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FLAT APPLICATION 
APPLICAZIONE PIANA 
 
- The panel GRECATEC is designed to create skylights to the 
entire slope (from ridge to eaves) in combination with insulated 
panels or for continuous skylights. 
- The installation requires slot holes on the top of panel’s crest 
that allow the positioning of screws corresponding the purlins of 
the supporting structure; due to the high coefficient of thermal 
expansion of polycarbonate panels, for length up to 6 m 
(maximum recommended length), the Customer must provide a 
minimum slot hole as indicated in Table A below. Consequently, 
the screws used for fixing should be provided with proper 
gaskets to prevent possible water infiltration. 
- For slopes greater than 6 m in length, it recommends the use 
of more overlapped sheets with a depth of at least 200 mm 
overlap. The placement of a PE adhesive gasket between the 
two overlapped sheets  is always recommended. 
- The PC panel will be fixed at all purlins: if the distance between 
them is greater than 1500 mm is recommended to provide 
additional fixing in the middle of side wings. If the insulated 
panel, which will be coupled to the PC panel, had a height 
exceeding 40 mm, at each purlin will need to insert a spacer for 
the support of the central part of the panel. 
- For the support of the empty greca of the insulated panel or to 
support the wings in case of continuous solution, a metal 
support element must be placed at each purlin. 
- The Grecatec panels are supplied welded at the ends. In ridge 
and eaves should be installed the specific PE spacer to close the 
space below (gutter) and above (top) of the shape. A metal ridge 
profile is available on request.  
- The termowelded of the heads reduce the infiltration of dust 
and dirty into the chambers. 
This finishing doesn't guarantee the perfect water tightness and 
doesn't prevent the formation of condensation into the 
chambers. The presence of small holes on the edge can't be 
considered a defect that can be closed with a thin layer of 
silicone compatible with the polycarbonate. 

- The possible formation of condensation spots inside the cells is 
a phenomenon linked to the hygroscopic properties of the 
material and the specific climatic conditions (inside 
temperature, outdoor temperature, relative humidity) that can’t 
be avoided in advance. Nevertheless, the possible formation of 
condensation is a phenomenon that will disappear with the 
establishment of conditions and doesn’t affect the chemical, 
physical and mechanical properties of panels. 

- Il pannello GRECATEC è studiato per la realizzazione di punti luce a 
tutta falda (da colmo a gronda) in abbinamento a pannelli coibentati 
oppure per la realizzazione di coperture continue 

- L’installazione prevede la realizzazione di fori di fissaggio asolati 
che permettono il posizionamento di viti in corrispondenza degli 
arcarecci della struttura portante; a causa dell’elevato coefficiente di 
dilatazione termica del policarbonato, per lunghezza dei pannelli 
fino a 6 m (lunghezza massima consigliata), il Cliente dovrà 
prevedere un’asolatura minima del foro pari a quella indicata nella 
tabella A sottostante. Di conseguenza, le viti utilizzate per il fissaggio 
dovranno essere provviste di adeguata guarnizione di tenuta o 
cappellotto (preferibile) che prevenga possibili infiltrazioni d’acqua. 

- Per falde con lunghezza superiore ai 6 m, si consiglia l’utilizzo di piú 
lastre sormontate con profondità di sormonto di almeno 200 mm. Il 
posizionamento di una guarnizione in PE adesiva tra le due lastre 
sormontate è sempre consigliata.  

- Il pannello in PC verrà fissato in corrispondenza di tutti gli 
arcarecci: nel caso l’interasse tra questi fosse superiore a 1500 mm si 
consiglia di prevedere un ulteriore fissaggio in mezzeria delle ali 
laterali. Qualora il pannello coibentato, a cui andrà accoppiato il 
pannello in PC, avesse altezza superiore a 40 mm, in corrispondenza 
di ogni arcareccio sarