risvolto 
d'aggancio della nuova tegola in 
modo da facilitare il reinserimento
delle graffette e l'aggancio alla te-
gola soprastante (Fig. 147).
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Prima di inserire la nuova tegola 
aprite leggermente le onde laterali. 
La nuova tegola può essere posata 
sovrapponendo entrambe le onde 
laterali alle onde delle tegole adia-
centi (Fig. 148) con l'eccezione 
del caso in cui la tegola si trovi in 
prossimità di in compluvio.

Aprite il risvolto superiore ed ag-
ganciate le due graffette. Piegate 
il risvolto inferiore della tegola 
superiore di ca. 90° verso il basso  
(Fig. 149).

Comprimete con attenzione i due 
risvolti utilizzando una pinza a 
45° e aiutandovi con un martello 
(Fig. 150).

Riportate alla forma originale il gi-
unto tra le onde delle due tegole 
(Fig. 151).

148

149

150

151
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TEGOLA R.16 PREFA
DATI TECNICI

152

La nuova Tegola R.16 consente 
prospettive completamente nuove 
nel  rogettare coperture di design 
e rialzi di vecchi sottotetti. Grazie 
al grande formato di lunghezza 
70 cm è ora possibile coprire un 
metro quadro di copertura con 
sole 3,4 tegole/mq. Un ulteriore 
vantaggio riconosciuto è il peso, di 
soli 2,5 kg/mq. Un solido fissaggio 
è garantito dal nuovo sistema di 
posa eseguito dall'installatore.

MATERIALE:  alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura 
poliammidica poliuretanica di alta qualità in Coil Coating

DIMENSIONI: 700×420 mm utile coperto PESO: 1 mq=ca. 2,5 kg=3,4 pz

PENDENZA MINIMA TETTO: da 17°=ca. 31% 

SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE: vedi pag. 10. Fino a inclinazione falda 25°  
è obbligatorio uno strato separatore

FISSAGGIO: diretto, con 3 chiodi zigrinati 28/25 PREFA per ogni Tegola R.16
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1 Copricolmo ventilato PREFA
2 Scossalina
3 Tegola R.16 PREFA
4 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
5 Controlistello
6 Strato separatore
7 Trave portante
8 Tavola di gronda
9 Grondalina di partenza per Tegola R.16 PREFA

10 Lamiera preforata in alluminio
11 Lamiera di gronda
12 Strato separatore

2
10

9

11

TEGOLA R.16 PREFA 
PACCHETTO DI COPERTURA CON VENTILAZIONE

Ventilazione

30-80*

* La sporgenza della grondalina non deve essere > 80mm!

8
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1 7

Ventilazione ca. 80 mm3, 6, 4, 5, 12, 4

153
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1 Copricolmo PREFA
2 Ventilazione attraverso bocchetta per aerazione PREFA
3 Tegola R.16 PREFA
4 Strato separatore
5 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
6 Trave portante
7 Grondalina di partenza per Tegola R.16 PREFA
8 Scossalina
9 Listello di colmo (larghezza 30 mm; altezza in 

funzione della pendenza)

TEGOLA R.16 PREFA 
PACCHETTO DI COPERTURA A TAVOLATO SINGOLO

Ventilazione

3, 4, 5, 6

8
7

30-80*

* La sporgenza della grondalina non deve essere > 80mm!
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PREFA Tegola, Tegola R.16, Scandola,  
Scaglia 29, Scaglia 44, FX.12
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GRONDALINA DI PARTENZA
Iniziare con precisione il montag-
gio significa semplificare la suc-
cessiva posa del tetto PREFA.
Lo sporto della grondalina di par-
tenza deve limitarsi a 1/3 della 
larghezza della grondaia e comun-
que non deve superare gli 80 mm.
La posa della Grondalina di par-
tenza per Tegola R.16 avviene 
in linea retta per tutta la lung-
hezza della grondaia, aiutandosi 
nell'allineamento con il cordino 
battitraccia.

Fissate la grondalina di partenza 
inchiodando tutti i fori predisposti.
Infine tracciate la squadratura ver-
ticale.

Se il colmo è piu lungo della gron-
daia, il tracciamento deve avveni-
re parallelamente al colmo.
Un preciso allineamento iniziale 
della grondalina di partenza è la 
premessa migliore per tutte le suc-
cessive operazioni.

ALLINEAMENTO E DIREZIONE DI POSA
La Tegola R.16 PREFA viene po-
sata disassando i giunti verticali. 
Ogni successiva fila viene quin-
di posata con uno sfalsamento. 
Per ottenere uno sfalsamento di 
mezza Tegola R.16 fare riferi-
mento alla punzonatura presente 
sull'aggancio superiore della Tego-
la R.16.

La posa si esegue da destra verso 
sinistra e deve susseguirsi per 
linee orizzontali. Fissate la Tegola 
R.16 con i chiodi zigrinati PREFA 
28/25 inclusi nella fornitura (fis-
saggio standard con 3 chiodi per 
ogni Tegola R.16).
Per il montaggio dei sistemi 
PREFA su coperture bituminose 

esistenti (ad es. scandole bitumi-
nose) sono necessari chiodi zig-
rinati piu lunghi (ad es. 28×40). 
Specificatelo in fase di ordine!
In località particolarmente esposte 
a forti intemperie si consiglia di 
far eseguire un opportuno calcolo 
statico sulla spinta del vento e di 
aumentare di conseguenza il nu-
mero dei fissaggi!

155
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TEGOLA R.16 
POSA
Fig. 156: Agganciare l'aggraffatura 
alla Tegola R.16 adiacente e posizi-
onare l'elemento facendolo scorrere 
lungo l'aggraffatura. Colpire legger-
mente il bordo inferiore dell'elemento 
con il manico del martello.

Fig. 157: Allineate l'elemento alla 
linea di tracciamento.

Tracciamento orizzontale: 420 mm 
(facendo riferimento all'estradosso 
superiore della bandella di fissag-
gio dell'elemento).

Tracciamento verticale: 700 mm 
(ogni successiva fila è sfalsata di 
350 mm).

Fig. 158: Fissate ogni elemento 
con i chiodi zigrinati PREFA 28/25 
Fissaggio standard: 3 chiodi/Tego-
la R.16.

Nota: Per eventuali ulteriori fis-
saggi utilizzare le punzonature 
predisposte.

156

157

157B

158 159

420 mm

420 mm

420 mm

420 mm

Interasse di tracciamento = 700 mm
Lunghezza grondalina di partenza = 1.800 mm

0 mm
700 700
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NASI FERMANEVE PER TEGOLA R.16
Su una copertura in Tegole R.16 
PREFA possono essere installati 
i nasi fermaneve secondo i segu-
enti 3 schemi di posa: da 1,7, da 
3,4 o da 6,8 pz/m2 (Vedi a pag. 81 
gli schemi R.16-1, R.16-2 e R.16-
3). Sulle prime due file di Tegole 
R.16 vanno installati 2 nasi ferma-
neve su ciascuna Tegola R.16. In 
localita particolarmente esposte è 
necessario prevedere un ulteriore 
sistema fermaneve a triplo tubo.
Elementi costruttivi come abbaini 
e camini vanno considerati in con-
formità con le rispettive normative.

Criteri di riferimento:
L’installazione dei nasi fermaneve 
PREFA per Tegola R.16 e FX.12 
avviene rispettando i seguenti 
schemi di posa, in funzione del 
carico neve al suolo e della pen-
denza della falda. Lo schema di 
posa adatto lo si ricava dalla tabel-
la, nella quale sono indicati in ver-
ticale la pendenza della falda ed in 
orizzontale il carico neve al suolo. 
Queste tabelle sono redatte in con-
formità con le norme ÖNORM B 
1991-1-3, DIN 1055-5 e SIA 261.

In conformità con la normativa 
ÖNORM B 3418 il sistema ferma-
neve su coperture metalliche, a 
partire da una pendenza di falda 
di 45°, deve essere integrato con 

un sistema tubolare (= sistema 
PREFA a triplo tubo a monte della 
gronda).

I nasi fermaneve Per Tegola R.16 
vengono inseriti nella punzonatu-
ra predisposta sull'aggraffatura di 
aggancio superiore della Tegola 
R.16 e devono essere fissati con 
almeno 2 chiodi zigrinati PREFA. 
L'utilizzo dei nasi fermaneve non 
influisce sul numero dei fissaggi 
previsti per la Tegola R.16.

160
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Carico neve al suolo sk [kg/m²] come da Allegato A, Tabella A.1, in conformità con 
 ÖNORM B 1991-1-3

Pendenza
da (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

17 R.16 1 R.16 1 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
20 R.16 1 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
25 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
30 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
35 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
40 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
45 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
50 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
55 R.16 1 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
60 R.16 1 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3

Schema R.16 1 
1,7 pz/m² - Ciascuna Tegola R.16 delle prime 
due file deve montare 2 nasi fermaneve.

 SCHEMA R.16 1

 SCHEMA R.16 3 SCHEMA R.16 2

Prerequisiti: dimensionamento della 
sottostruttura in conformità con EN 1991 
1-1-3 e B 1991 1 3.
–  Rispettare le indicaizoni per 

l'installazione dei nasi fermaneve
–  Pacchetto di copertura con h>1m: 

è necessario un dimensionamento 
specifico.

–  Aggetto della neve oltre la prima linea di 
nasi fermaneve: non considerato

–  Coefficiente di forma considerato: 0,8

Schema R.16 2  
3,4 pz/m² - Ciascuna Tegola R.16 delle prime 
due file deve montare 2 nasi fermaneve.

Schema R.16 3 
6,8 pz/m²
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SISTEMA FERMANEVE A TRIPLO  
TUBOLARE ESAGONALE
Il più grande vantaggio del nostro 
nuovo dispositivo fermaneve: le 
barre vengono semplicemente in-
serite nelle staffe e fissate tramite 
una piastra di chiusura scorrevole. 
Il fissaggio alla copertura avviene 
con due piedi a pianta circolare. 
Le barre vengono collegate tra loro 
attraverso un manicotto.
L’altezza totale del sistema è di 
219 mm. Il nuovo sistema ferma-
neve può essere installato anche 
in un secondo momento rispetto 
alla posa della copertura ed è  dis-
ponibile in tutti i colori standard 
PREFA della mazzetta “TETTO” 
(piccoli sistemi). 

In corrispondenza della staffa 
deve esserci sempre il tavolato.

DETTAGLI TECNICI
Verniciato a polvere, in lega di 
alluminio ad alta resistenza, cos-
tituito da due piedi di fissaggio a 
sezione circolare con guarnizione 
a tutta superficie, staffa ed ele-
mento scorrevole di chiusura, in-
cluso materiale di fissaggio.
L'installazione del sistema fer-
maneve su Tegola R.16 avvie-

ne come descritto per le Tegole 
PREFA (vedi pag. 33 – 37) ed in 
ugual modo anche su coperture in 
Scandole, Scaglie 29, Scaglie 44 e 
FX.12 PREFA.
Le istruzioni per la posa sono in-
serite nella confezione e possono 
essere richieste al proprio consu-
lente di zona.

162

*  Nota: per la posa su Tegole R.16 PREFA può rendersi necessario 
l'inserimento di una sottopiastra (ad es. se l'aggraffatura di giun-
zione tra le Tegole R.16 si trova in corrispondenza della trave). La 
staffa non deve essere posizionata direttamente sulle giunzioni tra le 
Tegole R.16!
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SISTEMA FERMANEVE
Il sistema fermaneve è costituito 
da tre barre tonde. In corrispon-
denza della staffa deve esserci 
sempre il tavolato. Sul tavolato va 
posata una membrana bituminosa 
impermeabile. Il fissaggio avviene 
con le viti incluse nella fornitura 
∅ 8×220 mm (per pacchetti di 
copertura a doppio tavolato) op-
pure ∅ 8×120 (per pacchetti di 
copertura a tavolato singolo), 2 pz 
per ogni staffa. La barriera ferma-
neve è costituita da tubolari tondi 
in lega di alluminio di diametro 
15 mm. I tubolari sono collegati 
tra loro con gli appositi manicotti 
(che al loro interno hanno predis-
posto uno spazio di 10 mm per la 
dilatazione delle barre).

L'installazione del sistema ferma-
neve avviene in ugual modo su 
coperture in Tegole, Tegole R.16, 
Scandole, Scaglie 29, Scaglie 44 e 
FX.12 PREFA.

 ! Eseguire due fori attraverso le 
Tegole R.16 PREFA in corrispon-
denza della trave sottostante.

 ! Applicare il mastice.
 ! Avvitare e fissare leggermente le 
staffe.

 ! Prima di serrare definitivamente 
le viti posizionare la calotta di 
copertura ed il lamierino di fis-
saggio.

 ! Comprimere la calotta di coper-
tura alla staffa e fissarla con il 
lamierino di fissaggio (Pag. 85, 
Fig. 166 + 167)

 ! Fissare ogni tubo al centro con 
un rivetto in corrispondenza di 
una staffa per evitare spostamen-
ti laterali. Lo sbalzo massimo dei 
tubolari dall'ultima staffa della 
fila non deve superare i 30 cm.
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1 Staffe fermaneve
2 Vite universale da legno ∅ 8×220 mm   

o ∅ 8×120 mm 
3 Tubolare (∅ 15 mm)
4 Lamierino di fissaggio
5 Calotta di copertura
6 Eventuale sottopiastra *

1

2

3

4

5

6

163

*  Nota: per la posa su Tegole R.16 PREFA  può rendersi necessario 
l'inserimento di una sottopiastra (ad es. se i giunti tra le Tegole R.16 
si trovano in corrispondenza della trave). La staffa non deve esse-
re posizionata direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura 
PREFA!

84



Calotta di copertura e lamierino di fissaggio:

Calotta di 
copertura

Lamierino di 
fissaggio

Staffa fermaneve

Calotta di 
copertura

Lamierino di 
fissaggio

Staffa fermaneve

164

165

167166
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STAFFA FERMANEVE PER LEGNO TONDO Ø 140 MM
Il fissaggio alla copertura avviene 
con due piedi a pianta circolare. 
Nelle staffe possono essere allog-
giati tronchi con diametro fino a  
∅ 140 mm che vengono fissati con 
le viti incluse nella fornitura.
L’altezza totale delle staffe è di 
219 mm. Le staffe possono esse-
re installate anche in un secondo 
momento rispetto alla copertura. 
Il sistema è disponibile in tutti i 
colori standard PREFA della maz-
zetta “TETTO” (piccoli sistemi). In 
corrispondenza della staffa deve 
esserci sempre il tavolato.

La posa delle staffe avviene come 
spiegato per le staffe del nuovo 
sistema fermaneve a triplo tubo-
lare a sezione esagonale (vedi 
pag. 33–34, Fig. 32–37). Montare 
le staffe fissandole ai piedi con le 
due viti a testa esagonale (M12) e 
serrarle con chiave dinamometrica 
a ~35 Nm.

Fissaggio della staffa alle due basi 
di fissaggio:
Montare le staffe fissandole alle 
basi con le due viti a testa esago-
nale.

Posizionamento del legno tondo:
Inserire il legno tondo avente 
diametro adeguato alle staffe (ca 
∅ 140 mm) e fissarlo con le viti 
(5×60 mm). Lo sbalzo massimo 
del legno tondo dall'ultima staf-
fa della fila non deve superare i  
30 cm.

168

*  Nota: per la posa su Tegole R.16 PREFA  può rendersi necessario 
l'inserimento di una sottopiastra (ad es. se i giunti tra le Tegole R.16 si 
trovano in corrispondenza della trave). La staffa non deve essere po-
sizionata direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura PREFA!
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max. 900 mm

1

2

3

6

4

5

7

8

GRADINO SINGOLO PREFA
L'installazione del Gradino sin-
golo PREFA su Tegola R.16 
avviene come descritto per le Te-
gole PREFA (vedi pag. 41–43) ed 
in ugual modo anche su coperture 
in Scandole, Scaglie 29, Scaglie 44 
e FX.12 PREFA.

Le istruzioni per la posa sono in-
serite nella confezione e possono 
essere richieste al proprio consu-
lente di zona.

GRIGLIA PEDONABILE

1 Giunto per griglia 
pedonabile

2 Staffa per griglia 
pedonabile

3 Vite di fissaggio 
(5×30 mm)

4 Vite (M6×60)
5 Griglia pedonabile
6 Calotta di copertura
7 Lamierino di fissaggio
8 Eventuale sottopiastra*
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Installazione e utilizzo:
Per non deformare la piega di ag-
gancio tra gli elementi di copertu-
ra PREFA, consigliamo di posare il 
rivestimento di copertura fino alla 
posizione prevista per il montag-
gio della staffa.
Le staffe vanno posizionate sulla 
copertura in modo che il bordo 

inferiore della staffa coincida con 
l'aggraffatura di aggancio degli 
elementi di copertura PREFA. Pre-
disporre i fori per le viti di fissag-
gio con punta ∅ 3 mm. Applicare 
il mastice. Posizionare le viti, inse-
rire il lamierino di fissaggio sotto 
la staffa e serrare le viti.

1 Tegola R.16 PREFA
2 Staffa per griglia 

pedonabile
3 Viti di fissaggio
4 Travi portanti
5 Strato separatore
6 Tavolato spessore  

min. 24 mm
7 Strato separatore
8 Calotta di copertura
9 Lamierino di fissaggio
10 Sottopiastra
11 Griglia pedonabile

Montaggio griglia pedonabile 170

*  Nota: per la posa su Tegole R.16 PREFA  può rendersi necessario 
l'inserimento di una sottopiastra (ad es. se i giunti tra le Tegole R.16 si 
trovano in corrispondenza della trave). La staffa non deve essere po-
sizionata direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura PREFA!

11

9

10

2

5

8

1 6

3

7

4
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Inserire la calotta di copertura 
nella piega dell'aggraffatura di 
aggancio superiore della Tego-
la ed inchiodare. Fissare la ca-
lotta di copertura aggraffando il 
lamierino di fissaggio. Regolare 
l'inclinazione della griglia pedo-
nabile in funzione della pendenza 
(0°–55°) ed avvitare.

Importante!
Le griglie pedonabili devono esse-
re montate su almeno due staffe. 
Per il fissaggio utilizzare due viti 
M6×60mm e dadi testa a martello 
con relative rondelle PE.

Girare a 90° i dadi con testa a 
martello e spingerli dal basso con-
tro il foro asolato. Fissare la griglia 
pedonabile avvitando le viti.

L'interasse massimo tra le staffe è 
di 900 mm. La griglia pedonabile 
puo sporgere lateralmente dalla 
staffa per non più di 100 mm.

Collegamento delle griglie:
 ! Spingere il primo elemento della 
griglia nel giunto e sistemare la 
molla nella fessura del giunto tra 
le griglie.

 ! Tirare, allineare e fissare anche il 
secondo elemento.

Dettagliate istruzioni di posa sono 
inserite nelle confezioni.

STAFFA ANTICADUTA IN ACCIAIO ZINCATO  
CONFORME EN 517 B
L'installazione della Staffa antica-
duta PREFA su Tegola R.16 avvi-
ene come descritto per le Tegole 
PREFA (vedi pag. 46).

Fissate la Staffa anticaduta PREFA 
alle travi portanti utilizzando le 
viti incluse nella fornitura.
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1 Staffa di sicurezza conforme EN 517 B

2 Calotta di copertura

3 Vite universale da legno 8×220 mm per pacchetto 
di copertura a doppio tavolato e 8×120mm per 
pacchetto a tavolato singolo

4 Eventuale sottopiastra*  
(sempre necessaria per scandole e scaglie)

5 Lamierino di fissaggio

1

2

3

4

5

1 Staffa di sicurezza PREFA 
EN 517 B

2 Viti di fissaggio
3 Calotta di copertura PREFA
4 Tegola R.16 PREFA
5 Lamierino di fissaggio
6 Strato separatore
7 Strato separatore

1

7

6

5 2 3 4

171

172

*  Nota: per la posa su Tegole R.16 
PREFA  può rendersi necessario 
l'inserimento di una sottopiastra 
(ad es. se i giunti tra le Tegole 
R.16 si trovano in corrisponden-
za della trave). La staffa non 
deve essere posizionata diretta-
mente sul giunto tra gli elementi 
di copertura PREFA!
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PREFA Dachpaneel FX.12
Area di fissaggio della staffa

173

175

174

STAFFA ANTICADUTA SU 
BASI CIRCOLARI
Il legislatore, con le norme relative 
al coordinamento e all'esecuzione 
dei lavori nei cantieri edili, im-
pone a progettisti, committenti, 
coordinatori edilizi, manutentori, 
amministratori condominiali, di 
installare e predisporre disposivi 
di sicurezza anticaduta anche per 
tutte le eventuali future lavorazio-
ni sul tetto, anche per quanto rigu-
arda case monofamiliari e piccoli 
edifici (ai sensi del regolamento 
edilizio).

Il personale che accede al tetto, 
dotato di tutti i DPI previsti per 
legge, per muoversi e lavorare in 
sicurezza deve avere a disposizi-
one un sistema anticaduta idoneo 
ed omologato: la staffa di sicu-
rezza PREFA. Non dimenticare di 
eseguire, durante le varie fasi di 
montaggio a regola d'arte della 
staffa sul tetto, una accurata docu-
mentazione fotografica!

Informazioni più specifiche sulla 
corretta installazione e sul cor-
retto uso della Staffa di sicurezza 
PREFA sono disponibili nel manu-
ale fornito con la staffa stessa.
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RIVESTIMENTO MANTOVANA
Piegare la parte superiore della 
piega  superiore della Tegola R.16 
in modo da greare un aggancio per 
l'aggraffatura. Piegare la Tegola 
R.16 PREFA ad angolo retto verso 
l'alto per 30mm dalla superficie di 
appoggio (Fig. 176).

176

30 mm

Posizionare ed inchiodare il lamie-
rino di fissaggio originale PREFA 
accostandone il bordo superiore 
al bordo superiore della tavola di 
mantovana (Fig. 177).

177

30 mm

In località soggette ad abbondanti
nevicate si consiglia di eseguire il
rivestimento di mantovana come
da Fig. 178.

178

Se l'asse di mantovana sporge 
oltre il piano di copertura è neces-
sario eseguire il rivestimento come 
in Fig. 81.

179

25

Aggraffatura inversa
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CONVERSA CAMINO
Le converse camino vengono rea-
lizzate con la normale tecnica di 
lattoneria.
La realizzazione delle converse 

avviene in ugual modo su coper-
ture in Tegole, Tegole R.16, Scan-
dole, Scaglie 29, Scaglie 44 e FX.12 
PREFA.

CONVERSA PER FINESTRA DA TETTO
Materiale: Alluminio preverni-
ciato, disponibile in tutti i colori 
standard, goffrato. Attenzione: 
con pendenze inferiori a 20° le ag-
graffature e le sovrapposizioni tra 
i diversi elementi sono da imper-
meabilizzare ulteriormente.
La posizione del punto di aggan-
cio all'elemento di copertura per 
le aggraffature laterali è data dalla 
misura conversa.
Posizionate la conversa superiore 
e la conversa inferiore e segnate la 
posizione del punto di aggancio.

Per il raccordo alla finestra tracci-
are sull'elemento 30 mm in più e 
tagliare. 
Predisporre i raccordi per le conver-
se segnando sull'elemento la misura 
esatta della posizione della conver-
sa laterale e tagliare l'elemento la-
sciando 30 mm di materiale in piu 
rispetto a quanto segnato.

181

Conversa 
posteriore

Conversa 
laterale

Conversa 
anteriore

Conversa 
laterale

180
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Preparare gli elementi alle aggraf-
fature piegando ad angolo retto 
verso l'alto i 30mm di materiale 
lungo la traccia precedentemente 
segnata.

182

Conversa anteriore: La conversa 
anteriore per tutta la lunghezza 
del lucernario fino all'aggraffatura 
con gli elementi adiacenti. Aggan-
ciare il bordo inferiore della con-
versa laterale alla piega superiore 
dell'elemento.

183

Per eseguire la conversa superiore
è necessario intagliare e rad-
drizzare la piega di aggancio 
dell'elemento per ca. 200 mm dalla 
linea della futura aggraffatura. La 
piega di aggancio dell'elemento va 
piegata all'indietro e il sormonto 
laterale va risvoltato di 90°. Ora è 
possibile posizionare l'elemento di 
conversa superiore.

184

Una volta chiusa, l'aggraffatura
va spianata.

185
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Tracciare il limite della conversa
superiore, tagliarla e risvoltarla
verso il basso e fissarla con le
graffette (Fig. 186–188).

186

187

188

Procedere con la successiva fila di
copertura  PREFA che può susse-
guirsi per tutta la larghezza della 
falda (Fig. 189).

189
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COMPLUVIO
Aggancio del compluvio alla 
copertura in Tegola R.16 PREFA.

190

Per un corretto aggancio, la Tegola 
R.16 va tagliata lasciando 35 mm 
di materiale in piu rispetto alla 
linea di piega (Fig. 191–192).

191

192

Piegare l'elemento lungo la linea 
precedentemente tracciata.

193
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Inserimento dell'elemento prece-
dentemente preparato.

194

Compluvio con ripiega di sicurez-
za PREFA (Fig. 195).

195

Variante con compluvio realizzato 
in opera (Fig. 196).

Utilizzate elementi di lunghezza 
massima 3000 mm.

Su entrambi i lati del compluvio 
va eseguito un risvolto da 40 mm.

La larghezza del compluvio di-
pende dalla forma del tetto e dalle 
condizioni in cui si trova ma non 
può superare i 500 mm.

In presenza di rilevanti differenze 
tra le pendenze di falda oppure di 
rilevanti afflussi di acqua è consi-
gliabile progettare un compluvio 
incassato oppure con una aggraf-
fatura longitudinale centrale.

196

197

Compluvio con ripiega di  
sicurezza PREFA

Tegola R.16 PREFA

Strato separatore
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La posa dell'elemento di copertura
deve sempre avvenire in direzione
del compluvio. Questo per impedi-
re, in caso di scivolamento e accu-
mulo di neve e ghiaccio, l’apertura 
della sovrapposizione tra gli ele-
menti.

Vantaggi del Compluvio PREFA:
 ! Maggiore resistenza alle infiltra-
zioni grazie al doppio risvolto

 ! Prodotto finito PREFA già pronto 
per la posa in opera

 ! Risvolti supplementari in corris-
pondenza delle giunzioni longi-
tudinali

 ! Nervatura anti-capillarità in cor-
rispondenza delle giunzioni

 ! Migliore resistenza alla calpesta-
bilità, elevata stabilità

PREFA consiglia l'utilizzo del 
compluvio con ripiega di sicu-
rezza. La scelta spetta comunque 
sempre all’installatore, in base alla 
sua esperienza ed alla sua prepa-
razione.
Il compluvio con ripiega di sicu-
rezza PREFA offre una maggiore 
sicurezza di impermeabilità rispet-
to ai normali compluvi eseguiti in 
opera, soprattutto in zone delicate 
come il compluvio.

mind. 25 mm

198Compluvio eseguito in opera Compluvio incassato

mind.40 mm
mind.

40 mm

Tegola R.16 PREFA
min. 40 mm min. 40 mm

Compluvio

Strato separatore
min. 25 mm

Graffetta

Tavolato
Tavolato
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COPRICOLMO/DISPLUVIO
Sono possibili diverse varianti, in 
funzione della struttura di coper-
tura e della funzionalità.

Esecuzione con Copricolmo PREFA:
Per garantire la tenuta della coper-
tura alla neve trasportata dal vento 
è assolutamente necessario risvol-
tare la parte superiore dellaTegola 
R.16 di almeno 40 mm. Il risvolto 
da 40mm deve andare in battu-
ta contro il listello di colmo. Se 
l'ultima fila di Tegola R.16 è troppo 
corta, è consigliabile eseguire una 
conversa (Pag. 101, Fig. 201).

Tracciare l'asse del listello di 
colmo con il battitraccia colorato 
per garantire il corretto allinea-
mento.

Copricolmo ventilato PREFA: La 
posa del Copricolmo ventilato 

PREFA avviene in ugual modo su 
coperture in Tegole, Tegole R.16, 
Scandole, Scaglie 29, Scaglie 44 e 
FX.12 PREFA.
Il copricolmo ventilato PREFA è 
dotato su entrambi i lati di una 
scossalina a sbalzo. Nonostante 
ciò, per garantire l'impermeabilità 
alla pioggia battente, è sempre 
necessario risvoltare verso l'alto 
l'elemento di copertura di almeno 
40 mm.

Attrezzatura PREFA:
La Nervatrice e la Piegatrice 
PREFA possono velocizzare e 
semplificare la lavorazione sugli 
elementi di copertura PREFA. 
Queste attrezzature sono ideali 
per la lavorazione in cantiere.

199 Vite con rondella 
di tenuta

Chiodo
Conversa
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La realizzazione della copertura 
deve essere eseguita in modo che 
tra le ultime due file di Tegola 
R.16 rimangano 80 mm di aria.

 ! Gli ultimi elementi di copertura 
devono essere fissati ai listelli di 
colmo, oltre il cuneo autoadesivo.

 ! Mantenere una fuga da 5 mm per 
la dilatazione tra ogni elemento 
copricolmo.

 ! Fissare il manicotto di giunzi-
one con un rivetto ∅ 4,1 mm 
centrandolo tra i due copricolmi 
per ottenere un punto fisso. 

 ! Incollare il cuneo autoadesivo 
sotto il manicotto di giunzione e 
rimuovere la pellicola protettiva 
con attenzione!

 ! Il copricolmo ventilato PREFA 
va fissato utilizzando viti con 
rondella di tenuta ad interassi di 
ca. 600 mm. (Non posizionare le 
viti in corrispondenza del giunto 
di aggancio verticale tra Tegole 
R.16). Inserire e fissare la testata 
per copricolmo ventilato PREFA. 
Fissare l'ultima fila delle Tegole 
R.16 precedentemente tagliate 
con rivetti e graffette risvoltate.

1 Copricolmo ventilato PREFA
2 Tegola R.16 PREFA
3 Vite con rondella di tenuta
4 Cuneo autoadesivo

5 Strato separatore
6 Tavolato (spessore min. 24 mm)
7 Controlistello (piano di ventilazione)
8 Strato separatore

200

Ventilazione Ventilazione

ca. 80

COPRICOLMO VENTILATO PREFA
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Utilizzare solamente per tetti freddi 
o per sottotetti non abitabili!

 ! Agganciare provvisoriamente il 
Passo uomo al risvolto superiore 
creato con l'elemento di copertura 
sottostante.

 ! Tracciare sul tavolato o sui listel-
li l'apertura (estradosso telaio in 
legno) e l'estradosso converse la-
terali (attenzione alla posizione 
delle travi!).

 ! Rimuovere il Passo uomo e taglia-
re il tavolato in corrispondenza dei 
bordi del telaio precedentemente 
tracciati.

 ! Posare gli elementi di copertura 
PREFA fino ad arrivare a 30mm 
oltre il tracciamento delle converse 
laterali precedentemente tracciate.

 ! Aprire l'aggraffatura superiore 
dell'elemento di copertura PREFA 
(vedi Fig. 202).

 ! Risvoltare verso l'alto di 90° i 30 
mm di materiale in eccesso.

 ! Riagganciare il Passo uomo all'ag-
graffatura creata con gli elementi 
di copertura della fila inferiore.

 ! Inserire le converse laterali nel ri-

PASSO UOMO PREFA

203

Tracciamento

Estradosso telaio in legno (640 mm)
Estradosso converse laterali (830 mm)

95 mm

202

201
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svolto di 30 mm creato con gli ele-
menti di copertura.

 ! Aprire l'aggraffatura delle con-
verse laterali nella zona alta  
(vedi Fig. 124).

 ! Tagliare la conversa superiore del 
passo uomo (tenendo conto del 
materiale necessario per creare 

l'aggancio all'elemento di coper-
tura soprastante), piegarla verso il 
basso e fissarla con le graffette.

 ! Avvitare il telaio in legno del 
Passo uomo al tavolato o ai listelli.

 ! Su richiesta è disponibile il Passo 
uomo con coperchio ad apertura 
laterale.

RISEGA - SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI GRONDA
Tracciare la linea di taglio dell'ele-
mento e tagliare lasciando 30 mm 
di materiale in più di quanto trac-
ciato.

204

Incidere il risvolto superiore e rad-
drizzarlo per ca. 200 mm
(Fig. 205+206).

205

206
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Piegare ad angolo retto verso l'alto 
il risvolto superiore. 207

Piegare ad angolo retto verso l'alto 
i 30 mm di materiale precedente-
mente tracciato.

208

Aggraffare il rivestimento di man-
tovana. 209

Tracciare e tagliare l'elemento di 
copertura da accorciare 210
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Posizionare l'elemento di copertu-
ra tagliato ed affiancarlo a quello 
adiacente laterale.

211

Aggraffare i due elementi e spianare 
l'aggraffatura 212

Ripiegare verso il basso
l'aggraffatura spianata e fissare
con le graffette PREFA.

213

Procedere con la successiva fila di 
copertura che può susseguirsi per 
tutta la larghezza della falda.

214
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215

1 Tegola R.16 PREFA
2 Strato separatore
3 Tavolato pieno spess. min. 24 mm
4 Trave
5 Strato separatore
6 Controlistello
7 Bocchetta per aerazione PREFA

71, 2, 3, 6, 5, 4

216

Impermeabilizzare i 
bordi della bocchetta per 
aerazione

BOCCHETTA PER AERAZIONE
Sezione di ventilazione: ca. 30 cm2. 
Tavolato e strato separatore vanno 
forati in funzione della sezione di 
ventilazione (ca. ∅ 10cm). I bordi 
del foro praticato sull'elemento di 
copertura vanno rialzati di 1 cm.
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218

219

217

CONVERSA TORRETTA DI VENTILAZIONE  
PER TEGOLA R.16 E FX.12
La conversa torretta di ventilazione 
PREFA per Tegola R.16 ha le dimen-
sioni uguali alla Tegola R.16 stessa 
e viene quindi posata nello stesso 
modo. E' adatta a tubi di ventilazio-
ne aventi diametro da 80 a 125 mm.

CONVERSA TORRETTA DI 
VENTILAZIONE DA AGGRAFFARE
E' adatta a tubi di ventilazione 
aventi diametro da 80 a 125 mm. Si 
posa allineata ad una fila di Tegole 
R.16 e lateralmente può essere spo-
stata nella posizione desiderata. 

Eseguire un risvolto di 30 mm verso 
l'alto degli elementi di copertura la-
terali alla conversa. Posizionare la 
conversa e, dopo aver inchiodato le 
graffette, chiudere le aggraffature su 
entrambi i lati.

Spianare l'aggraffatura nella parte 
superiore e risvoltarla verso il basso 
per ottenere la linea di aggancio 
della successiva fila di elementi di 
copertura PREFA.

BOCCHETTA SOLAR
Consente il passaggio di cavi e tubi 
dal sottotetto all'esterno della co-
pertura. Verificare la compatibilita 
dei tubi/cavi previsti e del sottotet-
to. Diametro foro ca. 38,5 mm.
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Le scandole PREFA sono uguali 
come materiale e qualità di verni-
ciatura alle tegole PREFA. Come 
le tegole sono adatte sia a nuove 
coperture che a risanamenti: 
hanno un peso di 2,5 kg/m2 che 
le rende ottime per l’utilizzo su 
vecchie strutture lamellari. Il si-
stema brevettato di giunzione e 
fissaggio le rende assolutamente 
sicure anche contro le piu avver-
se condizioni meteorologiche.

SCANDOLA PREFA
DATI TECNICI

220

MATERIALE:  alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura 
poliammidica poliuretanica di alta qualità in Coil Coating

DIMENSIONI: 420 x 240 mm utile coperto PESO: 1m²= ca. 2,5 kg = 10 Scandole

PENDENZA MINIMA TETTO:  da 25° = ca. 47% 

SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE: vedi pag. 10

FISSAGGIO: 1 graffetta per Scandola = 10 graffette/m²

109 TEGOLA R.16109 SCANDOLA



SCANDOLA PREFA PACCHETTO DI COPERTURA  
CON VENTILAZIONE

12

4 5 6
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Dettaglio
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1 Scandola PREFA
2 Grondalina di partenza per Tegola R.16 PREFA
3 Scossalina
4 Lamiera preforata in alluminio
5 Tavola di gronda
6 Trave
7 Fissaggio struttura
8 Tavolato continuo (spessore min. 24mm)
9 Strato separatore

10 Controlistello
11 Strato separatore
12 Naso fermaneve
13 Copricolmo ventilato PREFA
14 Graffetta PREFA
15 Chiodo zincato zigrinato 28/251514

8 9 10

11 12

13

Ventilazione

ca. 80 mm

Dettaglio
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SCANDOLA PREFA PACCHETTO DI COPERTURA A 
TAVOLATO SINGOLO
222

2 1

4 5

7 8

6

3
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1 Scandola PREFA
2 Grondalina di partenza per Tegola R.16 

PREFA
3 Scossalina
4 Tavola di gronda
5 Trave
6 Fissaggio struttura
7 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
8 Strato separatore
9 Naso fermaneve

10 Bocchetta per aerazione
11 Copricolmo PREFA
12 Listello di colmo (larghezza 30 mm; 

altezza in funzione della pendenza)
13 Risvolto verso l'alto: min. 40 mm
14 Graffetta PREFA
15 Chiodo zincato zigrinato 28/25

1514

9

1110 12 13

Ventilazione

Dettaglio

Rispettare le vigenti normative fisico-tecniche locali.
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ALLINEAMENTO E DIREZIONE DI POSA
La direzione di posa, data la forma 
della Scandola, è possibile sola-
mente da destra verso sinistra. Il 
fissaggio di ogni scandola avvie-

ne con una graffetta ed un chiodo 
zincato zigrinato 28/25 (fissaggio 
standard).

POSA DELLA GRONDALINA DI PARTENZA
La posa della Grondalina di par-
tenza per Scandole avviene in 
linea retta per tutta la lunghezza 
della grondaia, aiutandosi con il 
cordino battitraccia.

Fissate la grondalina di partenza 
inchiodando tutti i fori predispo-
sti. Tracciate la squadratura verti-
cale (Fig. 227).

Riportate la squadratura ogni volta 
che la linea di gronda si interrom-
pe e anche in presenza di abbaini 

o camini. Lo sporto della grondali-
na dal tavolato non deve superare 
80 mm.

226 Scandola PREFA

Grondalina di partenza per Scandola PREFA

Scossalina

max. 80 mm

Sfalsamento a ⅓

224223

GraffettaNaso fermaneve

Retro

Piede Ferse

Testa

Fronte
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228

Interasse di tracciamento per Scandole PREFA

Abbaino

Kehle

Misura riportata
Misura riportata Misura riportata Misura riportata

Misura rilevata

Misura rilevata

Tra
cc

iam
en

to 
ve

rti
ca

le
Aggraffatura

Alzatina di aggncio per rivestimento 
mantovana
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229

POSA DI SCANDOLE PREFA
Le scandole PREFA si montano 
fila per fila come le tegole PREFA. 
La posa delle scandole avviene 
però esclusivamente da destra 
verso sinistra.

 ! Posizionate la scandola ed inseritela nei 
risvolti (Fig. 231).

 ! Fissate la scandola inserendo una graffetta 
nell’incavo prestampato contrassegnato 
con “H” ed inchiodandola con un chiodo 
zincato zigrinato 28/25.

 ! Sul risvolto verso il basso inclinato latera-
le non devono essere applicate graffette, 
che potrebbero provocare infiltrazioni per 
capillarita.

 ! Rispettate esattamente le tacche di al-
lineamento. (L’esatta esecuzione sarà 
chiaramente visibile dall’allineamento 
dei nasi fermaneve).

231

Direzione di posa Risvolto di 30mm per aggraffature a chiusure laterali
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PENDENZA DA (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

12 — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — —
25 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3
30 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3
35 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3
40 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 —

  45* S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 —
50 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 —
55 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3
60 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3

Scandola PREFA

NASI FERMANEVE PER SCANDOLE
Su una copertura in Scandole 
PREFA possono essere installati i 
nasi fermaneve secondo i seguenti 
3 schemi di posa: da 2,5, da 5 o 
da 10 pz/m² (Vedi Tabella seguen-
te ed a pag. 118 gli schemi S1, S2 
e S3. In localita particolarmente 
esposte è necessario prevedere un 
ulteriore sistema fermaneve a tri-
plo tubo.

Elementi costruttivi come abbaini 
e camini vanno considerati in con-
formità con le rispettive normative.

Criteri di riferimento: L’installa-
zione dei nasi fermaneve PREFA 
avviene rispettando i seguenti 
schemi di posa, in funzione del ca-
rico neve al suolo e della penden-
za della falda. Lo schema di posa 
adatto lo si ricava dalla tabella, 

nella quale sono indicati in verti-
cale la pendenza della falda ed in 
orizzontale il carico neve al suolo. 
Queste tabelle sono redatte in con-
formità con le norme ÖNORM B 
1991-1-3, DIN 1055-5 e SIA 261.

In conformità con la normativa 
ÖNORM B 3418 il sistema ferma-
neve su coperture metalliche, a 
partire da una pendenza di falda 
di 45°, deve essere integrato con 
un sistema tubolare (= sistema 
PREFA a triplo tubo a monte della 
gronda).
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I nasi fermaneve vengono inseriti 
nella scantonatura di sinistra pre-
disposta sulla Scandola  e devono 
essere fissati con almeno 2 chiodi 
zigrinati PREFA. I nasi fermaneve 
non sostituiscono le graffette di 
fissaggio delle Tegole, che quindi 
vanno sempre utilizzate.

2,5 pz/m² - Sulle prime due file montare il 
naso fermaneve PREFA su tutte le Scandole.

SCHEMA S1

5 pz/m² - Sulle prime due file montare il naso 
fermaneve PREFA su tutte le Scandole.

10pz/m²

SCHEMA S3

SISTEMA FERMANEVE A 
TRIPLO TUBOLARE ESAGONALE
Installazione: vedi Pag. 33 - 37, Te-
gole PREFA. Su copertura in Scan-
dole PREFA può essere necessario 
l'inserimento di una sottopiastra 
(ad es. se un giunto tra Scandole 
si trova in corrispondenza della 
trave). Non posizionare le staffe in 
corrispondenza dei giunti aggraffati 
tra Scandole.

233

234

SCHEMA S2

232

118



235

236

237

240

Calotta di 
copertura

Lamierino di 
fissaggio

Staffa fermaneve

Calotta di 
copertura Lamierino di 

fissaggio

Staffa fermaneve239

238

SISTEMA FERMANEVE
Il presupposto per la posa di un 
sistema fermaneve a triplo tubo è 
l’esecuzione di una sottopiastra di 
supporto sufficientemente lunga da 
coprire 2 file di scandole. La sot-
topiastra deve essere lavorata ed 
aggraffata alle scandole adiacenti 
su tutti 4 i lati. Sulla sottopiastra 
viene poi fissata la staffa di suppor-
to con la stessa procedura descritta 
per il montaggio su Tegole PREFA. 
Dopodichè vanno inseriti e fissati 
nelle staffe i tubi in alluminio.
Lo sbalzo massimo dei tubola-
ri dall'ultima staffa della fila non 
deve superare i 30 cm.

Calotta di copertura e lamierino di 
fissaggio:

 ! Comprimere la calotta di copertura alla 
staffa e fissarla con il lamierino di fis-
saggio (Fig. 238 + 239)
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STAFFA FERMANEVE PER LEGNO TONDO Ø 140 MM
Installazione: vedi Pag. 40–41, Te-
gole PREFA. Su copertura in Scan-
dole PREFA puo essere necessario 
l'inserimento di una sottopiastra 
(ad es. se un giunto tra Scandole 

si trova in corrispondenza della 
trave). Non posizionare le staffe in 
corrispondenza dei giunti aggraf-
fati tra Scandole.

GRADINO SINGOLO PREFAT
La posa del Gradino singolo PREFA 
viene eseguita come descritto per 
copertura in Tegole PREFA (vedi 
Pag. 41–43).
Su copertura in Scandole PREFA 
puo essere necessario l'inserimento 
di una sottopiastra (ad es. se un 

giunto tra Scandole si trova in cor-
rispondenza della trave). Non posi-
zionare le staffe in corrispondenza 
dei giunti aggraffati tra Scandole

241 Staffa

Sottopiastra

Scandola PREFA

Strato separatore
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242

243Area di fissaggio
della staffa

GRIGLIA PEDONABILE
Il presupposto per la posa di una 
griglia pedonabile è l’esecuzione 
di una sottopiastra di supporto 
sufficientemente lunga da coprire 
2 file di scandole. La sottopiastra 
deve essere lavorata ed aggraffata 

alle scandole adiacenti su tutti 4 
i lati. Sulla sottopiastra viene poi 
fissata la staffa di supporto con la 
stessa procedura descritta per il 
montaggio su Tegole PREFA (vedi 
Pag. 44–45)

STAFFA ANTICADUTA IN ACCIAIO ZINCATO  
CONFORME EN 517 B
Il presupposto per la posa di una 
staffa anticaduta è l’esecuzione 
di una sottopiastra di supporto 
sufficientemente lunga da coprire 
2 file di scandole (vedi pag. 119  

Fig. 235–237). Sulla sottopiastra 
viene poi fissata la staffa anticadu-
ta EN 517 B con la stessa proce-
dura descritta per il montaggio su 
Tegole PREFA (vedi Pag. 44–45)

STAFFA ANTICADUTA SU BASI CIRCOLARI
Il legislatore, con le norme relative 
al coordinamento e all'esecuzione 
dei lavori nei cantieri edili, impone 
a progettisti, committenti, coordi-
natori edilizi, manutentori, ammini-
stratori condominiali, di installare e 
predisporre disposivi di sicurezza 
anticaduta anche per tutte le even-
tuali future lavorazioni sul tetto, 
anche per quanto riguarda case mo-
nofamiliari e piccoli edifici (ai sensi 
del regolamento edilizio).
Il personale che accede al tetto, do-
tato di tutti i DPI previsti per legge, 
per muoversi e lavorare in sicurezza 
deve avere a disposizione un siste-
ma anticaduta idoneo ed omologato: 
la staffa di sicurezza PREFA. Non 

dimenticare di eseguire, durante le 
varie fasi di montaggio a regola d'ar-
te della staffa sul tetto, una accurata 
documentazione fotografica!
Informazioni più specifiche 
sulla corretta installazione 
e sul corretto uso della 
Staffa di sicurezza 
PREFA sono dispo-
nibili nel manuale 
fornito con
la staffa 
stessa.
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244 246

247

248

249

250

RIVESTIMENTO MANTOVANA

Tutte le alzatine laterali delle 
scandole (necessarie per eseguire 
un corretto aggancio con il rivesti-
mento mantovana), vanno incise 
nella parte terminale e il risvolto 
va spianato, per evitare fenomeni 
di infiltrazioni per capillarita.
(Fig. 245–250)

Tagliare la scandola tenendo conto 
dell'alzatina (Fig. 245)

Incidere e spianare il risvolto
(Fig. 246–248)

Posizionare la porzione di scandola 
e piegare l'alzatina (Fig. 249–250)
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Ulteriori varianti si possono ese-
guire utilizzando scandole accor-
ciate oppure Scandole XL, di modo 
che sporgano dal bordo senza che 
l'aggancio laterale sinistro debba 
essere lavorato per realizzare l'al-
zatina. Utilizzo di scandole adatta-
te (Fig. 251+252)

251

252

Utilizzo di Scandola XL: Posizionare 
la Scandola XL in modo che sporga 
dal bordo (Fig. 253).

253

Tagliare la scandola tenendo conto 
dell'alzatina (Fig. 254).

254

Dettaglio finito (Fig. 255)

255
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CONVERSA CAMINO E CONVERSA PER FINESTRA DA TETTO
Le converse per camini e lucernari 
sono da eseguire a regola d’arte e 
vengono realizzati come descritto 
per la copertura in tegole PREFA
(Pag. 51–53)

COMPLUVIO
L'esecuzione del compluvio avvie-
ne con la stessa procedura descritta 
per le coperture in Tegole PREFA 

Compluvio eseguito in 
opera

Compluvio con ripiega di 
sicurezza PREFA

258

257

min. 40 mm min. 40 mm

Tavolato

Scandola PREFA
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260

Prestate attenzione al seguente 
dettaglio nella posa delle scandole:
se il punto di intersezione tra com-
pluvio e scandola cade sul risvolto 
sinistro della scandola, è neces-

sario prevedere ed installare una 
scandola accorciata a misura op-
pure una Scandola XL. Cercate di 
evitare questa situazione.

Sormonto eseguito 
correttamente 
con conseguente 
scorrimento 
ideale dell'acqua

Scandola accorciata a misura

corretto!

errato!
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COPRICOLMO/DISPLUVIO
L'esecuzione del copricolmo/displu-
vio avviene con la stessa procedura 

descritta per le coperture in Tegole 
PREFA (da Pag. 59)

RACCORDO DI TESTA COPRICOLMO
Per l'esecuzione di questo dettaglio 
vedi a pag. 148.

COPRICOLMO VENTILATO PREFA
Per l'esecuzione di questo detta-
glio vedi a pag. 59. Non avvitare 
le viti di fissaggio del copricolmo 

ventilato PREFA in corrisponden-
za delle aggraffature di aggancio 
delle Scandole.

261
Tracciamento verticale in corris-

pondenza della punzonatura

Aggraffatura

Materiale eccedente per aggancio 
al rivestimento laterale
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GRONDAIA IN APPOGGIO SULLA COPERTURA
Il risvolto superiore della gronda-
ia da manto di copertura PREFA 
corre orizzontalmente per tutta la 
lunghezza della linea di gronda. 
Adattate con una doppia piega la 

grondalina di partenza per scan-
dole originale PREFA alla grondaia 
da manto di copertura (Pag. 66, 
Fig. 135)

RISEGA - SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI GRONDA
Se la risega della copertura comporta 
una prima fila di scandole piu basse, 
al fine di mantenere il corretto alline-
amento dell'intera copertura è neces-
sario adattare le scandole.

262

In questo modo la successiva fila 
di scandole puo essere montata 
normalmente.

263

Dettaglio finito
264
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266

267

CONVERSA TORRETTA 
VENTILAZIONE
La conversa si estende per due file 
di scandole e orizzontalmente può 
essere collocata nella posizione 
desiderata.

Risvoltare di 30 mm verso l'alto  
le scandole su entrambi i lati della 
conversa.

Posizionare la conversa e chiudere 
le aggraffature e le graffette.

Spianare le aggraffature nella 
parte superiore della conversa e 
ripiegare il bordo superiore verso 
il basso per creare l'aggancio della 
seguente fila di scandole.

BOCCHETTA PER 
AERAZIONE
Per l'esecuzione di questo detta-
glio vedi a pag. 68.
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SOSTITUZIONE DI UNA 
SCANDOLA PREFA

Aprite l'aggancio superiore della 
scandola danneggiata utilizzando 
la scarpa.

268

Con la pinza aprite la piega delle 
due graffette, sganciate ed estraete 
la scandola tirandola verso il basso.

269

Inserite la nuova scandola e richiu-
dete gli agganci.

270

La sostituzione di una scandola 
eseguita a regola d’arte non deve 
apparire come una riparazione.

271
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SCAGLIA 29
DATI TECNICI

272

La Scaglia 29 PREFA  è uguale come 
materiale e qualità di verniciatu-
ra alle Tegole e Scandole PREFA. 
Come le tegole sono adatte sia a 
nuove coperture che a risanamenti: 
hanno un peso di 2,6 kg/m2 che le 
rende ottime per l'utilizzo su vec-
chie strutture lamellari. Il sistema 
brevettato di giunzione e fissaggio 
le rende assolutamente sicure anche 
contro le piu avverse condizioni 
meteorologiche.

Per la posa della Scaglia in faccia-
ta si faccia riferimento alle presenti 
indicazioni per la posa della Scaglia 
29 in copertura.

MATERIALE:  alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura 
poliammidica poliuretanica di alta qualità in Coil Coating

DIMENSIONI: 290×290 mm utile coperto TRACCIAMENTO: 450 mm

PESO:  1 m2 = ca. 2,6 kg = 12 Scaglie 29

PENDENZA MINIMA TETTO: da 22° = ca. 40%

OTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE: vedi pag. 10 

FISSAGGIO:  1 graffetta per Scaglia 29 = 12 graffette/m2; l'eventuale utilizzo di 
nasi fermaneve sostituisce l'utilizzo della graffetta PREFA per Scaglia 29.
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SCAGLIA 29 PREFA PACCHETTO DI COPERTURA CON 
VENTILAZIONE

12

4 5 6

7

3

Ve
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e

Dettaglio

273
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1 Scaglia 29 di partenza PREFA
2 Grondalina di partenza per Scaglia 29 PREFA
3 Scossalina
4 Lamiera preforata in alluminio
5 Tavola di gronda
6 Trave
7 Fissaggio struttura
8 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
9 Strato separatore

10 Controlistello
11 Strato separatore
12 Naso fermaneve
13 Copricolmo ventilato PREFA
14 Graffetta PREFA
15 Chiodo zincato zigrinato 28/25

1514

8 9 10

11 12

13

Ventilazione

Dettaglio

ca. 80 mm
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SCAGLIA 29 PREFA PACCHETTO DI COPERTURA A 
TAVOLATO SINGOLO
274

2 1

4 5

8 9

6

7

3

Dettaglio
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1 Scaglia 29 di partenza PREFA
2 Grondalina di partenza per Scaglia 29 PREFA
3 Scossalina
4 Tavola di gronda
5 Trave
6 Naso fermaneve
7 Fissaggio struttura
8 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
9 Strato separatore

10 Bocchetta per aerazione
11 Copricolmo PREFA
12 Listello di colmo (larghezza 30 mm; altezza 

in funzione della pendenza)
13 Risvolto verso l'alto: min. 40 mm
14 Graffetta PREFA
15 Chiodo zincato zigrinato 28/25

1514

13

10

11 12

Ventilazione

Dettaglio

Rispettare le vigenti normative fisico-tecniche locali.
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ESEMPIO DI POSA COPERTURA A DUE FALDE  
CON ABBAINI
275

Displuvio

Conversa

K = 1.800 mm = Lunghezza grondalina di partenza

Ma
nt

ov
an

a

Camino

Finestra da tetto
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Bocchetta per aerazione

Grondaia

Conversa
Com

pluvio

Copricolmo ventilato

Ma
nt

ov
an

a

Colmo

Copricolmo

= Scaglia 29 (interasse tracciamento: 450 mm
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POSA DELLA GRONDALINA DI PARTENZA

277

Centro
falda

450  
(Interasse 

tracciamento)

450  
(interasse 

tracciamento)

276

ALLINEAMENTO E DIREZIONE DI POSA
La posa della Scaglia 29 PREFA può 
essere eseguita sia da sinistra verso 
destra che da destra verso sinistra; 
è fondamentale mantenere sempre 
la direzione di posa con la quale si 
e iniziata la copertura. Non iniziare 
mai la posa dal centro della copertu-
ra (eccezione: elementi sporgenti).
Ogni scaglia viene fissata con una 
graffetta e con un chiodo zigrinato 
zincato 28/25 (fissaggio standard - 
verificare le condizioni locali). L'e-
ventuale naso paraneve sostituisce 
la graffetta (solo per la Scaglia 29!). 
Per i raccordi inferiori e superiori è 
necessario utilizzare le mezze sca-
glie di partenza e finali (2,22pz/m)
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SCAGLIA 29 - POSA

450 1800450450450

0 mm

227 mm

188 mm

188 mm

188 mm

188 mm

278 280

281

Installate la Grondalina di partenza 
per Scaglia 29 fissandola con i chiodi 
zigrinati inclusi nella fornitura e in-
chiodandola in tutti i fori predisposti.
Installazione:
Tracciate con il cordino battitraccia 
colorato una linea retta orizzontale 
lungo tutta la lunghezza della gron-
daia (questa traccia corrisponderà al 
bordo superiore della grondalina di 
partenza). Lo sporto della grondalina 
dal tavolato verso la grondaia non 
deve superare 80mm. Posizionate le 
grondaline incastrandole l'una all'al-
tra utilizzando le apposite tacche 

prestampate, partendo dal centro 
della falda (Fig. 277). Fissate la gron-
dalina inchiodandola in tutti i fori 
predisposti (per garantire un'adegua-
ta tenuta alla spinta del vento!).

Interasse tracciamento = 450 mm- Grondalina = 1800 mm

Linea mantovana Risvolto laterale
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 ! Agganciate la Scaglia 29 ed alli-
neatela al tracciamento.

 ! Fissate la Scaglia 29 allineando la 
graffetta alla punzonatura ed in-
chiodandola con un chiodo zin-
cato zigrinato 28/25 (Fissaggio 
standard) (Fig. 282).

Non applicare graffette sui bordi 
inclinati, potrebbero innescare 
in- filtrazioni per capillarita!

NASI FERMANEVE PER SCAGLIA 29
Su una copertura in Scaglia 29 
PREFA possono essere installati i 
nasi fermaneve secondo i seguenti 
3 schemi di posa: da 3, da 6 o  
da 12 pz/m². Vedi Tabella seguente 
ed a pag. 141 gli schemi R1, R2 e 
R3. In localita particolarmente 
esposte è necessario prevedere un 
ulteriore sistema fermaneve a triplo 
tubo. Elementi costruttivi come 
abbaini e camini vanno considerati 
in conformità con le rispettive 
normative.

Criteri di riferimento:
L’installazione dei nasi fermane-
ve PREFA avviene rispettando i 
seguenti schemi di posa, in fun-
zione del carico neve al suolo e 
della pendenza della falda. Lo 
schema di posa adatto lo si rica-
va dalla tabella, nella quale sono 
indicati in verticale la pendenza 
della falda ed in orizzontale il ca-

rico neve al suolo. Queste tabelle 
sono redatte in conformità con le 
norme ÖNORM B 1991-1-3, DIN 
1055-5 e SIA 261.

In conformità con la normativa 
ÖNORM B 3418 il sistema fermane-
ve su coperture metalliche, a partire 
da una pendenza di falda di 45°, 
deve essere integrato con un siste-
ma tubolare (= sistema PREFA a 
triplo tubo a monte della gronda).

Sulla Scaglia 29 il Naso Fermaneve 
PREFA sostituisce l'utilizzo della 
graffetta PREFA

282
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3 pz/m² - Sulle prime due file montare il naso 
fermaneve PREFA su tutte le Scaglie 29.

SCHEMA R1

6 pz/m² - Sulle prime due file montare il naso 
fermaneve PREFA su tutte le Scaglia 29.

SCHEMA R2

12 pz/m²

SCHEMA R3

PENDENZA DA (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

22 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3
25 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3
30 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3
35 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
40 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3

  45* R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
50 R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
55 R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
60 R1 R1 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3

Scaglia 29 PREFA
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SISTEMA FERMANEVE A 
TRIPLO TUBOLARE 
ESAGONALE
Installazione: vedi Pag. 33–37, Te-
gole PREFA. Su copertura in Scaglia 
29 PREFA può essere necessario 
l'inserimento di una sottopiastra 
(ad es. se un giunto tra Scando-
le si trova in corrispondenza della 
trave). Non posizionare le staffe in 
corrispondenza dei giunti aggraffati 
tra Scandole

SISTEMA FERMANEVE
Il presupposto per la posa di un 
sistema fermaneve a triplo tubo è 
l’esecuzione di una sottopiastra che 
deve essere lavorata ed aggraffata 
su tutti 4 i lati (Fig. 286–288). Sulla 
sottopiastra viene poi fissata la staf-
fa di supporto con la stessa proce-
dura descritta per il montaggio su 
Scandole PREFA. Dopodichè vanno 
inseriti e fissati nelle staffe i tubi in 
alluminio.
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STAFFA FERMANEVE PER LEGNO TONDO Ø 140 MM
Installazione: vedi Pag. 40–41, Te-
gole PREFA. Su copertura in Scaglia 
29 PREFA può essere necessario 
l'inserimento di una sottopiastra 
(ad es. se un giunto tra Scando-

le si trova in corrispondenza della 
trave). Non posizionare le staffe in 
corrispondenza dei giunti aggraffati 
tra gli elementi di copertura PREFA

GRADINO SINGOLO PREFA
La posa del Gradino singolo 
PREFA viene eseguita come de-
scritto per copertura in Tegole 
PREFA (vedi Pag. 41–43).
Su copertura in Scaglia 29 PREFA 
può essere necessario l'inserimen-

to di una sottopiastra (ad es. se 
un giunto tra Scandole si trova 
in corrispondenza della trave). 
Non posizionare le staffe in corri-
spondenza dei giunti aggraffati tra 
Scandole

GRIGLIA PEDONABILE
La posa della griglia pedonabile 
PREFA viene eseguita come de-
scritto per copertura in Tegole 
PREFA (da Pag. 44).
Il presupposto per la posa di una 
griglia pedonabile è l’esecuzione 
di una sottopiastra di supporto che 
viene inserita nella copertura.
Sulla sottopiastra viene poi fissata 

la staffa di supporto con la stessa 
procedura descritta per il montag-
gio su Tegole PREFA (vedi Pag. 
44–45).
Per non rischiare di deformare i 
giunti aggraffati tra le scaglie è 
consigliabile inserire uno spessore 
di ca. 10 mm tra tavolato e Sca-
glia.
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Area di fissaggio della staffa 290

STAFFA ANTICADUTA IN ACCIAIO ZINCATO CONFORME 
EN 517 B
Il presupposto per la posa di una 
staffa anticaduta è l’esecuzione 
di una sottopiastra di supporto da 
inserire nella copertura (vedi pag. 
142 Fig. 286–288).

Sulla sottopiastra viene poi fissata 
la staffa anticaduta EN 517 B con 
la stessa procedura descritta per il 
montaggio su Tegole PREFA (vedi 
Pag. 46)

STAFFA ANTICADUTA SU 
BASI CIRCOLARI
Il legislatore, con le norme relative 
al coordinamento e all'esecuzione 
dei lavori nei cantieri edili, impone 
a progettisti, committenti, coordi-
natori edilizi, manutentori, ammi-
nistratori condominiali, di installare 
e predisporre disposivi di sicurezza 
anticaduta anche per tutte le even-
tuali future lavorazioni sul tetto, 
anche per quanto riguarda case mo-
nofamiliari e piccoli edifici (ai sensi 
del regolamento edilizio).

Il personale che accede al tetto, do-
tato di tutti i DPI previsti per legge, 
per muoversi e lavorare in sicurezza 
deve avere a disposizione un siste-
ma anticaduta idoneo ed omologa-
to: la staffa di sicurezza PREFA.
Non dimenticare di eseguire, duran-
te le varie fasi di montaggio a regola 
d'arte della staffa sul tetto, una ac-
curata documentazione fotografica!

Informazioni più specifiche sulla 

corretta installazione e sul corretto 
uso della Staffa di sicurezza PREFA 
sono disponibili nel manuale fornito 
con la staffa stessa.
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293

294 295

CONVERSE LATERALI
Tutte le alzatine laterali delle Sca-
glie 29 (necessarie per eseguire un 
corretto aggancio con il rivesti-
mento mantovana), vanno incise 
nella parte terminale e il risvolto 
va spianato, per evitare fenomeni 
di infiltrazioni per capillarita.
(Fig. 291–293)

Dopo averla tagliata a misura, va 
piagata verso l'alto l'alzatina late-
rale della Scaglia 29.

Eseguendo questo dettaglio a regola 
d'arte è garantita l'impermeabilità 
del sistema alla pioggia battente.
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CONVERSA CAMINO E CONVERSA PER FINESTRA DA TETTO
Le converse per camini e lucernari 
sono da eseguire a regola d’arte e 
vengono realizzati come descritto 
per copertura in Tegole PREFA e 
Scandole PREFA (da Pag. 51). La 

conversa laterale viene eseguita 
come descritto per il dettaglio rive-
stimento mantovana su copertura 
in Scaglia 29.

296 297

Coprifuga per Scaglia 29 terminale (Pag. 151)

COMPLUVIO
L'esecuzione del compluvio avvie-
ne con la stessa procedura descritta 
per le coperture in Tegole PREFA e 
Scandole PREFA

PREFA Dachraute

Compluvio con ripiega di sicu-
rezza PREFA

Compluvio eseguito in opera

300

299

min. 40 mm min. 40 mm

Tavolato

Compluvio

Scaglia 29 PREFA
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Coprifuga per Scaglia 29 terminale 
(Pag. 151)

COPRICOLMO

301

Variante A

Variante B

302

303

DISPLUVIO
Risvoltate verso l'alto la parte 
superiore delle scaglie in battuta 
sul listello di displuvio ed instal-
late il copridispluvio PREFA.
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COPRICOLMO VENTILATO PREFA
L'esecuzione di questo dettaglio 
avviene con la stessa procedura 
descritta per le coperture in Tegole 
PREFA e Scandole PREFA (da Pag. 
58).

Non avvitare le viti di fissaggio del 
copricolmo ventilato PREFA in cor-
rispondenza delle aggraffature di 
aggancio delle Scandole.

RACCORDO DI TESTA COPRICOLMO
Tagliare i copridispluvio in modo 
che si sovrappongano al listello di 
colmo per ca. 10mm ed avvitarli al 
listello di colmo (Fig. 304).

Tagliare un copricolmo in modo 
che ricopra i tagli dei due copridi-
spluvi sottostanti. Per adattare piu 
facilmente il copricolmo, lavorarne 
i bordi esterni come mostrato in 
Fig. 305.

Dopo aver preparato il raccordo di 
testa copricolmo e dopo averlo fis-
sato al listello di colmo, è possibile 
proseguire con l'installazione dei 
restanti copricolmo (Fig. 306).

305

304

306
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RISEGA - SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI GRONDA
Per eseguire a regola d'arte una ri-
sega in una copertura in scaglia 29 
PREFA, è quasi sempre necessa-
rio predisporre una scossalina di 
gronda dallo sviluppo adeguato. In 
questo modo è sufficiente poi ag-
gangiare alla scossalina direttamen-
te Scaglie 29 di partenza (Fig. 307).

307

Le seguenti file di scaglie potranno 
quindi essere posate in tutta la lun-
ghezza della copertura (Fig. 308)

Variante A

308

Dettaglio terminato (Fig. 309). Variante B

309

GRONDAIA IN APPOGGIO SULLA COPERTURA
Il risvolto superiore della gronda-
ia da manto di copertura PREFA 
corre orizzontalmente per tutta la 
lunghezza della linea di gronda. 
Adattate con una doppia piega la 
grondalina di partenza PREFA alla 
grondaia da manto di copertura 
(Pag. 66, Fig. 135)
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CONVERSA TORRETTA VENTILAZIONE
Dettaglio della conversa per sfiato 
installata su copertura in Scaglia 
29 PREFA

310

SOSTITUZIONE DI UNA SCAGLIA 29 PREFA
La sostituzione di una Scaglia 
PREFA danneggiata avviene con 
la stessa procedura descritta per 
la sostituzione di una Scandola 
PREFA (Pag. 129).
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SCAGLIA 29
Disponibile in molti colori con fini-
tura liscia o goffrata.

BOCCHETTA PER AERAZIONE
La posa della Bocchetta per aerazione 
PREFA su copertura in Scaglia 29 avvie-
ne con la stessa procedura descritta per 
la copertura in Tegola PREFA (Pag. 68).

GRAFFETTA PER SCAGLIA 29

SCAGLIA 29 DI PARTENZA
2,2pz/m, per il corretto raccordo 
alla grondalina di partenza (da uti-
lizzare anche come ripartenza ad 
es. a monte della finestra da tetto).

SCAGLIA 29 TERMINALE
2,2pz/m, per il corretto raccordo 
alla conversa di colmo (da utiliz-
zare anche ad es. a valle della fi-
nestra da tetto).

COPRIFUGA PER SCAGLIA 
29 TERMINALE

311

312

313

314

315

316
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La scaglia PREFA nel grande forma-
to 44×44 rilancia un forte impul-
so creativo. La dimensione ampia 
accentua il design di ogni edificio 
combinando forme tradizionali e 
accenti moderni, oltre a protegger-
lo e a donargli lunga vita. La nuova 
scaglia PREFA convince per il peso 
contenuto e per la facilità d'uso: i 
listelli di fissaggio integrati permet-
tono una posa rapida e ottimizzata 
degli elementi per tetto e facciata.
La dimensione di 437×437mm di 
utile coperto ed il peso ridotto a soli 
2,6 kg/mq rendono questo prodotto 
ideale sia per nuove realizzazioni 
che per ristrutturazioni. L'installa-
zione è resa ancora più rapida gra-
zie al sistema di fissaggio diretto.

SCAGLIA 44
DATI TECNICI

317

MATERIALE:   alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura 
poliammidica poliuretanica di alta qualità in Coil Coating

DIMENSIONI:  4.7×437 mm utile coperto;          INTERASSE TRACCIAMENTO: 675 mm 
PESO: 1 m2 = ca. 2,6 kg = 5 Scaglie 44

PENDENZA MINIMA TETTO:  da 12° = ca. 21% (fino a 7 m di lunghezza falda) 
da 14° = ca. 25% (da 7 a 12 m di lunghezza falda)
da 16° = ca. 29% (da 12 m di lunghezza falda)

SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE: vedi pag. 10

FISSAGGIO: diretto, con 4 Chiodi zigrinati PREFA 28/25 per Scaglia 44
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TEGOLA R.16 PREFA PACCHETTO DI COPERTURA  
CON VENTILAZIONE

Dettaglio

9

76

4

5

13

189

3

32

1110

Ventilazione

min. 100

30–80*

* La sporgenza della grondalina non deve essere > 80 mm!
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VentilazioneVentilazione

ca. 80

12 2

1 Scaglia 44 PREFA 
2 Copricolmo ventilato PREFA
3 Naso fermaneve PREFA per Scaglia 44
4 Grondalina di partenza PREFA per Scaglia 44
5 Scossalina
6 Lamiera preforata in alluminio
7 Gocciolatoio
8 Strato separatore
9 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)

10 Tavola di gronda
11 Controlistello
12 Strato separatore
13 Trave portante
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TEGOLA R.16 PREFA PACCHETTO DI COPERTURA A 
TAVOLATO SINGOLO

* La sporgenza della grondalina non deve essere > 80 mm!

Dettaglio

9
76

5
6

8 7 1

98

4

Ventilazione

30–80*
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3 10 2

1 Scaglia 44 PREFA
2 Copricolmo PREFA
3 Ventilazione attraverso bocchetta per 

aerazione PREFA per Scaglia 44
4 Naso fermaneve PREFA per Scaglia 44
5 Grondalina di partenza PREFA per Scaglia 44
6 Scossalina
7 Strato separatore
8 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
9 Trave portante

10 Listello di colmo (larghezza 30 mm; altezza in 
funzione della pendenza)
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GRONDALINA DI PARTENZA
Iniziare con precisione il montaggio 
significa semplificare la successiva 
posa del tetto PREFA.

La posa della Grondalina di parten-
za per Scaglia 44 avviene in linea 
retta per tutta la lunghezza della 
grondaia, aiutandosi nell'allinea-
mento con il cordino battitraccia. Lo 
sporto della grondalina di partenza 
deve limitarsi a 1/3 della larghez-
za della grondaia e comunque non 
deve superare gli 80 mm. Posizio-
nate le grondaline incastrandole 
l'una all'altra utilizzando le apposi-
te tacche prestampate, partendo dal 
centro della falda (Fig. 323). Fissa-
te la grondalina inchiodandola in 
tutti i fori predisposti (per garantire 
un'adeguata tenuta alla spinta del 
vento!)
.
La Grondalina di partenza deve es-
sere posata sotto lo strato separato-
re (Fig. 321)

320

321
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323

Centro falda

675 (Interasse tracciamento) 675 (Interasse tracciamento)
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POSA DELLA GRONDALINA DI PARTENZA  
PER SCAGLIA 44
Iniziare con precisione il montag-
gio significa semplificare la suc-
cessiva posa del tetto PREFA.

Per ottenere un allineamento cor-
retto nella posa della Scaglia 44 è 
consigliabile eseguire un traccia-
mento verticale a passo 675 mm. 
Per mantenere l'allineamento su 
tutte le file, in caso di necessi-
tà e come  misura di controllo, è 
possibile riportare a distanze re-
golari anche la mezza misura di 

tracciamento intera. Posizionare 
la Scaglia 44 di partenza facendo 
riferimento alle apposite punzona-
ture sulla grondalina di partenza 
(Fig. 322–323). Inoltre è importan-
te verificare che eventuali raccordi 
laterali (es. rivestimento manto-
vana) non si trovino in corrispon-
denza della metà della Scaglia 44 
(verificare la simmetria dal centro 
falda).

675 675 675

337,5

Interasse tracciamento: 675 mm - Lunghezza grondalina di partenza: 1800 mm

287 mm

287 mm

287 mm

287 mm

287 mm

0 mm
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ALLINEAMENTO E DIREZIONE DI POSA
La posa della Scaglia 29 PREFA può 
essere eseguita sia da sinistra verso 
destra che da destra verso sinistra; 
è fondamentale mantenere sempre 
la direzione di posa con la quale si 
è iniziata la copertura. Non iniziare 
mai la posa dal centro della copertu-
ra (eccezione: elementi sporgenti).

325

SCAGLIA 44 - POSA
Posizionare la Scaglia 44 inseren-
dola nelle aggraffature oblique, 
allineandola con il trcciamento. 
Fissarla quindi nei fori predispo-
sti con i chiodi zigrinati PREFA 
28/25 inclusi nella fornitura. (Fis-
saggio standard: 4 chiodi per ogni 
Scaglia 44).

Per il montaggio dei sistemi PREFA 
su coperture bituminose esistenti 
(ad es. scandole bituminose) sono 
necessari chiodi zigrinati piu lun-
ghi (ad es. 28×40). Specificatelo in 
fase di ordine!
In località particolarmente esposte 
a forti intemperie si consiglia di far 
eseguire un opportuno calcolo sta-
tico sulla spinta del vento e di au-
mentare di conseguenza il numero 
dei fissaggi!

326
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NASI FERMANEVE PER 
SCAGLIA 44
Su una copertura in Scaglia 44 
PREFA possono essere installati i 
nasi fermaneve secondo i seguenti 
3 schemi di posa: da 1,3, da 2,6 
o da 5,2 pz/m². Vedi Tabella se-
guente ed a pag. 163 gli schemi 
DR1, DR2 e DR3. Sulle prime due 
file (la fila delle Scaglie 44 di par-
tenza e la prima fila di Scaglia 44) 
va posizionato un naso fermaneve 
su ogni elemento (Fig. 328). In-
stallare i nasi fermaneve secondo 
lo schema di posa adatto su tutta 
la superficie di copertura e su tutte 
le file di elementi di copertura non 
tagliati. (Con l'eccezione delle 
zone in cui sono presenti elementi 
costruttivi o accessori. In località 
particolarmente esposte è necessa-
rio prevedere un ulteriore sistema 
fermaneve a triplo tubo. Elementi 
costruttivi come abbaini e camini 
vanno considerati in conformità 
con le rispettive normative.

Criteri di riferimento:
L’installazione dei nasi fermaneve 
PREFA avviene rispettando i se-
guenti schemi di posa, in funzio-
ne del carico neve al suolo e della 
pendenza della falda. Lo schema 
di posa adatto lo si ricava dalla ta-
bella, nella quale sono indicati in 
verticale la pendenza della falda 
ed in orizzontale il carico neve 

al suolo. Queste tabelle sono re-
datte in conformità con le norme 
ÖNORM B 1991-1-3, DIN 1055-5 e 
SIA 261. In conformità con la nor-
mativa ÖNORM B 3418 il sistema 
fermaneve su coperture metalliche, 
a partire da una pendenza di falda 
di 45°, deve essere integrato con 
un sistema tubolare (= sistema 
PREFA a triplo tubo a monte della 
gronda). Il naso fermaneve sulla 
Scaglia 44 va installato nell'apposi-
ta scantonatura presente sul vertice 
dell'elemento e fissato con 2 chiodi 
zigrinati PREFA.
L'utilizzo del naso fermaneve non 
influisce sul numero dei fissaggi 
con i quali instllare la Scaglia 44.
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1,3 pz/m² - Sulle prime due file montare il 
naso fermaneve PREFA su tutte le Scaglie 44.

2,6 pz/m² - Sulle prime due file montare il 
naso fermaneve PREFA su tutte le Scaglie 44.

2,6 pz/m² 

 SCHEMA DR44 -1

 SCHEMA DR44 -3

 SCHEMA DR44 -2

TABELLA NASI FERMANEVE SU SCAGLIA 44

Carico neve al suolo sk [kg/m²] come da Allegato A, Tabella A.1, in conformità con ÖNORM B 1991-1-3
Pendenza 

da (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

12 DR44 1 DR44 1 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
15 DR44 1 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
20 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
25 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
30 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
35 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
40 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
45 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
50 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
55 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
60 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
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MATERIALE

Viti universali da legno ∅ 8×220mm 

oppure ∅ 8×120mm

Vite a testa esagonale

M12×1,5×16

Vite autofilettante

SISTEMA FERMANEVE A TRIPLO TUBOLARE ESAGONALE
Il più grande vantaggio del nostro 
nuovo dispositivo fermaneve: le 
barre vengono semplicemente in-
serite nelle staffe e fissate tramite 
una piastra di chiusura scorrevole. 
Il fissaggio alla copertura avviene 
con due piedi a pianta circolare. 
Le barre vengono collegate tra loro 
attraverso un manicotto. L’altezza 
totale del sistema è di 219mm.
Il nuovo sistema fermaneve può 
essere installato anche in un se-
condo momento rispetto alla posa 
della copertura ed è  disponibile in 
tutti i colori standard PREFA della 
mazzetta “TETTO” (piccoli siste-
mi). 

DETTAGLI TECNICI
Verniciato a polvere, in lega di 
alluminio ad alta resistenza, co-
stituito da due piedi di fissaggio 
a sezione circolare con guarni-
zione a tutta superficie, staffa ed 
elemento scorrevole di chiusura, 
incluso materiale di fissaggio. In 
corrispondenza della staffa deve 
esserci sempre il tavolato.
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INSTALLAZIONE:

Tracciare l’asse della trave. L’estradosso 
superiore del piede di fissaggio deve di-
stanziarsi di almeno 10mm dall’aggancio 
orizzontale tra gli elementi di copertura 
PREFA. La distanza tra i due piedi di fis-
saggio è di 145 mm (misurata tra estra-
dosso superiore del piede inferiore ed 
estradosso inferiore del piede superiore). 
Per il fissaggio alla trave, eseguire i quat-
tro fori da ∅ 8,5 mm allineandoli all’asse 
della staffa (=devono essere paralleli 
alla direzione dell’asse della trave). In 
questo modo anche le viti di fissaggio 
saranno allineate all'asse della trave. 
Rimuovere la pellicola protettiva dal 
retro dei piedi di fissaggio, posizionarli 
correttamente sull’elemento di copertura 
ed incollarli. Non posizionare le staffe 
in corrispondenza dei giunti aggraffati 
tra gli elementi di copertura PREFA Può 

essere necessario l'inserimento di una 
sottopiastra (ad es. se un giunto tra gli 
elementi di copertura si trova in corri-
spondenza della trave). Predisporre i fori 
per le viti di fissaggio nella sottostruttura 
utilizzando una punta ∅ 4,1 mm. Pro-
fondità foro ca. 50 mm

330ATTREZZATURA NECESSARIA

Torx TX40 TX25

SW19

Punta (∅ 4,1 mm)

331Area di installazione
della staffa
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Avvitare i 2 piedi di fissaggio, ca-
dauno con 2 viti da legno ∅ 8×220 
mm (per pacchetti di copertura a 
doppio tavolato) oppure ∅ 8×120 
(per pacchetti di copertura a tavola-
to singolo), alla trave, in modo che 
la guarnizione risulti ben compres-
sa all'elemento di copertura Prefa e 
ben fissata alla sottostruttura (inser-
to per avvitatore Torx Tx 40).

332

145 mm

Applicare le calotte di copertura 
sui piedi di fissaggio.

333

Montare le staffe fissandole ai piedi 
con le due viti a testa esagonale 
(M12) e serrarle con chiave dinamo-
metrica a ~35 Nm.

334

Su copertura in Scaglia 44 può es-
sere necessario l'inserimento di una 
sottopiastra (ad es. se un giunto tra 
gli elementi di copertura si trova in 
corrispondenza della trave). Non po-
sizionare le staffe in corrispondenza 
dei giunti aggraffati tra gli elementi 
di copertura PREFA. 335
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337

338

Dopo aver correttamente installato 
e staffe, è possibile inserire nelle 
staffe i profili fermaneve tubolari. 
Informazioni più dettagliate sono 
disponibili nella scheda di mon-
taggio dedicata.

SISTEMA FERMANEVE
Il presupposto per la posa di un si-
stema fermaneve a triplo tubo è l’e-
secuzione di una sottopiastra (Fig. 
335–338). La sottopiastra deve es-
sere lavorata ed aggraffata su tutti 
4 i lati. Sulla sottopiastra viene poi 

fissata la staffa di supporto con la 
stessa procedura descritta per il 
montaggio su Scandola e Scaglia 29 
PREFA. Dopodichè vanno inseriti e 
fissati nelle staffe i tubi in alluminio.
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STAFFA FERMANEVE PER LEGNO TONDO Ø 140 MM
Installazione: il montaggio di questa 
staffa avviene come descritto per il 
montaggio della staffa del sistema 
fermaneve a triplo tubolare esa-
gonale. Su copertura in Scaglia 44 
PREFA può essere necessario l'inse-

rimento di una sottopiastra (ad es. 
se un giunto tra Scandole si trova 
in corrispondenza della trave). Non 
posizionare le staffe in corrispon-
denza dei giunti aggraffati tra gli 
elementi di copertura PREFA!

GRADINO SINGOLO PREFA
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Prima di utilizzare il sistema in 
copertura, è necessario eseguire 
una verifica visiva perriscontrare 
eventuali difetti. (es. viti allenta-
te, deformazioni, usura). Qualora 
sussistano dubbi su una sicura 
funzionallità del sistema, è neces-
sario farlo verificare da personale 
abilitato. Il sistema può essere in-
stallato ed utilizzato da personale 
che abbia conoscenza del presente 
manuae d'uso, in conformità con 
le normative in materia di sicu-
rezza locali, e che sia in perfetto 
stato psico-fisico. In caso di dubbi 
durante il montaggio è necessario 
interpellare il produttore. Il gradi-
no singolo PREFA è stato svilup-
pato con l'intenzione di agevolare 
gli spostamenti sulla copertura e 
non deve essere utilizzato per altri 
scopi. Non è consentito aggancia-
re pesi al gradino singolo e non è 

consentito utilizzarlo come gan-
cio anticaduta per la sicurezza 
delle persone. Eventuali problemi 
di salute(es. problemi al cuore 
o alla circolazione, assunzione 
di farmaci, assunzione di alcool 
o sostanze stupefacenti) posso-
no compromettere la sicurezza 
dell'utilizzatore durante i lavo-
ri in quota. In presenza di venti 
particolarmente forti, eccedenti la 
norma, non è più consentito l'uti-
lizzo dei sistemi anticaduta. Non 
devono essere eseguite manomis-
sioni o modifiche sul Gradino sin-
golo PREFA.
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UTILIZZO
Il Gradino singolo PREFA è un pro-
dotto per l'edilizia in alluminio per 
agevolare gli spostamenti sulla co-
pertura di un edificio. è saldamen-
te fissato alla struttura portante di 

tetti in pendenza e può essere uti-
lizzato per spostamenti al di sopra 
della superficie di copertura per 
eseguire ispezioni e manutenzioni 
su impianti.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il gradino singolo PREFA è confor-
me alla normativa EN 516 classe K1 
e non può essere utilizzato come 

dispositivo di sicurezza inteso come 
punto di aggancio andicaduta.

SOTTOSTRUTTURA
Condizione indispensabile per la 
corretta posa del Gradino singolo 
PREFA è una posa a regola d'arte 
del sistema di copertura PREFA ed 

una superficie di appoggio statica-
mente adeguata (tavolato pieno di 
spessore minimo 24 mm).

INSTALLAZIONE
Montare provvisoriamente il Gra-
dino sui piedi di fissaggio e rimuo-
vere la pellicola dalla guarnizione 
adesiva. Posizionare il Gradino 
nella posizione desiderata nella di-
rezione delle travi e fissare i piedi 
di fissaggio al tavolato con le viti a 
testa piatta incluse nella fornitura.

Rimuovere il Gradino dai piedi di 
fissaggio e posizionare ed avvitare 
al tavolato le restanti viti a testa 
piatta.

339
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Applicare le calotte di copertura 
ai piedi di fissaggio. Fissare defi-
nitivamente il Gradino ai piedi di 
fissaggio con le due viti a testa esa-
gonale (M12) e serrarle con chiave 
dinamometrica a ~35 Nm.

Svitare le viti laterali per la regola-
zione dell'inclinazione ed allineare 
correttamente il Gradino utilizzan-
do una livella. Per un corretto alli-
neamento, la superficie di appoggio 
del Gradino non deve scostarsi 
dall'orizzontale di ±3°.

Riposizionare e serrare le viti la-
terali mantenendo il Gradino con 
l'inclinazione desiderata (±3° 
dall'orizzontale).

GRIGLIA PEDONABILE
La posa della griglia pedonabile 
PREFA viene eseguita come descrit-
to per copertura in Scandola e Sca-
glia 29 PREFA. Il presupposto per 

la posa di una griglia pedonabile è 
l’esecuzione di una sottopiastra di 
supporto che viene inserita nella co-
pertura.
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343

345

Area di fissaggio della staffa 344

STAFFA ANTICADUTA SU BASI CIRCOLARI
Il legislatore, con le norme relati-
ve al coordinamento e all'esecu-
zione dei lavori nei cantieri edili, 
impone a progettisti, committenti, 
coordinatori edilizi, manutentori, 
amministratori condominiali, di 
installare e predisporre disposivi 
di sicurezza anticaduta anche per 
tutte le eventuali future lavora-
zioni sul tetto, anche per quanto 
riguarda case monofamiliari e pic-
coli edifici (ai sensi del regolamen-
to edilizio).

Il personale che accede al tetto, 
dotato di tutti i DPI previsti per 
legge, per muoversi e lavorare in 
sicurezza deve avere a disposizio-
ne un sistema anticaduta idoneo 
ed omologato: la staffa di sicu-
rezza PREFA. Non dimenticare di 
eseguire, durante le varie fasi di 
montaggio a regola d'arte della 
staffa sul tetto, una accurata docu-
mentazione fotografica!

Informazioni più specifiche sulla 
corretta installazione e sul cor-
retto uso della Staffa di sicurezza 
PREFA sono disponibili nel ma-
nuale fornito con la staffa stessa.
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CONVERSE LATERALI
Tracciare la Scaglia 44 PREFA in 
funzione della larghezza della 
conversa e della rispettiva linea 
di taglio. Mantenere 3 cm di ma-
teriale in più di quanto segnato 
per creare l'aggancio e tagliare la 
Scaglia 44.

Tutte le alzatine laterali delle Sca-
glie 44 (necessarie per eseguire un 
corretto aggancio con il rivesti-
mento mantovana), vanno incise 
nella parte terminale e il risvolto 
va spianato, per evitare fenome-
ni di infiltrazioni per capillarita. 
(Fig. 346–350)

La piega di aggancio laterale incli-
nata, in corrispondenza del punto 
in cui verrà risvoltata verso l'alto, 
è da lavorare come mostrato in 
Fig. 348

Dopo aver eseguito l'incisione 
descritta nella piega di aggan-
cio laterale inclinata, è possibile 
risvoltare verso l'alto di 3 cm il 
bordo laterale della Scaglia 44, se-
guendo la linea precedentemente 
segnata. Una esecuzione a regola 
d'arte di questo dettaglio garanti-
sce la tenuta della copertura alla 
pioggia battente.
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Dopo aver cos'ì preparato le Scaglie 
44 in corrispondenza della chiusura 
laterale, è possibile agganciare ed 
installare il rivestimento laterale.

350

351

352

CONVERSA CAMINO E CONVERSA PER 
FINESTRA DA TETTO
Le converse per camini e lucernari 
sono da eseguire a regola d'arte e 
vengono realizzati come descritto 
per copertura in Tegola, Tegola 
R.16, Scandola, Scaglia29 e FX.12 
PREFA (da Pag. 51). 

Conversa anteriore:
Perpredisporre l'aggancio della 
conversa anteriore vanno posate le 
Scaglie 44 terminali. Queste infatti 
costituiranno un aggancio perfet-
tamente allineato e resistente alla 
pioggia battente per la conversa. 
Ogni Scaglia 44 terminale va fissata 
con 2 graffette PREFA.
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Posare le Scaglie 44 e tagliarle in 
funzione della larghezza che si in-
tende dare alla conversa laterale 
(7–10cm), lasciando 3 cm in più di 
materiale per eseguire l'aggancio. 
La conversa laterale va realizzata 
come descritto nel precedente capi-
tolo relativo alla copertura in Sca-
glia 29.

Predisporre le converse superiore e 
laterali, posizionarle e fissarle con gli 
elementi laterali alla sottostruttura 
con graffette e aggraffature inverse.
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359

Conversa superiore:
Spianare le aggraffature verticali 
nella zona superiore dell'elemen-
to sporgente, tagliare la conversa 
superiore lasciando 3 cm in più di 
materiale rispetto a quanto segna-
to. Ripiegare verso il basso il mate-
riale precedentemente tracciato.
Ora è possibile installare le Scaglie 
44 di partenza sulla conversa supe-
riore e procedere con il rivestimento 
di copertura.
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PREFA Dachraute

mind.40 mm
mind.

40 mm

Compluvio con ripiega di
sicurezza PREFA

Compluvio eseguito in opera

360

361

COMPLUVIO
L'esecuzione del compluvio av-
viene con la stessa procedura de-
scritta per le coperture in Tegola, 
Tegola R.16, Scandola, Scaglia 29 
e FX.12 PREFA.

min. 40 mm min. 40 mm

Tavolato

Scaglia 44 PREFA

Compluvio
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1 Copricolmo/displuvio PREFA
2 Listello di colmo (larghezza 30 mm; 

altezza in funzione della pendenza)
3 Scaglia 44 PREFA
4 Strato separatore
5 Tavolato pieno (spessore min. 24 mm)

362 2 1 3 4 5

COPRICOLMO/DISPLUVIO
Per garantire la tenuta della coper-
tura alla neve trasportata dal 
vento è assolutamente necessario 
risvoltare la parte superiore della 
Scaglia 44 di almeno 40mm. Il 
risvolto da 40mm deve andare in 
battuta contro il listello di colmo. 
Se l'ultima fila di Scaglia 44 è trop-
po corta, è consigliabile eseguire 
una conversa.
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1 Copricolmo ventilato PREFA
2 Scaglia 44 PREFA
3 Vite con rondella di tenuta
4 Cuneo autoadesivo

5 Strato separatore
6 Tavolato (spessore min. 24 mm)
7 Controlistello (piano di ventilazione)
8 Strato separatore

36321

3
4

5 6
VentilazioneVentilazione

ca. 80 mm

7 8 6

COPRICOLMO VENTILATO PREFA
Copricolmo ventilato PREFA:
La posa del Copricolmo ventilato 
PREFA avviene in ugual modo su 
coperture in Tegole, Tegole R.16, 
Scandole, Scaglie 29, Scaglie 44 e 
FX.12 PREFA. Il copricolmo venti-
lato PREFA è dotato su entrambi i 
lati di una scossalina a sbalzo. No-
nostante ciò, per garantire l'imper-
meabilità alla pioggia battente, è 
sempre necessario risvoltare verso 
l'alto l'elemento di copertura di 
almeno 40 mm. La realizzazione 
della copertura deve essere esegui-
ta in modo che tra le ultime Sca-
glie 44 rimangano 80 mm di aria.
 ! Gli ultimi elementi di copertura 
devono essere fissati ai listelli di 
colmo, oltre il cuneo autoadesivo.

 ! Mantenere una fuga da 5 mm per 
la dilatazione tra ogni elemento 

copricolmo.
 ! Fissare il manicotto di giunzione 
con un rivetto ∅ 4,1mm centran-
dolo tra i due copricolmi per ot-
tenere un punto fisso.

 ! Incollare il cuneo autoadesivo 
sotto il manicotto di giunzione e 
rimuovere la pellicola protettiva 
con attenzione!

 ! Il copricolmo ventilato PREFA va 
fissato utilizzando viti con ron-
della di tenuta ad interassi di ca. 
600 mm. (Non posizionare le viti 
in corrispondenza del giunto di 
aggancio inclinato tra Scaglie 44). 
Inserire e fissare la testata per co-
pricolmo ventilato PREFA. Fissare 
l'ultima fila delle Scaglie 44 prece-
dentemente tagliate con rivetti e 
graffette risvoltate.
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Variante A

Variante B

364

365

366

367

RISEGA - SPOSTAMENTO 
DELLA LINEA DI GRONDA
Per eseguire a regola d'arte una 
risega in una copertura in Scaglia 
44 PREFA, è quasi sempre neces-
sario predisporre una scossalina 
di gronda dallo sviluppo adegua-
to. In questo modo è sufficiente 
poi aggangiare alla scossalina di-
rettamente le Scaglie 44 di parte-
na (Fig. 364).Le seguenti file di 
scaglie 44 potranno quindi essere 
posate in tutta la lunghezza della 
copertura (Fig. 365).

CONVERSA TORRETTA 
VENTILAZIONE
La conversa torretta di ventilazione 
PREFA per Scaglia 44 ha le dimen-
sioni uguali alla Scaglia 44 stessa 
e viene pertnto posata nello stesso 
modo. Attenzione alla corretta po-
sizione del tubo di sfiato passante 
nel pacchetto di copertura. Qualora 
la posizione del tubo di sfiato non 
consentisse l'utilizzo della conversa 
per Scaglia 44, può essereutilizzata 
la conversa universale da aggraffare 
al rivestimento di copertura.
E' adatta a tubi di ventilazione 
aventi diametro da 80 a 125 mm.
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SOSTITUZIONE DI UNA 
SCAGLIA 44
la sostituzione di una Scaglia 44 
PREFA danneggiata avviene come 
descritto per la sostituzione della 
Scaglia 29 PREFA.
Le aggraffature inclinate delle Sca-
glie 44 superiori a quella dann-
eggiata vanno aperte in modo da 
consentire la rimozione e la sostitu-
zione della Scaglia 44 danneggiata.

ACCESSORI
SCAGLIA 44 

368
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CONVERSA TORRETTA VENTILAZIONE 
PER SCAGLIA 44 370

SCAGLIA 44 TERMINALE
371

SCAGLIA 44 DI PARTENZA
372

NASO FERMANEVE PER SCAGLIA 44
373
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PREFA FX.12 è adatto sia a nuove 
realizzazioni che a ristrutturazio-
ni: con un peso di 2,3 kg/m2 trova 
applicazione anche su strutture 
vecchie purchè intatte. Il sistema 
di aggancio e fissaggio, unito alla 
posa a regola d'arte da parte di un 
installatore qualificato, lo rende 
assolutamente sicuro alle raffiche 
di vento e alle intemperie.

FX.12 PREFA
DATI TECNICI

374

MATERIALE:   alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura 
poliammidica poliuretanica di alta qualità in Coil Coating

DIMENSIONI: 700×420mm e 1400×420mm utile coperto

PESO: 1 mq = ca. 2,4 – 2,5 kg = 3,4 pz (elemento piccolo) e 1,7 pz (elemento grande)

PENDENZA MINIMA TETTO: da 17° = ca. 31%

SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE:  vedi pag. 10. Fino a inclinazione falda 25° è 
obbligatorio uno strato separatore

FISSAGGIO:  diretto, con 3 (elemento piccolo) e 5 (elemento grande) chiodi zigrinati 
28/25 PREFA
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1 Copricolmo ventilato PREFA
2 Scossalina
3 FX.12 PREFA
4 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
5 Controlistello
6 Strato separatore
7 Trave portante
8 Tavola di gronda
9 Grondalina di partenza per FX.12 PREFA

10 Lamiera preforata in alluminio
11 Lamiera di gronda
12 Strato separatore

2
10

9

11

FX.12 PREFA 
PACCHETTO DI COPERTURA CON VENTILAZIONE

Ventilazione

30-80*

8

* La sporgenza della grondalina non deve essere > 80 mm!
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375

1 7

Ventilazione
ca. 80 mm3, 6, 4, 5, 12, 4
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1 Copricolmo PREFA
2 Ventilazione attraverso bocchetta per 

aerazione PREFA
3 FX.12 PREFA
4 Strato separatore
5 Tavolato continuo (spessore min. 24 mm)
6 Trave portante
7 Grondalina di partenza per FX.12 PREFA
8 Scossalina
9 Listello di colmo (larghezza 30 mm; altezza 

in funzione della pendenza)

FX.12 PREFA 
PACCHETTO DI COPERTURA A TAVOLATO SINGOLO

Ventilazione

3, 4, 5, 6

8
7

30-80*

* La sporgenza della grondalina non deve essere > 80 mm!
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GRONDALINA DI PARTENZA
Iniziare con precisione il montaggio 
significa semplificare la successiva 
posa del tetto PREFA.

Lo sporto della grondalina di par-
tenza deve limitarsi a 1/3 della lar-
ghezza della grondaia e comunque 
non deve superare gli 80 mm.

La posa della Grondalina di parten-
za per Tegola R.16 avviene in linea 
retta per tutta la lunghezza della 
grondaia, aiutandosi nell'allinea-
mento con il cordino battitraccia.
Fissate la grondalina di partenza in-
chiodando tutti i fori predisposti.
Infine tracciate la squadratura ver-
ticale.

Se il colmo è piu lungo della gron-
daia, il tracciamento deve avvenire 
parallelamente al colmo.

Un preciso allineamento iniziale 
della grondalina di partenza è la 
premessa migliore per tutte le suc-
cessive operazioni.

ALLINEAMENTO E DIREZIONE DI POSA
La posa si esegue da destra verso si-
nistra. Fissate l'elemento FX.12 con i 
chiodi zigrinati PREFA 28/25 inclusi 
nella fornitura (3 chiodi per FX.12 
piccolo e 5 chiodi per FX.12 grande). 
Per il montaggio dei sistemi PREFA 
su coperture bituminose esistenti 
(ad es. scandole bituminose) sono 
necessari chiodi zigrinati piu lunghi 

(ad es. 28×40). Specificatelo in fase 
di ordine!  Per realizzazioni in zone 
particolarmente esposte e necessario 
aumentare il numero di fissaggi.
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Il giunto verticale del primo FX.12 successivo all'apertura (finestra, camino, ecc...) 
deve essere riportato ad un multiplo di 700 mm dal giunto verticale dell'ultimo FX.12 
intero posato prima dell'apertura.

Nota: Nella prima fila è necessario riportare l'interasse di 700 mm oltre le aperture. 
Per le file superiori è sufficiente riportare dopo l'apertura lo sfalsamento esistente 
prima dell'apertura.

INTERVALLO PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO 
DEL PRIMO FX.12 DELLA FILA SUPERIORE

INTERVALLO PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO 
DEL PRIMO FX.12 DELLA FILA SUPERIORE

378

379

Sfalsamento minimo

Sfalsamento prima 
dell'elemento sporgente700

700 700 700 700

700 700

Lo sfalsamento dopo l'apertura è uguale
allo sfalsamento prima dell'apertura

Finestra

PREPARAZIONE ALLA POSA
Dopo aver posato una fila di FX.12 
grandi e piccoli, la partenza del 
primo FX.12 della fila superiore 
deve trovarsi nell'intervallo contras-
segnato con "X". Questo intervallo è 

definito per entrambi i formati FX.12 
negli schemi sottostanti. PREFA 
consiglia uno sfalsamento dei giunti 
verticali "Y" ≥ 220 mm

700mm - FX.12 piccolo1.400mm - FX.12 grande
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Elemento 
sporgente 
/ apertura 

(es. 
Lucernario).

Lunghezza

A
lte

zz
a

m 3

2

1

0

5 4 3 2 1 0

Dettaglio A

Dettaglio B

Dettaglio C

380

ESEMPIO DI POSA NON CORRETTA
La parte rimanente di un FX.12 pre-
cedentemente tagliato per raccordar-
si al lato dell'apertura (Dettaglio A)è 
stato riutilizzato sull'altro lato dell'a-
pertura senza rispettare il corretto 
interasse di posa (Dettaglio B). In 
questo modo non è più possibile una 
ripartizione corretta dei giunti verti-

cali che, nella peggiore delle ipotesi, 
possono sovrapporsi creando quella 
continuità verticale che è da evitare 
(Dettaglio C). Per questo è importan-
te scegliere e seguire lo schema di 
posa al fine di mantenere un costan-
te e ottimale sfalsamento dei giunti 
verticali (Fig. 380).

STIMA FABBISOGNO MATERIALE PREFA FX.12 TETTO
Il calcolo non tiene conto dello sfri-
do, ne delle aperture per porte e ca-
mini. In media (con aperture fino a 
ca. 3 m2) lo sfrido si compensa per 
arrotondamento verso l'alto nel caso 
di ordini in cartoni. In linea di mas-
sima è possibile effettuare la posa 
del sistema di rivestimento FX.12 

solo con elementi da 1400×420 
mm. Tuttavia in questo modo si ri-
duce notevolmente l'effetto voluto 
di irregolarità ottenuto attraverso lo 
sfalsamento e le diverse lunghezze 
degli elementi FX.12. Il rapporto di 2 
FX.12 grandi per ogni FX.12 piccolo 
considerato nel calcolo si è rivelato 
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ESEMPIO DI CALCOLO DEL MATERIALE FX.12 

381

12.400 mm

Camino

Finestra Finestra7.350 mm

7,35×12,40=91,14 m²

una buona soluzione sia per quanto 
riguarda la posa che per l'estetica.

*  Nota: Con un rapporto 2:1 la quota di superficie coperta
dagli elementi FX.12 corti e del 20%

SUPERFICIE UTILE COPERTA FX.12 GRANDE  ............................................................................................ 0,588 m²
SUPERFICIE UTILE COPERTA FX.12 PICCOLO  ........................................................................................... 0,294 m²

RAPPORTO PEZZI  ............................................................................  FX.12 grande : FX.12 piccolo=2 : 1
RAPPORTO SUPERFICI  ....................................................................  FX.12 grande : FX.12 piccolo=4 : 1

CALCOLO ELEMENTI FX.12 PICCOLO (in m²)  ............................................................  91,14 m² / 5=18,228 m²

CALCOLO ELEMENTI FX.12 PICCOLO (in pz.)  .................................................. 18,228 m² / 0,294 m²=62 pz.

CALCOLO ELEMENTI FX.12 GRANDE (in pz.)  ......................................................................... 62 pz.×2=124 pz.

CALCOLO QUANTITA - CONFEZIONI INTERE
UNITA DI IMBALLAGGIO  .............................................................  20 pz FX.12 grande; 28pz FX.12 piccolo
FX.12 GRANDE  .................................................................................................................  124 pz.=7 confezioni
FX. 12 PICCOLO ................................................................................................................... 62 pz.=3 confezioni
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VARIANTE 1

383

382

PREFA FX.12 PICCOLO

PREFA FX.12 GRANDE

ca. 700 mm

ca. 422 mm

ca. 1.400 mm

ca. 422 mm
VARIANTI DI POSA

Nota: 2 formati per un'agevole 
sfalsatura dei giunti. Rapporto 
pezzi grandi/piccoli = 2/1. Per 
preservare l'aspetto esclusivo 
della superficie rivestita è neces-
sario evitare la continuita verticale 
delle aggraffature angolari, per cui 
si raccomanda uno sfalsamento di 
minimo 220mm (Fig. 383–385). 
Queste varianti di posa sono sca-
ricabili dal nostro sito WEB e vi 
potranno essere d'aiuto per deter-
minare il quantitativo dei pezzi.
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384

VARIANTE 3

VARIANTE 2
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388

389

387

PREFA FX.12 POSA
Fig. 386: Agganciare l'aggraffatura 
all'elemento adiacente e posizionare 
l'elemento facendolo scorrere lungo 
l'aggraffatura. Colpire leggermente 
il bordo inferiore dell'elemento con 
il manico del martello.

Fig. 387: Spingete l'elemento leg-
germente verso sinistra facendo 
attenzione a non danneggiare l'ag-
graffatura angolare e allineandolo 
alla linea di tracciamento orizzon-
tale. Tracciamento orizzontale: 
420mm (facendo riferimento all'e-
stradosso superiore della bandella 
di fissaggio dell'elemento)

Fig. 388: Fissate ogni elemento 
con i chiodi zigrinati PREFA 28/25 

Fissaggio standard:
 ! FX.12 grande: 5 chiodi zigrinati PREFA
 ! FX.12 piccolo: 3 chiodi zigrinati PREFA

Nota: Per eventuali ulteriori fis-
saggi utilizzare le punzonature 
predisposte. 

Mantenere uno sfalsamento mini-
mo dei giunti verticali di 220 mm.
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NASI FERMANEVE PER FX.12
Su una copertura in FX.12 PREFA 
possono essere installati i nasi fer-
maneve secondo i seguenti 3 sche-
mi di posa: da 1,7, da 3,4 o da 6,8 
pz/m2 (Vedi a pag. 196 gli schemi 
FX.12 -1, FX.12 -2 e FX.12 -3). Sulle 
prime due file il posizionamen-
to dei nasi fermaneve deve essere 
continuo.
Installare i nasi fermaneve secondo 
lo schema di posa adatto su tutta 
la superficie di copertura e su tutte 
le file di elementi di copertura non 
tagliati. (Con l'eccezione delle zone 
in cui sono presenti elementi co-
struttivi o accessori.
In località particolarmente esposte 
è necessario prevedere un ulterio-
re sistema fermaneve a triplo tubo. 
Elementi costruttivi come abbaini 
e camini vanno considerati in con-
formità con le rispettive normative.

Criteri di riferimento:
L'installazione dei nasi fermane-
ve PREFA per Tegola R.16 e FX.12 
avviene rispettando i seguenti sche-
mi di posa, in funzione del carico 
neve al suolo e della pendenza della 
falda. Lo schema di posa adatto lo si 
ricava dalla tabella, nella quale sono 
indicati in verticale la pendenza 
della falda ed in orizzontale il carico 
neve al suolo. Queste tabelle sono 
redatte in conformità con le norme 
ÖNORM B 1991-1-3, DIN 1055-5 e 

SIA 261. In conformità con la nor-
mativa ÖNORM B 3418 il sistema 
fermaneve su coperture metalliche, 
a partire da una pendenza di falda 
di 45°, deve essere integrato con un 
sistema tubolare (= sistema PREFA 
a triplo tubo a monte della gronda). 
I nasi fermaneve per FX.12 ven-
gono inseriti nella punzonatura 
predisposta sull'aggraffatura di 
aggancio superiore dell'elemento e 
devono essere fissati con almeno 2 
chiodi zigrinati PREFA. L'utilizzo 
dei nasi fermaneve non influisce 
sul numero dei fissaggi previsti 
per la Tegola R.16.

390
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SCHEMA FX.12 -1

Carico neve al suolo sk [kg/m²] come da Allegato A, Tabella A.1, in conformità con ÖNORM B 1991-1-3
Pendenza

da (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

17 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
20 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
25 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
30 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
35 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
40 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
45 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
50 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
55 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
60 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3

SCHEMA FX.12 -2 SCHEMA FX.12 -3

Prerequisiti: dimensionamento della 
sottostruttura in conformità con EN 1991 
1-1-3 e B 1991 1 3.
–  Rispettare le indicaizoni per 

l'installazione dei nasi fermaneve.
–  Pacchetto di copertura con h>1m: 

è necessario un dimensionamento 
specifico.

–  Aggetto della neve oltre la prima linea di 
nasi fermaneve: non considerato.

–  Coefficiente di forma considerato: 0,8.

1,7 pz/m² - Sulle prime due file il posizio-
namento dei nasi fermaneve deve essere 
continuo.

3,4 pz/m² - Sulle prime due file il posizio-
namento dei nasi fermaneve deve essere 
continuo.

3,4 pz/m²
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SFALSAMENTO ELEMENTI FX.12

In linea di massima gli elementi 
FX.12 vengono posati in maniera 
irregolare, con uno sfalsamento mi-
nimo dei giunti verticali di 220 mm. 
Per questo solitamente non è pos-
sibile ottenere uno schema di posa 
simmetrico.

Se però è previsto l'utilizzo dei nasi 
fermaneve PREFA, consigliamo di 
posare gli elementi mantenendo uno 
sfalsamento costante di 350 mm. 
Così è possibile mantenere anche 
uno schema di posa costante dei nasi 
fermaneve PREFA.

SISTEMA FERMANEVE A TRIPLO TUBOLARE 
ESAGONALE
L'installazione del sistema su co-
pertura in FX.12 avviene con la 
stessa procedura descritta  per l'in-
stallazione su copertura in Tegola 
PREFA (Pag. 33–37). Le istruzioni 
di posa sono inserite nella confeio-
ne e possono essere richieste al 
vostro consulente di zona PREFA.

392

SISTEMA FERMANEVE
Il sistema fermaneve è costituito 
da tre barre tonde. In corrispon-
denza della staffa deve esserci 
sempre il tavolato. Sul tavolato va 
posata una membrana bituminosa 
impermeabile. Il fissaggio avviene 
con le viti incluse nella fornitura 
∅  8×220 mm (per pacchetti di 
copertura a doppio tavolato) op-
pure ∅  8×120 (per pacchetti di 

copertura a tavolato singolo), 2 pz 
per ogni staffa. La barriera ferma-
neve è costituita da tubolari tondi 
in lega di alluminio di diametro 
15mm. I tubolari sono collegati 
tra loro con gli appositi manicotti 
(che al loro interno hanno predi-
sposto uno spazio di 10 mm per la 
dilatazione delle barre).
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*Nota: per la posa su FX.12 PREFA  può rendersi necessario l'inseri-
mento di una sottopiastra (ad es. se i giunti tra gli elementi di copertura 
si trovano in corrispondenza della trave). La staffa non deve essere po-
sizionata direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura PREFA!

Installazione: avviene come de-
scritto per la Tegola PREFA:
 ! Eseguire due fori attraverso le Te-
gole R.16 PREFA in corrisponden-
za della trave sottostante.

 ! Applicare il mastice.
 ! Avvitare e fissare leggermente le 
staffe.

 ! Prima di serrare definitivamente le 
viti posizionare la calotta di coper-
tura ed il lamierino di fissaggio.

 ! Comprimere la calotta di copertu-
ra alla staffa e fissarla con il lamie-
rino di fissaggio (Fig. 396–397)

 ! Fissare ogni tubo al centro con un 
rivetto in corrispondenza di una 
staffa per evitare spostamenti late-
rali. Lo sbalzo massimo dei tubo-
lari dall'ultima staffa della fila non 
deve superare i 30 cm.

394

395

1

2 4

5

6

3
393

1 Staffe fermaneve
2 Vite universale da legno  

∅ 8×220mm o ∅ 8×120mm
3 Tubolare ∅ 15mm
4 Lamierino di fissaggio
5 Calotta di copertura
6 Eventuale sottopiastra *
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Calotta di copertura e lamierino di fissaggio:
Calotta di 
copertura

Calotta di 
copertura

Lamierino di
fissaggio

Staffa fermaneve Staffa fermaneve

397396

STAFFA FERMANEVE PER LEGNO TONDO Ø 140 MM
Il fissaggio alla copertura avviene 
con due piedi a pianta circolare. 
Nelle staffe possono essere allog-
giati tronchi con diametro fino a  
∅ 140 mm che vengono fissati con 
le viti incluse nella fornitura.

L’altezza totale delle staffe è di  
219 mm. Le staffe possono esse-
re installate anche in un secondo 
momento rispetto alla copertura. Il 
sistema è disponibile in tutti i colo-
ri standard PREFA della mazzetta 
“TETTO” (piccoli sistemi).

La posa delle staffe avviene come 
spiegato per le staffe del nuovo si-
stema fermaneve a triplo tubolare a 
sezione esagonale (vedi pag. 33–34, 
Fig. 30–34). Montare le staffe fis-
sandole ai piedi con le due viti a 

testa esagonale (M12) e serrarle con 
chiave dinamometrica a ~35 Nm.

Fissaggio della staffa alle due basi 
di fissaggio: Montare le staffe fis-
sandole alle basi con le due viti a 
testa esagonale.

Posizionamento del legno tondo:
Inserire il legno tondo avente dia-
metro adeguato alle staffe 
(ca ∅ 140mm) e fissarlo 
con le viti (5×60mm). 
Lo sbalzo massimo 
del legno tondo 
dall'ultima staffa 
della fila non deve 
superare i 30cm.

*Nota: per la posa su FX.12 PREFA  può rendersi necessario l'inseri-
mento di una sottopiastra (ad es. se i giunti tra gli elementi di copertura 
si trovano in corrispondenza della trave). La staffa non deve essere po-
sizionata direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura PREFA!

398

Tra legno tondo e rivestimento di copertura è possibile che del ghiaccio 
eventualmente formatosi scivoli verso valle scorrendo sotto al deposito di 
neve. Eventualmente sul mercato sono disponibili soluzioni per fermare 
queste lastre di ghiaccio (Non è disponibile un prodotto standard PREFA).

Lamierino di
fissaggio
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max. 900 mm

1

2

3

6

4

5

7

8

GRADINO SINGOLO PREFA
L'installazione del Gradino singolo 
PREFA su FX.12 avviene come de-

scritto per le Tegole PREFA (vedi 
pag. 41–43).

GRIGLIA PEDONABILE

1 Giunto per griglia pedonabile
2 Staffa per griglia pedonabile
3 Vite di fissaggio, (∅ 5×30mm)
4 Vite M6×60
5 Griglia pedonabile
6 Calotta di copertura
7 Lamierino di fissaggio
8 Eventuale sottopiastra*
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Installazione e utilizzo:
Per non deformare la piega di ag-
ganciotra gli elementi di copertura 
PREFA, consigliamo di posare il 
rivestimento di copertura fino alla 
posizione prevista per il montaggio 
della staffa. Le staffe vanno posizio-
nate sulla copertura in modo che il 

bordo inferiore della staffa coincida 
con l'aggraffatura di aggancio degli 
elementi di copertura PREFA. Predi-
sporre i fori per le viti di fissaggio 
con punta ∅ 3 mm. Applicare il ma-
stice. Posizionare le viti, inserire il 
lamierino di fissaggio sotto la staffa 
e serrare le viti.

4

2

1 5 6 3

1 Griglia pedonabile
2 Staffa
3 Tegola R.16 PREFA
4 Strato separatore
5 Lamierino di fissaggio
6 Calotta di copertura PREFA

Montaggio griglia pedonabile 400

*Nota: per la posa su FX.12 PREFA  può rendersi necessario l'inserimen-
to di una sottopiastra (ad es. se i giunti tra gli elementi di copertura si 
trovano in corrispondenza della trave). La staffa non deve essere posizio-
nata direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura PREFA!
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Inserire la calotta di copertura 
nella piega dell'aggraffatura di 
aggancio superiore dell'elemen-
to FX.12 ed inchiodare. Fissare la 
calotta di copertura aggraffando 
il lamierino di fissaggio. Regolare 
l'inclinazione della griglia pedo-
nabile in funzione della pendenza 
(0°–55°) ed avvitare.

Importante!
Le griglie pedonabili devono esse-
re montate su almeno due staffe. 
Per il fissaggio utilizzare due viti 
M6 x 60mm e dadi testa a martello 
con relative rondelle PE.
Girare a 90° i dadi con testa a 
martello e spingerli dal basso con-
tro il foro asolato. Fissare la griglia 
pedonabile avvitando le viti.
L'interasse massimo tra le staffe è 
di 900 mm. La griglia pedonabile 
puo sporgere lateralmente dalla 
staffa per non più di 100 mm.

Collegamento delle griglie:
 ! Spingere il primo elemento della 
griglia nel giunto e sistemare la 
molla nella fessura del giunto tra 
le griglie.

 ! Tirare, allineare e fissare anche il 
secondo elemento.

Dettagliate istruzioni di posa sono 
inserite nelle confezioni.
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401

L'installazione della Staffa anti-
caduta PREFA su FX.12 avvie-
ne come descritto per le Tegole 
PREFA (vedi pag. 46).

Fissate la Staffa anticaduta PREFA 
alle travi portanti utilizzando le 
viti incluse nella fornitura.

STAFFA ANTICADUTA IN ACCIAIO ZINCATO 
CONFORME EN 517 B
1 Staffa di sicurezza conforme EN 517 B
2 Calotta di copertura
3 Vite universale da legno ∅ 8×220mm per pacchetto  

di copertura a doppio tavolato e ∅ 8×120mm per  
pacchetto a tavolato singolo

4 *Eventuale sottopiastra (sempre necessaria per  
scandole e scaglie)

5 Lamierino di fissaggio

*Nota: per la posa su FX.12 PREFA  
può rendersi necessario l'inserimento 
di una sottopiastra (ad es. se i giunti 
tra le Tegole R.16 si trovano in corri-
spondenza della trave). La staffa non 
deve essere posizionata direttamente 
sul giunto tra gli elementi di copertu-
ra PREFA!

1

2

3

4

5

402

1 Staffa di sicurezza PREFA 
EN 517 B

2 Viti di fissaggio
3 Calotta di copertura PREFA
4 Tegola R.16 PREFA
5 Lamierino di fissaggio
6 Strato separatore
7 Strato separatore

1

7

6

5 2 3 4
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Area di fissaggio della staffa 404

STAFFA ANTICADUTA SU 
BASI CIRCOLARI
Il legislatore, con le norme relative 
al coordinamento e all'esecuzione 
dei lavori nei cantieri edili, impone 
a progettisti, committenti, coordi-
natori edilizi, manutentori, ammi-
nistratori condominiali, di installare 
e predisporre disposivi di sicurezza 
anticaduta anche per tutte le even-
tuali future lavorazioni sul tetto, 
anche per quanto riguarda case mo-
nofamiliari e piccoli edifici (ai sensi 
del regolamento edilizio).

Il personale che accede al tetto, do-
tato di tutti i DPI previsti per legge, 
per muoversi e lavorare in sicurez-
za deve avere a disposizione un 
sistema anticaduta idoneo ed omo-
logato: la staffa di sicurezza PREFA. 
Non dimenticare di eseguire, duran-
te le varie fasi di montaggio a regola 
d'arte della staffa sul tetto, una ac-
curata documentazione fotografica!

Informazioni più specifiche sulla 
corretta installazione e sul corretto 
uso della Staffa di sicurezza PREFA 
sono disponibili nel manuale fornito 
con la staffa stessa.

*Nota: per la posa su FX.12 PREFA  può rendersi necessario l'inseri-
mento di una sottopiastra (ad es. se i giunti tra le Tegole R.16 si trovano 
in corrispondenza della trave). La staffa non deve essere posizionata 
direttamente sul giunto tra gli elementi di copertura PREFA!
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RIVESTIMENTO MANTOVANA
Piegare la parte superiore della 
piega  superiore dell'elemento 
FX.12 in modo da greare un ag-
gancio per l'aggraffatura. Piegare 
l'elemento FX.12 PREFA ad angolo 
retto verso l'alto per 30mm dalla 
superficie di appoggio (Fig. 405).

405

30 mm

Posizionare ed inchiodare il lamie-
rino di fissaggio originale PREFA 
accostandone il bordo superiore 
al bordo superiore della tavola di 
mantovana (Fig. 406).

406

30 mm

In località soggette ad abbondanti 
nevicate si consiglia di eseguire il 
rivestimento di mantovana come 
da Fig. 407.

407

Se l'asse di mantovana sporge 
oltre il piano di copertura è neces-
sario eseguire il rivestimento come 
in Fig. 408.

408

25

Aggraffatura 
inversa
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Per il raccordo alla finestra trac-
ciare sull'elemento 30 mm in più 
e tagliare.

410

CONVERSA CAMINO
Le converse camino vengono realiz-
zate con la normale tecnica di latto-
neria.

La realizzazione delle converse av-
viene in ugual modo su coperture 
in Tegole, Tegole R.16, Scandole, 
Scaglie 29, Scaglie 44 e FX.12 PREFA 
(da Pag. 51)

CONVERSA PER FINESTRA DA TETTO
Materiale: Alluminio preverni-
ciato, disponibile in tutti i colori 
standard, goffrato. Attenzione: 
con pendenze inferiori a 20° le ag-
graffature e le sovrapposizioni tra 
i diversi elementi sono da imper-
meabilizzare ulteriormente.

La posizione del punto di aggan-
cio all'elemento di copertura per 
le aggraffature laterali è data dalla 
misura conversa. Posizionate la 
conversa superiore e la conversa 
inferiore e segnate la posizione del 
punto di aggancio.

409

Conversa 
posteriore

Conversa 
laterale

Conversa
anteriore

Conversa
laterale
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Preparare gli elementi alle aggraf-
fature piegando ad angolo retto 
verso l'alto i 30 mm di materiale 
lungo la traccia precedentemente 
segnata.

411

Conversa laterale: La conversa late-
rale si sviluppa lungo il lucernario, 
per tutta la lunghezza dell'aggraffa-
tura, fino al primo elemento di co-
pertura intero. Agganciare il bordo 
inferiore della conversa laterale alla 
piega superiore dell'elemento. Nella 
parte superiore la conversa deve 
estendersi oltre il limite superiore 
dell'elemento soprastante.

412

Per eseguire la conversa superiore è 
necessario intagliare e raddrizzare la 
piega di aggancio dell'elemento per 
ca. 200 mm dalla linea della futura 
aggraffatura. La piega di aggancio 
dell'elemento va piegata all'indietro 
e il sormonto laterale va risvoltato 
di 90°. Ora è possibile posizionare 
l'elemento di conversa superiore.

413

Una volta chiusa, l'aggraffatura va 
spianata.

414
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Tracciare il limite della conversa 
superiore, tagliarla e risvoltarla 
verso il basso e fissarla con le graf-
fette (Fig. 414–417).

415

416

417

Procedere con la successiva fila di 
copertura  PREFA che può susse-
guirsi per tutta la larghezza della 
falda. (Fig. 418).

418

208



COMPLUVIO
Aggancio del compluvio alla coper-
tura in FX.12 PREFA 419

Per un corretto aggancio, l'elemento 
FX.12 va tagliato lasciando 35 mm 
di materiale in più rispetto alla linea 
di piega (Fig. 420–421)

420

421

Piegare l'elemento lungo la linea 
precedentemente tracciata 422
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Inserimento dell'elemento prece-
dentemente preparato 423

Compluvio con ripiega di sicurezza 
PREFA (Fig. 424). 424

Variante con compluvio realizzato 
in opera (Fig. 425) 425

426Variante con compluvio realizzato 
in opera (Fig. 196)

Strato separatore

FX.12 PREFA
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427Variante compluvio realizzato 
in opera

Variante compluvio incassato

Vantaggi del Compluvio PREFA:
 ! Maggiore resistenza alle infiltra-
zioni grazie al doppio risvolto.

 ! Prodotto finito PREFA già pronto 
per la posa in opera.

 ! Risvolti supplementari in corri-
spondenza delle giunzioni longi-
tudinali.

 ! Nervatura anti-capillarità in corri-
spondenza delle giunzioni.

 ! Migliore resistenza alla calpesta-
bilità, elevata stabilit.

PREFA consiglia l'utilizzo del 
compluvio con ripiega di sicu-
rezza. La scelta spetta comunque 
sempre all’installatore, in base alla 
sua esperienza ed alla sua prepa-
razione.
Il compluvio con ripiega di sicu-
rezza PREFA offre una maggiore 
sicurezza di impermeabilità rispet-
to ai normali compluvi eseguiti in 
opera, soprattutto in zone delicate 
come il compluvio.
La posa del Compluvio PREFA si 
esegue come descritto nel capitolo 
copertura in Tegola PREFA.

Strato separatore
FX.12 PREFA

min. 40 mm min. 40 mm

Tavolato
Tavolato

Compluvio

min. 25 mm
Graffetta
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COPRICOLMO/DISPLUVIO
Sono possibili diverse varianti, in 
funzione della struttura di copertura 
e della funzionalità.

Esecuzione con Copricolmo 
PREFA: Per garantire la tenuta 
della copertura alla neve traspor-
tata dal vento è assolutamente 
necessario risvoltare la parte supe-
riore dellaTegola R.16 di almeno 
40 mm. Il risvolto da 40 mm deve 

andare in battuta contro il listello 
di colmo. Se l'ultima fila di Tegola 
R.16 è troppo corta, è consigliabile 
eseguire una conversa (Pag. 101, 
Fig.201).
Tracciare l'asse del listello di colmo 
con il battitraccia colorato per ga-
rantire il corretto allineamento.

428

Vite con rondella di tenuta

Chiodo
Conversa
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RACCORDO DI TESTA COPRICOLMO
Tagliare i copridispluvio in modo 
che si sovrappongano al listello di 
colmo per ca. 10 mm ed avvitarli 
al listello di colmo (Fig. 429).

429

Tagliare un copricolmo in modo 
che ricopra i tagli dei due copridi-
spluvi sottostanti. Per adattare piu 
facilmente il copricolmo, lavorarne 
i bordi esterni come mostrato in 
Fig. 430.

430

Dopo aver preparato il raccordo di 
testa copricolmo e dopo averlo fis-
sato al listello di colmo, è possibile 
proseguire con l'installazione dei 
restanti copricolmo (Fig. 431).

431
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COPRICOLMO  
VENTILATO PREFA
Il copricolmo ventilato PREFA è 
dotato su entrambi i lati di una 
scossalina a sbalzo. Nonostante 
ciò, per garantire l'impermeabili-
tà alla pioggia battente, è sempre 
necessario risvoltare verso l'alto 
l'elemento di copertura di almeno 
40 mm (Fig. 434).

 ! La realizzazione della copertura 
deve essere eseguita in modo che 
tra le ultime Scaglie 44 rimanga-
no 80mm di aria.

 ! Gli ultimi elementi di copertura 
devono essere fissati ai listelli di 
colmo, oltre il cuneo autoadesivo.

 ! Mantenere una fuga da 5 mm per 
la dilatazione tra ogni elemento 
copricolmo.

 ! Fissare il manicotto di giunzione 
con un rivetto ∅ 4,1mm centran-
dolo tra i due copricolmi per ot-
tenere un punto fisso.

 ! Incollare il cuneo autoadesivo 
sotto il manicotto di giunzione e 
rimuovere la pellicola protettiva 
con attenzione!

 ! Il copricolmo ventilato PREFA 
va fissato utilizzando viti con 
rondella di tenuta ad interassi di 
ca. 600 mm. (Non posizionare le 
viti in corrispondenza del giunto 
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434 ca. 200 mm

80 40

433

di aggancio inclinato tra Scaglie 
44). Inserire e fissare la testata 
per copricolmo ventilato PREFA.

 ! Fissare l'ultima fila delle Scaglie 
44 precedentemente tagliate con 
rivetti e graffette risvoltate.
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PASSO UOMO PREFA

Utilizzare solamente per tetti freddi 
o per sottotetti non abitabili!

Installazione:
 ! Agganciare provvisoriamente il 
Passo uomo al risvolto superiore 
creato con l'elemento di copertura 
sottostante.

 ! Tracciare sul tavolato o sui listel-
li l'apertura (estradosso telaio in 
legno) e l'estradosso converse 
laterali (attenzione alla posizione 
delle travi!).

 ! Rimuovere il Passo uomo e tagli-
are il tavolato in corrispondenza 
dei bordi del telaio precedente-
mente tracciati.

 ! Posare gli elementi di copertura 
PREFA fino ad arrivare a 30 mm 
oltre il tracciamento delle converse 
laterali precedentemente tracciate.

 ! Aprire l'aggraffatura superiore 
dell'elemento di copertura PREFA 
(vedi Fig. 436).

 ! Risvoltare verso l'alto di 90° i  
30 mm di materiale in eccesso.

 ! Riagganciare il Passo uomo 
all'aggraffatura creata con gli ele-
menti di copertura della fila infe-
riore.

 ! Inserire le converse laterali nel ris-
volto di 30 mm creato con gli ele-
menti di copertura.

 ! Aprire l'aggraffatura delle con-
verse laterali nella zona alta (vedi 
Fig. 436).

 ! Tagliare la conversa superiore del 
passo uomo (tenendo conto del 
materiale necessario per creare 
l'aggancio all'elemento di coper-
tura soprastante), piegarla verso 

Tracciamento

Estradosso telaio in legno (640 mm)
Estradosso converse laterali (830 mm)

95 mm

436

435
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RISEGA - SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI GRONDA
Tracciare la linea di taglio dell'ele-
mento e tagliare lasciando 30 mm di 
materiale in più di quanto tracciato.

438

Incidere il risvolto superiore e 
raddrizzarlo per ca. 200 mm (Fig. 
439–440).

439

440

il basso e fissarla con le graffette.
 ! Avvitare il telaio in legno del 
Passo uomo al tavolato o ai listelli.

 ! Su richiesta è disponibile il Passo 
uomo con coperchio ad apertura 
laterale.

437
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Piegare ad angolo retto verso l'alto 
il risvolto superiore. 441

Piegare ad angolo retto verso l'alto i 
30mm di materiale precedentemente 
tracciato.

442

Aggraffare il rivestimento di manto-
vana. 443

Tracciare e tagliare l'elemento di 
copertura da accorciare. 444
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Posizionare l'elemento di copertura 
tagliato ed affiancarlo a quello adia-
cente laterale.

445

Aggraffare i due elementi e spianare 
l'aggraffatura 446

Ripiegare verso il basso l'aggraffatu-
ra spianata e fissare con le graffette 
PREFA.

447

Procedere con la successiva fila di 
copertura che può susseguirsi per 
tutta la larghezza della falda.

448
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1 FX.12 PREFA
2 Strato separatore
3 Tavolato pieno spess. min. 24 mm
4 Trave
5 Strato separatore
6 Controlistello
7 Bocchetta per aerazione PREFA

71, 2, 3, 6, 5, 4

450

Impermeabilizzare i 
bordi della bocchetta per 
aerazione

BOCCHETTA PER 
AERAZIONE
Sezione di ventilazione: ca. 30 cm2. 
Tavolato e strato separatore vanno 
forati in funzione della sezione di 
ventilazione (ca. ∅ 10cm). I bordi 
del foro praticato sull'elemento di 
copertura vanno rialzati di 1cm.
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CONVERSA TORRETTA DI VENTILAZIONE  
PER TEGOLA R.16 E FX.12
La conversa torretta di ventilazione 
PREFA per FX.12 ha le dimensioni 
uguali all'elemento FX.12 stesso 
e viene quindi posata nello stesso 
modo. E' adatta a tubi di ventilazio-
ne aventi diametro da 80 a 125 mm.

CONVERSA TORRETTA DI 
VENTILAZIONE DA AGGRAFFARE
E' adatta a tubi di ventilazione 
aventi diametro da 80 a 125 mm. Si 
posa allineata ad una fila di FX.12 
e lateralmente può essere spostata 
nella posizione desiderata. 

Eseguire un risvolto di 30 mm 
verso l'alto degli elementi di co-
pertura laterali alla conversa.

Posizionare la conversa e, dopo 
aver inchiodato le graffette, chiude-
re le aggraffature su entrambi i lati.

Spianare l'aggraffatura nella parte 
superiore e risvoltarla verso il 
basso per ottenere la linea di ag-
gancio della successiva fila di ele-
menti di copertura PREFA.

BOCCHETTA SOLAR
Consente il passaggio di cavi e 
tubi dal sottotetto all'esterno della 
copertura. Verificare la compatibi-
lita dei tubi/cavi previsti e del sot-
totetto. Diametro foro ca. 38,5mm.

452
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L'ALLUMINIO 
NELLA SUA 

FORMA MIGLIORE
NASTRI PREVERNICIATI PREFALZ

TETTO  & FACCIATA WWW.PREFA.COM
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INTRODUZIONE
Le presenti istruzioni per il mon-
taggio costituiscono una guida per 
il progettista e l‘installatore. Il con-
tenuto descrive come maneggiare 
ed utilizzare l’alluminio PREFALZ; 
le rappresentazioni grafiche ivi 
contenute sono esempi di casisti-
che standard. Le istruzioni per il 
montaggio non sollevano il lettore 
dall‘agire indipendentemente se-
condo le proprie conoscenze, in 
totale autonomia.

Rispettare tutte le norme, i rego-
lamenti e le direttive pertinenti in 
vigore. Nelle presenti istruzioni 
per il montaggio non vengono af-
frontate questioni contrattuali. Non 
se ne possono pertanto derivare ri-
chieste querelabili relative a man-
canze, difetti o incompletezza.
Nelle presenti istruzioni per il 
montaggio non verrà affrontata la 
tematica riguardante i requisiti fi-
sico-tecnici delle strutture.

INDICAZIONI GENERALI
Per i corpi emergenti o altri ele-
menti presenti in copertura, uti-
lizzare gli accessori ed i fissaggi 
specificatamente previsti per i 
sistemi PREFA. Eseguire a regola 
d‘arte e con particolare attenzione 
le aree perimetrali della copertura 
come colmi, displuvi, mantovane 
e converse in genere.

Lievi aberrazioni cromatiche non 
sono sinonimo di difetti qualitati-
vi. Durante la posa è possibile che 
lavorando il materiale quest‘ulti-
mo si graffi leggermente; questo 
tuttavia non influisce sulla funzio-
nalita nè sulla durata della coper-
tura.

ATTREZZATURA
Il nastro Prefalz è prodotto con 
una lega di alluminio sviluppata 
specificatamente per rispondere 
ai requisiti richiesti dalle lavora-
zioni metalliche sulle coperture. 
La lega di alluminio e la vernicia-
tura applicata attraverso il pro-

cesso di Coil-Coating sono state 
selezionate per poter essere age-
volmente lavorate con gli specifi-
ci utensili da lattoniere. Utilizzare 
utensili e macchinari specifici per 
la tecnica dell‘aggraffatura che 
si trovano normalmente in com-
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mercio. Per minimizzare segni 
ed ammaccature le attrezzature 
non devono presentare spigoli 
vivi (eventualmente modificare 
l‘utensile). Le linee di lavorazio-
ne sul materiale devono essere 
tracciate con una matita tenera o 
con un pennarello. Non segnare il 

materiale con lame o con oggetti 
appuntiti perche potrebbe essere 
inciso aumentando la concentra-
zione delle tensioni che ne po-
trebbero provocare la rottura. La 
temperatura durante le lavorazio-
ni non deve essere inferiore a 0°.

MATERIALE
Nastri di alluminio preverniciato

Verniciatura  ................................  lato a vista: doppio strato di verniciatura a fuo-
co in coil coating. Retro: verniciatura protettiva

Taglie standard dei coils  .........  60 kg (∅ interno = 320 mm), ca. 48 m  
500 kg (∅ interno = 500 mm), ca. 407 m

Dimensioni standard  ................  0,70×500 mm, 0,70×650 mm, 0,70×1000 mm 
(nastro di complemento per lattonerie)

ETICHETTATURA DEL MATERIALE
I nastri PREFALZ vengono etichet-
tati sulla parte esterna dei coils 
(Fig. 454). Sul retro del nastro, ad 
intervalli regolari e su tutta la sua 
lunghezza, viene stampata una 
etichetta identificativa (Fig. 455). 
Prestate attenzione al marchio di 
qualita PREFALZ r!

ALUMINIUM-
doppeLstehfALzbANd

fArbbeschIchtet, bLANk

prefA Aluminiumprodukte GmbH, A-3182 Marktl, t+43 2762 502-0

www.prefa.comDach | fassaDe | solar

Falzqualität H 41 (farbbeschichtet), Falzqualität H 22 (blank). Nicht mit 
anderen Qualitäten vermischen! Bei der Verarbeitung gültige Fachnormen 

und die PREFALZ Verlegerichtlinien beachten.

06 EN 14783: September 06/2013-PF-A3182 | Vollflächig unterstützte Dachelemente aus Aluminium
PREFA PREFALZ Aluminiumbänder  | Dicke: 0,7 mm | farbbeschichtet, blank | Brandverhalten: 
Klasse A1 | Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von Außen: ohne weitere Prüfung entspre-
chend | Dauerhaftigkeit: farbbeschichtet >20 µ<35 (Coil Coating), blank | natürliches Aluminium
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STOCCAGGIO
Stoccare il prodotto su una super-
ficie piana. Il materiale stoccato 
deve essere tenuto coperto ed 
“asciutto”. Evitate ambienti umidi. 
Proteggere il materiale stoccato da 
prodotti alcalini (malta, calcestruz-
zo, polvere di calcare, polvere di 
cemento, ecc.), acidi e soluzioni 
alcaline o sali (ad es. sale strada-
le antigelo). Per l’alluminio natu-
rale, fare attenzione alla possibile 
formazione di segni di ossidazio-
ne, sotto forma di macchie nere 
o bianche, causati dall’acqua (per 
es. condensazione o precipitazio-

ni). Tali ossidazioni non pregiudi-
cano pero la durata del prodotto, 
a condizione che altre interferenze 
chimiche non contribuiscano alla 
decomposizione dell’alluminio.

Per depositi brevi (< 2 settima-
ne), e possibile lo stoccaggio all’a-
perto, purche la merce depositata 
venga protetta da acqua piovana, 
acqua di trasudamento e spruzzi, 
con un rivestimento permeabile 
all’aria.

*  Nota: L’imballo del produttore funge solamente da protezione per 
il trasporto dei coils. Nel caso di stoccaggio e trasporto di lastre di 
alluminio, queste ultime devono essere posizionate in verticale su 
una superficie piana.

456

226



STRATO SEPARATORE
Lo strato separatore e necessario 
per dividere il metallo dal suppor-
to ligneo.
Lo strato separatore assolve le se-
guenti funzioni:
 ! Proteggere la parte inferiore del 
rivestimento metallico da influs-
si alcalini dannosi e da eventuali 
prodotti applicati al legno per il 
suo mantenimento

 ! Migliorare lo scorrimento delle 
lastre durante le dilatazioni ter-
miche

 ! Proteggere il tavolato dall‘umidita 
durante le fasi di posa

 ! Migliorare l‘isolamento acustico
 ! Migliorare la planarita superficiale 
del tavolato.

In generale PREFA consiglia l‘u-
tilizzo di uno strato separatore 

bituminoso! Strati separatori dre-
nanti (cosiddetti a struttura tridi-
mensionale), non sono necessari 
con l‘utilizzo di nastri PREFA, gra-
zie alle caratteristiche anticorro-
sive dell‘alluminio. (Esclusi casi 
particolari ove vi siano specifiche 
richieste fisico-costruttive).

Qualora per il mantenimento della 
struttura lignea non vengano uti-
lizzati prodotti contenenti sali o 
rame e non sia richiesto l‘assolvi-
mento delle funzioni sopra elenca-
te, posando il PREFALZ è possibile 
rinunciare allo strato separatore. 
La condizione è che il tavolato di 
supporto deve essere perfettamen-
te pulito, asciutto, complanare e 
liscio.

STRUTTURA DEL TETTO
Una corretta esecuzione di rive-
stimenti metallici di coperture o 
facciate prevede l‘installazione di 
sottostrutture ventilate. Sottostrut-
ture non ventilate vanno specifi-
camente progettate con specifici 
requisiti fisico-costruttivi. In ogni 
caso, per l‘esecuzione di sotto-
strutture per coperture e facciate, 
vanno rispettati gli aspetti fisi-
co-costruttivi progettuali (ad es. 
coibentazione, correnti d‘aria). La 
pendenza minima prescritta per le 

coperture metalliche è pari a 3°.

Il calcestruzzo non costituisce 
supporto diretto idoneo per i rive-
stimenti metallici.
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*  Nota: Minore è la pendenza, maggiore è il pericolo che l’acqua, sotto 
forma di pioggia, neve ed eventualmente anche acqua stagnante, pe-
netri attraverso l‘aggraffatura sotto la copertura metallica. Per tetti 
con pendenza <7° è necessario adottare misure specifiche (ad es. 
gel di tenuta, nastri sigillanti). E' consigliabile pertanto progettare la 
sottostruttura con una pendenza >7° (13%).

STRUTTURA IN LEGNO
La sottostruttura per rivestimenti 
di copertura eseguiti in PREFALZ 
viene generalmente realizzata uti-
lizzando un tavolato in legno, che 
costituisce un adeguato supporto 
di fissaggio per le lastre PREFALZ. 
Ulteriori costruzioni in legno come 
gradini di pendenza, compluvi in-
cassati o mantovane vanno piani-
ficate in fase di progettazione.

Tavolato:
Le tavole per il supporto delle la-
stre PREFALZ devono essere posa-
te in continuo su tutta la superficie 
della copertura e, per minimizzare 
gli effetti della naturale deforma-
zione del legno, devono avere le 
seguenti caratteristiche:
 ! Larghezza delle tavole minima  
80 mm e massima 160 mm

 ! Spessore minimo delle tavole  
24 mm

 ! Al momento della posa la percen-
tuale massima di umidità della 
massa non deve superare il 20%

Panelli di compensato:
Le caratteristiche, lo spessore, 
i fissaggi e i limiti di utilizzo dei 

pannelli di compensato come 
supporto ad un rivestimento di 
copertura metallico devono es-
sere concordate con il produtto-
re dei pannelli stessi. In questo 
caso è indispensabile l‘utilizzo di 
uno strato separatore. Sulla base 
dell‘esperienza con pannelli di 
compensato OSB, è consigliabile 
optare preferibilmente per l‘utiliz-
zo di un tavolato.
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DISPOSIZIONE GRAFFETTE
La copertura in doppia aggraffatu-
ra PREFA viene fissata al tavolato 
con le graffette fisse e scorrevoli 
PREFA in acciaio inox. Per lastre 
lunghe fino a 3 m è possibile uti-
lizzare solamente graffette fisse 
PREFA in acciaio inox. Con le graf-
fette scorrevoli PREFA in acciaio 
inox, rispettando le indicazioni 

alla posa PREFA, è possibile posa-
re lastre lunghe fino a 12 m. Oltre 
ai 12 m e fino ad un massimo di 
15 m vanno utilizzate le graffette 
scorrevoli maggiorate PREFA in 
acciaio inox (da non combinare 
con l'utilizzo delle graffette scorre-
voli PREFA).

Disposizione delle graffette scor-
revoli per lastre con lunghezza 
a partire da 3 m e delle graffette 

scorrevoli maggiorate per lastre 
con lunghezza da 12 a 15 m:

Pendenza Posizione del punto fisso*

> 3°–5° (> 5%–9%) nel centro della lastra
> 5°–10° (9%–18%) nel terzo superiore
> 10°–30° (18%–58%) nel quarto superiore
> 30° (> 58%) nell'estremità superiore

*Interruzioni nella copertura o gradini di pendenza possono variare la posizione del punto fisso.
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> 30°> 10°–30°> 5°–10°> 3°–5° (> 5%–9%)

1–3 m

1–3 m
1–3 m

1–3 m

Gr
aff

ett
e f

iss
e

Gr
aff

ett
e f

iss
e

Gr
aff

ett
e f

iss
e

Gr
aff

ett
e f

iss
e

1–3 m1–3 m1–3 m1–3 m

1
2

1
2

2
3

1
3

3
4

1
4

1
1

Lunghezza lastraLunghezza lastraLunghezza lastraLunghezza lastra

457

230



458

* Nota: in base alla norma öNORM B3521 le graffette per il fissaggio 
delle coperture aggraffate sono da instllare utilizzando chiodi, viti o 
rivetti in acciaio inox. Per questo PREFA propone, per le coperture 
PREFALZ, chiodi in acciaio inox in diverse lunghezze.
Durante il fissaggio delle graffette fisse, scorrevoli e maggiorate 
PREFA, è necessario verificare che i chiodi utilizzati per il fissaggio 
siano sufficientemente affondati nel tavolato e che la testa del chio-
do non sporga dalle punzonature presenti sulle graffette, in modo 
che a copertura finita non si notino punti di pressione o di strofinio. 
In presenza di strati separatori di elevato spessore, è necessario uti-
lizzare chiodi più lunghi.
Le graffette PREFA in acciaio inox sono adatte alla posa solamente 
su superfici piane e solide e per aggraffature di altezza 25 mm.

Graffetta fissa PREFA Graffetta a V scorrevole PREFA

Graffetta scorrevole PREFA Graffetta a V fissa PREFA

Graffetta scorrevole
maggiorata PREFA

Chiodo zigrinato PREFA
in acciaio inox
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GIUNTO TRASVERSALE
Se le lastre sono più lunghe di 
12m è necessario creare delle pos-
sibilità di dilatazione longitudinale 
delle lastre (gradini di pendenza, 

terrazzamenti).
Nelle aggraffature trasversali non 
vanno utilizzate graffette.

*  Nota: Oltre ai 12 m e fino ad un massimo di 15 m di lunghezza lastra 
vanno utilizzate le graffette scorrevoli maggiorate PREFA in acciaio  
inox (da non combinare con l'utilizzo delle graffette scorrevoli 
PREFA).

SORMONTO  100 mm
Consente la dilatazione
Pendenza superiore a 30° (58%)

AGGRAFFATURA TRASVERSALE SEMPLICE
Consente la dilatazione
Pendenza superiore a 25° (47%)
In localita particolarmente soggette a nevicate copiose 
la pendenza deve essere superiore a 35° (70%)

AGGRAFFATURA TRASVERSALE DOPPIA
Giunto fisso
Pendenza superiore a 7° (13%)

AGGRAFFATURA TRASVERSALE DOPPIA
Impermeabile all‘acqua con PREFA Falzgel
Giunto fisso
Pendenza superiore a 3° (5,2%)
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(minimo 8cm se il gradino viene eseguito tipo raccordo alla parete)

mi
n. 

60
 m

m

(minimo 8cm se il gradino viene eseguito tipo raccordo alla parete)

AGGRAFFATURA TRASVERSALE SEMPLICE CON PROFILO A Z
Consente la dilatazione
Pendenza superiore a 10° (18%)

GRADINO DI PENDENZA
Consente la dilatazione
Pendenza superiore a 3° (5,2%)

mi
n. 

60
 m

m

GRADINO DI PENDENZA CON CUNEO
Consente la dilatazione
Pendenza superiore a 3° (5,2%)

Pendenza superiore 
a 12° (21%)
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AGGRAFFATURE TRASVERSALI IMPERMEABILI ALLA PIOGGIA 
BATTENTE CHE CONSENTONO LA DILATAZIONE

Tipologia Pendenza minima necessaria
Aggraffatura trasversale semplice ≥ 25°
Aggraffatura trasversale semplice con profilo a Z ≥ 10°
Gradino di pendenza ≥ 3° 
Gradino di pendenza con cuneo ≥ 12°

COMPLUVIO
Pendenza Modalità di esecuzione Lunghezza massima / Giunzioni
≥ 3° Compluvio incassato con lastra agganciata Lunghezza massima 6 m oppure giunzione con 

elemento di dilatazione

≥ 7° Lastra di copertura in doppia aggraffatura
nel compluvio. Attenzione: nessuna possibilita 
di dilatazione del compluvio!

Lunghezza massima 6 m

≥ 10° Giunzione delle lastre di copertura con il com-
pluvio attraverso aggraffatura semplice e profilo 
a Z. Nota: consente una buona dilatazione sia 
del compluvio che delle lastre di copertura.

Giunzione del compluvio con aggraffatura
semplice e profilo a Z oppure utilizzo del com-
pluvio con ripiega di sicurezza PREFA!

≥ 25° Giunzione delle lastre di copertura con il 
compluvio attraverso aggraffatura semplice. 
Nota: consente una buona dilatazione sia del 
compluvio che delle lastre di copertura.

Giunzione del compluvio con aggraffatura tras-
versale semplice

SCOSSALINA DI GRONDA
Pendenza 
≥ 3°

Esecuzione con scossalina di gronda a V.
Nota: interrompe la capillarita!
Inserendo la scossalina aumenta lo spes-
sore delle lamiere; per rendere il piano 
complanare è necessario fresare e ridurre 
lo spessore del tavolato in questa zona

461

Pendenza
 ≥ 7°

Esecuzione con gocciolatoio
Nel caso dell'utilizzo del rompigoccia come 
da Fig. 462 e 463 è necessario ribassare la 
tavola di gronda

462 463

Spessore minimo scossalina di gronda 1 mm (Fig. 461)
Spessore minimo scossalina di gronda 0,7 mm con grondalina di aggancio sp. min. 0,8 mm (Fig. 462)
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LUNGHEZZA E LARGHEZZA DELLE LASTRE
Utilizzando le graffette scorrevoli 
PREFA le lastre possono avere una
lunghezza massima di 12 m. 
Lastre più lunghe possono essere 
eseguite soltanto adottando accor-
gimenti supplementari (es. graffet-
te scorrevoli maggiorate).
A partire da 10 m di lunghezza 
delle lastre, consigliamo di ridurre 
la larghezza a 500 mm (passo ag-
graffature 430 mm).
Per lastre di lunghezza da 12 a 15 
m vanno posate lastre con larg-
hezza passo aggraffature 430 mm 
o inferiore. La larghezza delle last-
re PREFALZ non deve in ogni caso 

superare i 650 mm per la posa in 
copertura e i 500 mm per la posa 
in facciata.
I rivestimenti di facciata vengono 
realizzati a scacchiera con lastre di
lunghezza massima 4m con la tec-
nica dell‘aggraffatura angolare.

Le lastre PREFALZ non sono „pro-
fili autoportanti“ e non hanno una 
superficie perfettamente piana e 
rigida. Le lastre possono quindi 
presentare leggere ondulazioni o 
deformazioni caratteristiche e ti-
piche dei laminati sottili che non 
sono motivo di contestazione.

LARGHEZZA LASTRE E DISTANZIATURA GRAFFETTE 
PER COPERTURE IN DOPPIA AGGRAFFATURA PREFALZ
Nota: questo capitolo non fa testo per la Germania, dove vengono 
adottati specifici regolamenti.

PREFA ha predisposto due tabelle 
per dare una rapida e semplice in-
dicazione agli installatori. Queste 
tabelle sono valide solamente per 
fabbricati chiusi ove siano utiliz-
zati solamente prodotti PREFA 
(PREFALZ, graffette fisse e scorre-
voli PREFA, chiodi PREFA) posati 
su tavolato continuo di spessore 
minimo 24 mm con interposto uno 
strato separatore bituminoso.  Le 
tabelle 1 e 2 sono state predisposte 

secondo le indicazioni della nor-
mativa EN 1991-1-4. Le categorie 
di rugosita del terreno e la velocita 
di riferimento del vento sono defi-
nite nella EN 1991-1-4. La superfi-
cie del tetto viene suddivisa in due 
zone (P = zona Perimetrale; C = 
zona Centrale). 
Le sollecitazioni del vento risulta-
no maggiori nelle zone perimetrali 
dell‘edificio e necessitano di parti-
colare attenzione.
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Altezza dell‘edificio: quota dal 
piano del terreno del punto piu 
alto dell‘edificio (colmo del tetto).
La larghezza delle lastre si 
calcola togliendo l‘altezza 
dell‘aggraffatura dalla larghezza 
totale del nastro:
 ! Aggraffature realizzate a mano: 

~80 mm (es.: nastro 650mm -> 
lastra ~570mm / nastro 500mm 
-> lastra ~420 mm).

 ! Aggraffature realizzate con 
la profilatrice: ~70 mm (es.: 
nastro 650mm -> lastra ~ 
80mm / nastro 500mm -> lastra 
~430mm).

Nota: Prefa mette a disposizione degli installatori un software di calcolo 
gratuito per il calcolo della larghezza di lastra e della distanza tra le graf-
fette consigliate. Il software di calcolo fornisce la larghezza massima delle 
lastre e la distanza massima tra le graffette in funzione della località e delle 
caratteristiche della realizzazione: www.prefa.at/dachprofi/dachrechner.

CATEGORIE DI RUGOSITÁ DEL TERRITORIO SECONDO EN 1991-1-4
II Territori con vegetazione bassa e singoli 

ostacoli (alberi, edifici) distanziati tra loro 
di almeno 20 volte la loro altezza.

466

III Territori con vegetazione o edifici di altezza
uniforme oppure con singoli ostacoli 
distanziati tra loro di meno di 20 volte la
loro altezza (ad es. paesi, aree suburbane,
zone boschive).

464

IV Territori in cui almeno il 15% della 
superficie è edificato con strutture la cui 
altezza media è di 15 m.

465
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Nota: Le seguenti tabelle non trovano validità in Germania e Svizzera, 
dove vengono adottati altri parametri nazionali.

TABELLA 1: LARGHEZZA DELLE LASTRE PER 
COPERTURE
Le indicazioni della distanza mas-
sima consigliata tra le aggraffature
[cm] vengono determinate in 
funzione della categoria di ru-
gosita del territorio, dell‘altezza 
dell‘edificio e della velocita di 
riferimento del vento. I valo-

ri riportati in tabella sono frutto 
dell‘esperienza. Le larghezze delle
lastre indicate si basano sui for-
mati standard dei nastri PREFALZ, 
in modo da annullare lo sfrido di 
materiale.

Pressione di
riferimento
del vento
[kN/m²]

Velocita di
riferimento
del vento
[m/sec]

Categoria rugosità II Categoria rugosità III Categoria rugosità IV
Altezza edificio [m] Altezza edificio [m] Altezza edificio [m]

< 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50
≤ 0,32 ≤ 22,5 58 58 43 58 58 58 58 58 58
≤ 0,39 ≤ 25,0 58 43 43 58 58 43 58 58 58
≤ 0,47 ≤ 27,5 43 43 43/26* 58 43 43 58 58 43
≤ 0,56 ≤ 30,0 43 43 43/26* 43 43 43 58 43 43

* Larghezza della lastra nella zona perimetrale della superficie di copertura.
 Nella zona perimetrale la larghezza massima della lastra non deve essere superata. Ad una singola lastra più 

larga rifilata a misura vanno preferite due lastre più strette rifilate a misura.
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TABELLA 2: NUMERO DI GRAFFETTE
Le indicazioni del numero di graffette PREFA minimo consigliato [pz/m²] vengono determinate in funzione della 
categoria di rugosità del territorio, dell‘altezza dell‘edificio e della velocita di riferimento del vento.

Graffette fisse e scorre-
voli PREFA [pz/m²] Categoria rugosità II Categoria rugosità III Categoria rugosità IV

Pressione di
riferimento
del vento
[kN/m²]

Velocita di
riferimento
del vento
[m/sec]

Altezza edificio [m] Altezza edificio [m] Altezza edificio [m]
< 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50

R N R N R N R N R N R N R N R N R N

≤ 0,32 ≤ 22,5 8,8 4,2 10,3 5,0 11,7 5,7 7,4 3,6 9,1 4,4 10,6 5,1 5,3 2,6 6,9 3,3 8,4 4,0
≤ 0,39 ≤ 25,0 10,7 5,2 12,6 6,1 14,2 6,9 9,1 4,4 11,1 5,4 12,9 6,2 6,5 3,1 8,4 4,1 10,2 4,9
≤ 0,47 ≤ 27,5 12,9 6,2 15,2 7,3 17,2 8,3 10,9 5,3 13,4 6,5 15,5 7,5 7,8 3,8 10,1 4,9 12,3 5,9
≤ 0,56 ≤ 30,0 15,3 7,4 18,1 8,8 20,5 9,9 13,0 6,3 15,9 7,7 18,5 8,9 9,3 4,5 12,1 5,8 14,6 7,1

Graffette scorrevoli mag-
giorate PREFA (pz/m²] Categoria rugosità II Categoria rugosità III Categoria rugosità IV

Pressione di
riferimento
del vento
[kN/m²]

Velocita di
riferimento
del vento
[m/sec]

Altezza edificio [m] Altezza edificio [m] Altezza edificio [m]
< 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50

R N R N R N R N R N R N R N R N R N

≤ 0,32 ≤ 22,5 9,8 4,8 11,6 5,6 13,1 6,4 8,4 4,1 10,2 5,0 11,9 5,7 6,0 2,9 7,7 3,7 9,4 4,6
≤ 0,39 ≤ 25,0 12,0 5,8 14,2 6,9 16,0 7,8 10,2 4,9 12,5 6,0 14,5 7,0 7,3 3,5 9,4 4,6 11,5 5,5
≤ 0,47 ≤ 27,5 14,5 7,0 17,1 8,3 19,3 9,3 12,3 6,0 15,0 7,3 17,4 8,4 8,7 4,2 11,4 5,5 13,8 6,7
≤ 0,56 ≤ 30,0 17,2 8,3 20,3 9,8 23,0 11,1 14,7 7,1 17,9 8,7 20,8 10,1 9,3 5,0 13,6 6,6 16,5 8,0

NOTA: I valori tabellati considerano un carico con coefficiente di sicurezza di 1,35 e un valore di resistenza 
all‘estrazione di 400N/graffetta. I valori presenti in tabella sono da intendersi come valori teorici. La distanza 
tra le graffette, indipendentemente dai valori ottenuti, non deve essere maggiore di 330 mm nella zona delle 
graffette fisse e di 500 mm sul resto della copertura. R = zona perimetrale, N = zona centrale
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FORMULA PER IL CALCOLO DELLA DISTANZA TRA LE GRAFFETTE: 

POSIZIONAMENTO GRAFFETTE ZONA PERIMETRALE:

 100 
= Distanza tra grafette (cm) 

Distanza massima graffette 50 cm
Distanza massima graffette fisse 33 cmLarghezza lastra [m] × n° graffette [pz/m²]

e/10 = larghezza zona perimetrale

b b

d

b

e/10

e/1
0

d

R

R

R

R RR RRR

d

e/1
0

e/10 e/10

R

e/10e/10

e/1
0

R

RR NN N NN R

Zona perimetrale

h

h

h
h

e d ed

ed

e d

467
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NOTA:
e = b oppure 2*h (assumere il valore minore) - La distanza si intende
in proiezione orizzontale.

ed= Misura reale in copertura; ed= (e/10)
(cos α)b=Larghezza massima edificio

h=Altezza massima edificio
a=Pendenza della copertura

ESEMPIO:

Localita: Innsbruck
Categoria di rugosita del territorio: II
Altezza massima edificio: 10,5 m
Velocita di riferimento del vento: 27,1 m/sec (EN 1991-1-4)
Larghezza massima lastre
vedi Tabella 1: 43 cm
N° graffette zona perimetrale
vedi Tabella 2: 12,9 pz/m²
N° graffette zona centrale
vedi Tabella 2: 6,2 pz/m²

Zona Perimetrale (R) =  100  = 18,0 cm   18 cm dist. graffette  dist. max graffette 50 cm
dist. max graffette scorr. 33 cm0,43 m × 12,9 pz/m²

Zona Centrale (R) =  100 = 37,5 cm   37 cm dist. graffette dist. max graffette 50 cm
dist. max graffette scorr. 33cm0,43 m × 6,2 pz/m²
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SISTEMA FERMANEVE
Su coperture in doppia aggraffa-
tura, la protezione contro la ca-
duta della neve dal tetto viene 
realizzata con le piastre ferma-
neve PREFA. Le piastre paraneve 
ostacolano lo scivolamento della 
neve. Non è possibile garantire 
una protezione totale ed assoluta 
contro le valanghe che potrebbero 
cadere da una copertura. Cumuli 
di neve e formazioni di ghiaccio 
non possono essere evitati. In caso 
di pericolo, un‘eventuale rimozio-
ne deve essere disposta dal propri-
etario dell‘edificio.
Il numero delle piastre fermaneve
necessarie deve essere definito 
caso per caso secondo le vigenti 
normative.

Allentare i bulloni in modo che la
piastra appoggi sulla lastra di allu-
minio PREFALZ (fIG. 469)

Allineare la fila di piastre e serrare
i bulloni con una coppia di serrag-
gio di 35Nm.
Per il fissaggio delle piastre utiliz-
zare esclusivamente la bulloneria 
originale inclusa nella fornitura. 
Le piastre fermaneve possono es-

sere posizionate anche in corris-
pondenza delle graffette, infatti le 
dilatazioni lungitudinali e trasver-
sali della lastra non ne vengono 
influenzate.
Le piastre fermaneve devono esse-
re posizionate perpendicolarmente 
alla superficie della copertura. Per 
il raccordo longitudinale dei tubi 
fermaneve in alluminio utilizzare 
i manicotti inclusi nella fornitura. 
Ogni manicotto deve essere fissato
con un rivetto o una vite. La dila-
tazione dei tubi viene garantita dai 
distanziali presenti nei manicotti. 
Fissare entrambi gli estremi della 
linea fermaneve in modo che il 
tubo non possa girare su se stesso 
ne sfilarsi dalla propria sede.

Alla linea fermaneve adiacente 
alla grondaia applicare al tubo 
almeno 2 pz di rompighiaccio 
PREFA per ogni lastra. 

La linea fermaneve adiacente alla 
grondaia deve essere realizzata uti-
lizzando piastre fermaneve a dop-
pio tubo, mentre per tutte le altre 
linee sulla stessa falda vanno utiliz-
zate piastre fermaneve semplici.

Nota: nel caso venga richiesta una valutazione da parte di PREFA per 
il dimensionamento del sistema fermaneve, PREFA assume come con-
dizioni di validita del calcolo l‘installazione di una piastra fermaneve 
su ogni aggraffatura e una linea di piastre fermaneve a doppio tubo 
adiacente alla linea di gronda.
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469

468

Le piastre fermaneve asola-
te possono essere utilizzate per 
un‘angolazione di gronda fino a 
45° rispetto all‘aggraffatura.
Nota: Prefa mette a disposizione 
degli installatori un software di 
calcolo gratuito per il calcolo del 

sistema fermaneve. Il software di 
calcolo fornisce le distanze tra le 
linee fermaneve in funzione della 
località e delle caratteristiche della 
realizzazione: www.prefa.at/
dachprofi/dachrechner.

Nota: nel caso venga richiesta una valutazione da parte di PREFA per il 
dimensionamento del sistema fermaneve, PREFA assume come condi-
zioni di validita del calcolo l`installazione di una piastra fermaneve su 
ogni aggraffatura e una linea di piastre fermaneve a doppio tubo adia-
cente alla linea di gronda.
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472
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INCOLLAGGIO
INDICAZIONI GENERALI
L‘incollaggio di metalli ha il van-
taggio, tra gli altri, che non richie-
de alte temperature per un corretto 
accoppiamento, temperature che 
potrebbero compromettere lo stato 
strutturale dell‘alluminio e di con-
seguenza anche la propria durezza 
e resistenza.
La resistenza di un incollaggio 
dipende da diversi fattori: dimen-
sioni della superficie da incollare, 
tipologia di collante, pretrattamen-
to della superficie da incollare, 
spessore dello strato di collante.
Con il pratico „Set colla PREFA“ 
possono essere saldamente incol-
late le apposite converse e i col-
legamenti tra grondaie e relativi 
accessori. Un vantaggio particola-
re di questo tipo di accoppiamento 
è sicuramente la velocita di ese-
cuzione e di posa, che avviene 
velocemente, facilmente e non ne-
cessita di aggraffature particolari e 
complicate. Con l‘utilizzo del set 
colla PREFA è necessario rispetta-
re le seguenti prescrizioni:
 ! le superfici da incollare devo-
no essere perfettamente pulite e 
prive di grasso

 ! durante il periodo di indurimen-
to e necessario assicurare le due 
parti in modo che non possano 
muoversi o scivolare.
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SET COLLA PREFA
Posizionare la conversa ad incol-
laggio per torretta di ventilazione 
sopra al foro passante e contrasseg-
nare sul nastro PREFALZ il bordo 
ovale interno ed esterno della 
flangia di incollaggio. Ritagliare la 
lastra PREFALZ facendo un foro 
ca. 10 mm più piccolo di quanto 
contrassegnato. Abradere entram-
be le superfici di incollaggio con 
carta abrasiva 60–100. Risvoltare il 
bordo dell‘apertura intagliata di ca. 
10mm verso l‘alto. Pulire e sgras-
sare attentamente le superfici di 
incollaggio della flangia della con-
versa e della lastra PREFALZ pre-
cedentemente trattate con la carta 
abrasiva, utilizzando il pulitore 
PREFA ed il panno. Lasciare quindi 
asciugare le superfici (Fig. 470).
Applicare uniformemente la colla 
PREFA al centro della flangia. (Lo 
spessore del cordone di colla da 
applicare e di ca. 10–12 mm). 
1 cartuccia di colla PREFA è suf-
ficiente per l‘incollaggio di ca. 4 
converse (Fig. 471). Comprimere 
bene la conversa sulla lastra PRE-
FALZ. La colla PREFA deve de-
bordare leggermente (Fig. 472).
Assicurare la conversa affinchè 
non si muova e non scivoli dalla 
sua posizione durante il perio-
do di indurimento della colla. La 
colla necessita di alcuni giorni per 
raggiungere il massimo grado di 
resistenza e questo periodo varia 
in funzione della temperatura e 

dell‘umidita. Fissare temporane-
amente la conversa utilizzando 
due striscie di alluminio larghe ca. 
30mm. Fissare le striscie al tavo-
lato e piegarle in modo che com-
primano il bordo superiore della 
conversa verso il basso (Fig. 473).
 ! Tracciare il diametro del tubo sulla 
conversa, tagliarla ed installarla.

 ! Sfilare il rosone di chiusura e la 
guarnizione EPDM dal tubo e 
montare la torretta di ventilazi-
one. Reinserire, al di sopra della 
conversa, la guarnizione EPDM 
ed il rosone di chiusura. Il raccor-
do tra la conversa ed il tubo di 
ventilazione risulta così sigillato.

 ! Far scorrere il rosone di copertu-
ra sulla guarnizione EPDM e fis-
sarlo al tubo.

Attenzione:
Rispettare sempre le caratteristi-
che tecniche della colla PREFA.
 ! Proteggere il tubo passante da 
forti sollecitazioni meccaniche 
(es. carico della neve).

 ! Verificare l‘impermeabilita del 
raccordo al tubo di plastica.

 ! Evitare i ponti termici.
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IMPERMEABILIZZAZIONE AGGRAFFATURE  
CON FALZGEL PREFA
DESCRIZIONE PRODOTTO
PREFA Falzgel è un prodotto in 
gomma butilica tixotropica. Du-
rante la posa è un gel malleabi-
le, removibile, non filamentoso, 
con elevato potere adesivo. Dopo 
l‘indurimento diventa una guarni-
zione elastomerica avente elevata 
resistenza all‘invecchiamento.

Applicare il gel sul lato interno 
dell‘aggraffatura della lastra di 
sormonto. Il diametro ideale del 
cordone di gel da applicare è di 
ca. 3–5 mm. Se applicato corret-
tamente, una cartuccia è suffici-

ente per ca. 30 m. Sovrapporre 
l‘aggraffatura della lastra di sor-
mono a cui è stato applicato il gel 
all‘aggraffatura della lastra prece-
dentemente fissata con le graffet-
te. Chiudere la doppia aggraffatura 
entro 48h.

INFORMAZIONI GENERALI
Confezione: Cartuccia da 0,3 l
Durabilità: ca. 5 anni se conservato in luogo fresco, asciutto e chiuso
Utilizzo: Applicare il prodotto solamente in ambienti ben ventilati
Temp. di lavorazione: da 0 °C a <+70 °C

DATI TECNICI
Densità: 1,0–1,5 g/cm³
Viscosità: gelatinoso
Aspetto: blu
Punto di ebollizione: 150–200 °C
Temp. di accensione: 290 °C
Idrosolubilità: insolubile
Resistenza chimica: resistente all‘acqua, acidi deboli, resistente agli alcali; 

nel normale utilizzo non vengono rilasciate sostanze; 
durante la combustione vengono rilasciati monossido di 
carbonio e idrocarburi
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MISURE E ANGOLI DELLA LASTRA PROFILATA PER LA DOPPIA AGGRAFFATURA

12max. 9

25 27

10

93°
90°

476

LASTRE IN ALLUMINIO -  
PREPARAZIONE E LAVORAZIONE
PROFILATURA DEL NASTRO PREFALZ
1. PROFILATURA
Nella profilatura dell’alluminio 
PREFALZ è fondamentale che le 
dimensioni del profilo rispettino 
le direttive e che la profilatrice 
sia regolata secondo le istruzioni 
del produttore. Nella figura 476 
sono rappresentati gli angoli e 
le dimensioni da rispettare nella  
profilatura.

Importante! Il profilo che rimar-
rà all‘intradosso dell‘aggraffatura 
non deve superare i 9mm di larg-
hezza indicati. 

Dopo aver modificato le regolazi-
oni della profilatrice, le misure e 
gli angoli dovranno essere cont-
rollati su una lastra di prova rea-
lizzata con lo stesso materiale che 
verrà utilizzato per la copertura!
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93° 90°

2–5 mm*
In funzione del sistema di profilatura

2.  SBOBINATURA
Il coil di alluminio deve essere 
sbobinato con cura. La sezione del 
rotolo ed il suo peso devono es-
sere determinati in funzione della 
sbobinatrice o dell‘aspo! Mante-
nere una distanza sufficiente tra 
profilatrice e sbobinatrice/ aspo. 
La sbobinatura deve avvenire con 
il lato interno del coil rivolto verso 
l‘alto. Dopo la profilatura, il lato 
interno del coil sarà il lato a vista 
della lastra. Regolare le imposta-
zioni della profilatrice seguendo 
le istruzioni del produttore (ad 

es. regolazione in funzione della 
larghezza del nastro, dell‘altezza 
dell‘aggraffatura, ...).

Nota!
Per i nastri in alluminio natura-
le è necessario adottare alcuni 
accorgimenti. Lubrificare suffici-
entemente entrambi i lati della 
lastra di alluminio naturale con 
dell‘olio facilmente degradabile, 
biologico ed ecologico (ad es. 
WD 40) per garantire il corretto 
scorrimento della lastra stessa at-
traverso i rulli della profilatrice.

POSA DELLE LASTRE
1. POSA
Durante la posa avere cura di non
distanziare o comprimere tra loro
lastre adiacenti (Fig. 477).

Attenzione: Posare una lastra per 
volta, mantenere in posizione con 
la pinza a morsetto, aggraffare e 
solo successivamente fissare con 
le successive graffette.

*  Verificare la corretta possibilità 
di dilatazione orizzontale delle 
lastre: in funzione della profilat-
rice utilizzata e del sistema di 
esecuzione questa distanza può 
variare.
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corretto

errato

INSERIMENTO DEI CHIODI

PRIMA CHIUSURA 
DELL‘AGGRAFFATURA

478

479

2.  FISSAGGIO DELLE LASTRE PREFALZ
Prima di fissare la lastra al tavo-
lato con le graffette in acciaio 
inox PREFA, è necessario chiude-
re l‘aggraffatura alla lastra prece-
dente. Nel fissaggio delle graffette, 
i chiodi o le viti devono essere 
inseriti nel tavolato perpendico-
larmente alla graffetta (Fig. 478). 
Regolare la chiodatrice pneuma-
tica in modo da avere adeguata 
pressione e profondità di inseri-
mento!

Dopo aver applicato e fissato le 
graffette, procedere effettuando 
la prima piega dell‘aggraffatura.  
(Fig. 479).

Nota:
Evitare l‘utilizzo di utensili che 
presentano spigoli vivi. La super-
ficie deve essere liscia e pulita. 
Utilizzare esclusivamente graf-
fette fisse e scorrevoli in acciaio 
inox originali PREFA.
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LAVORAZIONE CON PINZA MANUALE PER AGGRAFFATURA ANGOLARE

1 m

1 m

480

ca. 1,5 m

481

482

3.  CHIUSURA DELLE AGGRAFFATURE
Prima di chiudere meccanicamen-
te la doppia aggraffatura, aggraf-
fare leggermente le lastre con la 
pinza manuale per aggraffature 
angolari, ad interassi di ca. 1m 
(Fig. 480).

Tenere in posizione la lastra ap-
pena posizionata applicando su 
tutta la lunghezza pinze a mor-
setto ogni 1,5–2m (Fig. 481). In 
questo modo i risvolti a 90° delle 
lastre vengono pressati insieme. 
Utilizzare pinze a morsetto che ab-
biano le ganasce in materiale plas-
tico (ad es. MASC tipo SGZS) ogni  
1,5–2m (Fig. 481).

Per eseguire l‘aggraffatura sono 
necessarie almeno due pinze a 
morsetto che vengono riposiziona-
te mano a mano che si avanza con 
l‘aggraffatura (Fig. 482).
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PREPARAZIONE DELL‘AGGRAFFATURA

ca. 35 cm

483

Nota:
Regolazioni dell‘aggraffatrice 
meccanica: è importante verifi-
care che l‘aggraffatrice sia attrez-
zata con i rulli adatti per evitare 
la formazione di punti di pressi-
one o intagli sui profili delle last-
re. Un intaglio sul profilo laterale 
rialzato porta ad un‘ inevitabile 
deformazione della lastra (segui-
re le istruzioni del produttore). 
Adattare la distanza tra le lastre 
in funzione della temperatura di 
posa: una distanza troppo ampia, 
utilizzando l‘aggraffatrice mecca-
nica, puo portare alla deforma-
zione del profilo aggraffato e ad 
una bombatura della lastra; una 
distanza troppo piccola impedis-
ce la dilatazione trasversale.

Prima di posizionare l‘aggraffatrice 
meccanica, è necessario preparare 
manualmente il profilo per una 
lunghezza di ca. 35 cm (lunghezza 
media dell‘aggraffatrice meccani-
ca) come indicato nello schema in 
Fig. 483.

Aggraffare: con le lastre in allu-
minio preverniciato è necessario 
impostare meno pressione sui rulli 
dell‘aggraffatrice (contrariamen-
tea quanto avviene con materiali 
piu fragii e duri). Regolare tutte 
le impostazioni dell‘aggraffatrice 
meccanica. Non è necessario 
lubrificare. La distanza tra le 
lastre in alluminio viene mante-
nuta dall‘aggraffatrice meccanica e 
deve essere di ca. 2 mm.
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IMPOSTAZIONI DELLA SCANTONATRICE  
PER IL NASTRO PREFALZ
Fig. 366: Su attrezzature prodotte 
prima dell‘anno 1996 è necessario 
sostituire la piastra di copertura 
(Pos. 1) con una avente il foro 
asolato. Per prima cosa allentare 
i due finecorsa (Pos. 3). Allentare 
quindi le 4 viti (Pos. 2) e sostitui-
re la piastra. Infine riposizionare i 
due finecorsa come descritto.

Posizionare la piastra ca. 2mm 
verso l‘interno dal punteruolo ris-
petto al sensore di prossimità.

Fig. 487: Allentare la vite prigio-
niera della valvola di non ritorno 
a farfalla. Ruotare la valvola ca. 
2mm verso destra.

Serrare la vite prigioniera e le pi-
astre.
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RACCORDO ALLA PARETE
Contrassegnare le lastre a 150 mm
e raddrizzare i profili. 488

Girare inclinando verso l‘interno
il profilo utilizzando una pinza a
becchi rotondi.

489

Tagliare obliquamente di 10 mm il
materiale su entrambi i lati. 490

Incidere di ca. 8 mm il profilo 
basso e di ca. 15 mm il profilo 
alto.

491
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Chiudere la doppia aggraffatura e
ripiegare le alette. 492

Adattare il raccordo.
493

Raccordo a parete completato.
495

494
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DETTAGLI AGGRAFFATURE
CHIUSURA IN GRONDA A 45° PER AGGRAFFATURA ANGOLARE

496

497

Aggraffatura longitudinale

bordare
Chiusura alla 

gronda Aggraffatura longitudinale
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RACCORDO ALLA GRONDA ARROTONDATO
PER AGGRAFFATURA ANGOLARE

RACCORDO ALLA GRONDA ARROTONDATO 
PER DOPPIA AGGRAFFATURA

498

500

499

501

bordare
Chiusura alla 

gronda

Raccordo di gronda

bordare
Chiusura alla 

gronda
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AGGRAFFATURA TRASVERSALE SEMPLICE

502

503

Elemento 1 - parte superiore

Elemento 2 - parte superiore

aggraffatura trasversale semplice
pendenza da 25°
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AGGRAFFATURA TRASVERSALE SEMPLICE VARIANTE II

504

505

Elemento 1 - parte superiore

Elemento 2 - parte superiore

aggraffatura trasversale semplice
pendenza da 25°
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AGGRAFFATURA TRASVERSALE DOPPIA

506

507

Elemento 1 - parte superiore

Elemento 2 - parte superiore

aggraffatura trasversale doppia
pendenza da 7°
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ESECUZIONE COLMO VENTILATO ESECUZIONE COLMO NON VENTILATO

Procedimento:
1) Rifilare i profili alto e basso 

dell‘aggraffatura angolare.
2) Segnare la doppia piega e trac-

ciare la bisettrice fino al colmo.
3) Tirare adagio verso l‘alto il ris-

volto al colmo e proseguire con 
la doppia piega. Comprimere 
la doppia piega e risvoltarla in 
senso opposto all‘aggraffatura 
angolare (solamente sul profilo 
alto).

4) Agganciare l‘aggraffatura e 
comprimere.

5) Comprimere i profili sovrapposti.
6) Ribattere la doppia piega del 

profilo alto (sovrapposto) alla 
doppia piega del profilo basso.

508

Varianti

509

PREFALZ259



SCANTONATURA PRE PROFILATURA PER ESECUZIONE COLMO

510

511

Vertice tetto

Aggraffatura di 
colmo

Aggraffatura di 
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RACCORDO AL COLMO CON AGGRAFFATURA ANGOLARE

513
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AGGRAFFATURA IN CORRISPONDENZA DI CORPI EMERGENTI

514

515
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ESECUZIONE COMPLUVIO CON LASTRE CONICHE (PENDENZA MINIMA 5°)

In situazioni di bassa pendenza, dove non sia possibile creare un 
incasso per il compluvio, è consigliabile eseguire il rivestimento 
con lastre coniche.

First

Grondaia
Displ

uvio

516
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517

518

DETTAGLI AGGRAFFATURE
RIVESTIMENTO SFALSATO A SCACCHIERA
Il rivestimento sfalsato a scacchie-
ra si esegue tagliando a misura le 
lastre o il coil. Gli elementi ven-
gono collegati tra loro utilizzando 
aggraffature trasversali simme-
triche oppure asimmetriche. In 
questo modo è possibile eseguire 
un rivestimento con diverse sfac-
cettature.

RIVESTIMENTO A SCACCHIERA (Fig. 517)
Le aggraffature longitudinali si 
eseguono in doppia aggraffatura. 
Le aggraffature trasversali sfalsa-
te si eseguono come aggraffature 
scorrevoli che possano assorbire le 
dilatazioni.

RIVESTIMENTO A SCACCHIERA (Fig. 518)
Le aggraffature trasversali sono 
continue, le aggraffature longitudi-
nali sono sfalsate. Le aggraffature 
si eseguono in doppia aggraffatu-
ra.

L'esecuzione di queste tecniche 
deve essere realizzata in confor-
mità con le normative ed i regola-
menti in corso di validità.

264



DETTAGLI CHIUSURA AGGRAFFATURE SU RIVESTIMENTO DI FACCIATA  
IN AGGRAFFATURA ANGOLARE VERTICALE

519

Raccordo di 

gronda

bordare

Chiusura alla 
gronda

Racc
ord

o d
i 

gro
nda

bordare

Chiusura alla 
gronda

PREFALZ265



FOTOGRAFIE DEI DETTAGLI

520

521
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523
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ESEMPI DI REALIZZAZIONI

524

525
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3 mm

529

SMALTIMENTO ACQUE PREFA
PREPARAZIONE ED INSTALLAZIONE 
DELLE CICOGNE PORTAGRONDA
Installare il canale di gronda con 
la dovuta pendenza (ca. 3 mm al 
metro). Le cicogne portagronda si 
fissano solitamente ad interasse 
pari a quello delle travi.

Tracciare la cicogna portagronda 
sulla tavola di gronda in corris-
pondenza della trave.

530

Fresare la tavola di gronda.
531

Contrassegnare il punto di piega 
della cicogna. Il ricciolo deve tro-
varsi nel punto più alto in corris-
pondenza della proiezione della 
falda.

532
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Piegare la cicogna con la giusta 
pendenza. 533

Posizionare la cicogna più alta e 
quella più bassa. Tirare il cordino 
fissandolo al ricciolo esterno della 
cicogna.

3 mm

534

Installare le altre cicogne facendo 
riferimento al cordino.

535

INSTLLAZIONE DI 
GRONDAIE E PLUVIALI

Installare i canali di gronda iniziando 
da quello più basso. Il sormonto in 
corrispondenza delle giunzioni tra i 
canali di gronda deve essere eseguito 
in direzione della pendenza.

536
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Chiodere i ganci della cicogna.

537

Sagomare gli ultimi 4mm del 
canale di gronda preparandolo 
all'inserimento della testata;

538

Inserire la testata.

539

Chiudere l'aggraffatura della tes-
tata.

540
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Sigillare con silicone PREFA o con 
la Colla speciale PREFA. 541

Per inserire la cassetta di scarico, 
tracciare il canale di gronda utiliz-
zando la apposita dima.

542

Tagliare l'apertura tracciata.
543

Sagomare l'apertura risvoltandola 
4 mm verso il basso. 544
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Inserire la cassetta di scarico.
545

Agganciare la cassetta di scarico al 
canale di gronda. 546

Misurare il pluviale e fissarlo alla 
cassetta di scarico. 547

Posizionare i collare fissandoli alla 
facciata. Per ogni pluviale si utiliz-
zano almeno 2 collari. La distanza 
tra i collari non deve essere maggi-
ore di 2 m.

548

274



INSTALLAZIONE DEI COLLARI
Il fissaggio dei pluviali PREFA 
alla facciata si esegue con i collari 
PREFA. I fissaggi adeguati vanno 
scelti in funzione della tipologia 
della facciata.
I collari vanno installati in modo 
che tra il retro del pluviale e la 
facciata ci sia una distanza di min. 
20mm. Le calotte di copertura dei 
chiodi PREFA hanno le seguenti 
funzioni:

 ! Foderare i fori predisposti per i 
chiodi.

 ! Fungere da rompigoccia per 
eventuale acqua che dovesse 
scorrere lungo il chiodo.

In alcuni casi è necessario sigillare 
le calotte dei chiodi (es silicone o 
colla PREFA) per maggiore sicu-
rezza contro la pioggia battente.

Esempio: 
Piastra PREFA per taglio termico, 
da utilizzare nel caso di facciate 
retroventilate termoisolate (Spes-
sore isolante 100–260 mm) Seg-
nare ed eseguire il foro ∅ 8 mm, 
inserire il chiodo, posizionare la 
staffa ed avvitare. Il grande van-
taggio di questa staffa è che il col-
lare ed il pluviale possono essere 
installati dopo i lavori di finitura 
dell'intonaco e di verniciatura 
della facciata.

Esempio: 
piastra PREFA per il montaggio 
a parete. Da utilizzare su rivesti-
menti di facciata metallici (es. 
pannelli compositi, lamiere gre-
cate). Nota: Materiale di fissaggio 
non incluso nella fornitura. Utiliz-
zare viti o rivetti adatti.

549

550
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Esempio: 
Tassello per taglio termico 
PREFA. Da utilizzare su facciate 
retroventilate termoisolate (spes-
sore isolante 100–220 mm; inse-
rimento minimo nella muratura:  
100 mm). Tracciare ed eseguire il 
foro ∅ 16mm, sollevare la calot-
ta, inserire il tassello, avvitare il 
chiodo filettato con TX25, serrare 
il dado.

Esempio: 
Chiodo a battere PREFA.
Da utilizzare con il tassello adat-
to su tutti i tipi di facciata. Lung-
hezza chiodi: 140/200/330 mm. 
Tracciare ed eseguire il foro  
∅ 14 mm, inserire il tassello, solle-
vare la calotta ed inserire il chiodo 
a battere oppure avvitando. Con-
siglio: utilizzare tassello di qualità 
con ∅ 14 mm (es. Fisher, Hilti, ..)

Esempio: 
Chiodo filettato PREFA M10.
Da utilizzare su facciate in cemen-
to, mattoni o legno. Tracciare ed 
eseguire il foro ∅ 5 mm, sollevare 
la calotta, avvitare con TX25. non 
è necessario il tassello.

551

∅ 14 mm

Tassello
∅ 14 mm

552

553

Nota: Calotta non inclusa nella fornitura. Prestare particolare attenzione 
ad eseguire i fori su strutture legate con sabbia.
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VARIANTI STAFFE PORTACANALE
Cicogna con ferro in costa PREFA.

554

Staffa per canale quadro PREFA.

555

Staffa per fissaggio su frontalino.

556
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INSTALLAZIONE DEL PLUVIALE QUADRO
In presenza di lunghezze di plu-
viale quadro PREFA superiori a 6 
m è necessario adottare appositi 

accorgimenti per assorbire le dila-
tazioni.

Posizionare a piombo la casset-
ta di scarico per pluviale quadro 
PREFA.

557

Posizionare le staffe di fissaggio 
PREFA per pluviale quadro in 
linea retta.

MONTAGGIO 
ALLINEATO

558

Distanza minima tra parete e plu-
viale quadro: 45mm. 559
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Inserire totalmente la riduzione 
nel tubo di scarico e montare il 
pluviale quadro PREFA. Infine alz-
are la riduzione e fissarla al pluvi-
ale quadro PREFA.

560

Accorciare il pluviale quadro 
PREFA sempre dalla parte senza 
bicchiere. Nel caso contrario non 
sarà più possibile inserire un plu-
viale nell'altro.

561

CANALE DI GRONDA - 
GIUNZIONE INCOLLATA

Levigate la superficie di incollag-
gio con la carta vetrata inclusa 
nella confezione.

562

Pulire la superficie di incollag-
gio con il pulitore PREFA inclu-
so nella confezione. Attendere 
l'evaporazione del pulitore.

563
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Applicare un cordone di ca. 8mm
di colla PREFA.

564

Sovrapponete una grondaia 
all'altra, giratela e applicate un ri-
vetto sul ricciolo.

565

Chiudere la piega posteriore. Con 
una esecuzione a regola d'arte, 
all'interno della grondaia deve 
strabordare la colla PREFA.

566

CANALE DI GRONDA - 
GIUNZIONE RIVETTATA

Applicate un cordone da ca. 8 mm
di silicone PREFA sulla grondaia 
precedentemente pulita ed asci-
ugata, a ca. 50 mm dal bordo. 567
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Sovrapponete una grondaia 
all'altra per almeno 80 mm, gira-
tela e chiudete la piega posteriore.

568

Praticate i fori con una punta 
∅ 4,1 mm per i rivetti.

569

Rivettare con i rivetti PREFA 
4x10mm ad andamento sfalsa-
to. Sono necessari 6 rivetti per le 
grondaie sv.25, 8 per le grondaie 
sv.28 e sv.33 e 10 rivetti per le 
grondaie sv.40; 20 rivetti per le 
grondaie da manto di copertura.

570

Impermeabilizzate i rivetti sul lato 
interno della grondaia con il silico-
ne PREFA.

571

281



572

573

ELEMENTO DI DILATAZIONE
Lunghezze oltre le quali sono ne-
cessari gli elementi di dilatazione: 

Grondaia semitonda o quadra 
PREFA: 12 m. 
Grondaia da manto di copertura 
PREFA: 6 m. 

In presenza di angoli le lunghezze 
vanno dimezzate. L'elemento di 
dilatazione puo essere installato 
con rivetti o con colla PREFA

Variante punto di dilatazione in 
corrispondenza della cassetta di 
scarico: Sovrapporre le grondaie di 
80 mm e ritagliare lo scarico (non 
rivettare!).

ATTENZIONE!
Per motivi di sicurezza i canali di gronda PREFA non sono pedonabili. 
Verificate le caratteristiche tecniche della colla PREFA incluse nella 
confezione.
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Nota: E necessario verificare periodicamente lo stato dei sistemi di 
smaltimento acque, provvedendo all'occorrenza a pulirli da deposi-
ti di foglie o sporcizia e liberarli da ghiaccio e neve. Particolare at-
tenzione va posta in determinati punti, come l'apertura ispezionabile 
con filtro del pluviale, il manicotto raccoglitore d'acqua, la cipolla per 
grondaia. In determinate situazioni, nel periodo invernale, puo ren-
dersi necessario rimuovere il filtro del raccoglitore d'acqua e la cipolla 
per grondaia. Scossaline di gronda convogliano l'acqua nel canale di 
gronda ed evitano spruzzi sul retro del canale. L'opportunità di ins-
tallare la scossalina di gronda dipende dal posizionamento del canale, 
dalle caratteristiche locali e va valutata per ogni singolo progetto di 
comune accordo con progettista, installatore e committente.

PRODOTTI PREFA
PREFA offre ai lattonieri con il suo 
marchio internazionale “PREFA, il 
tetto forte come un toro!” non solo 
sistemi per coperture come tegole, 
scandole, scaglie, FX.12 e Prefalz, 
ma anche una gamma completa di 
accessori, verniciature di alta qua-
lita e colorazioni di tendenza per 
qualsiasi tipologia di tetto. Inoltre 
sono acquistabili, sempre in lega 
d’alluminio in diverse colorazio-
ni, anche sistemi completi per lo 

smaltimento delle acque ed una 
gamma completa di accessori ed 
elementi per il rivestimento di fac-
ciate. Richiedete il nostro listino 
prezzi completo: 

Austria: +43/2762/502-0
Germania: +49/36 941/785-0
Svizzera: +41/71/952 68 19
Italia: +39/0471/06 86 80
www.prefa.com

SERVIZI PREFA
I servizi PREFA per la nostra cli-
entela sono molti: consulenza tec-
nica da parte dei nostri esperti del 
tetto PREFA, servizi di distribuzio-
ne rapida tramite i nostri rivendi-
tori, manuali per la posa ed aiuto 
in cantiere con un nostro mastro 
lattoniere, fino alla PREFA Hotline 

(vedi sopra i recapiti telefonici). 

Inoltre PREFA offre dei corsi 
d’installazione annuali alla pro-
pria clientela per poter garantire 
coperture posate a regola d’arte e 
quindi soddisfazione da parte di 
installatori e clienti finali.
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PREFA ACADEMY
PREFA offre regolarmente corsi 
d’installazione per la posa dei 
sistemi di copertura. I corsi sono 
strutturati in parte teorica e parte 
pratica. I corsi si tengono nel pe-
riodo da dicembre e/o gennaio a 
marzo di ogni anno. Per la parteci-

pazione ai corsi e necessario iscri-
versi per tempo. 

Per le iscrizioni visitate il sito: 
www.prefa.it/Academy

VIDEO PREFA
Nella nostra pagina internet  
www.prefa.com potrete trovare i 
video di posa PREFA nell'area ri-
servata. I dati di accesso li potete 
richiedere al vostro consulente di 
zona PREFA.

© PREFA 2017
Tutti i diritti sono riservati. Con riserva di modifiche tecniche ed errori 
di stampa. Sono possibili differenze di colore dovute a stampa. La 
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IL GRUPPO PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T +43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

GERMANIA 98634 Wasungen
T +49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

SVIZZERA 8800 Thalwil
T +41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

ITALIA 39100 Bozen
T +39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCIA 73190 Challes-les-Eaux
T +33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com

REPUBLICA CECA 19300 Prag
T +420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

UNGHERIA 2040 Budaörs
T +36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLONIA 02-295 Warschau
T +48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

SVEZIA 23291 Arlöv
T +46 10 498 66 60, E office.se@prefa.com

www.prefa.com

DIE PREFA GRUPPE IST IN FOLGENDEN LÄNDERN VERTRETEN:
Austria, Germania, Svizzera, Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, 

Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria, Polonia, Slovenia, Croazia, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Russia, Gran Bretagna

*Con il termine “garanzia colore” si intende la garanzia sulla verniciatura del prodotto contro la scheggiatura, la 
sfaldatura, la formazione di bolle e la rottura. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prefa.it/Garanzia
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10 BUONE RAGIONI-
PER SCEGLIERE 
PREFA 
 ! RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
 ! RESISTENZA ALLA CORROSIONE
 ! RESISTENZA ALLA ROTTURA
 ! LEGGERO
 ! BELLO E DI DESIGN
 ! STABILITÀ DEL COLORE
 ! IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
 ! SISTEMA COMPLETO
 ! ATOSSICO E RICICLABILE
 ! 40 ANNI DI GARANZIA


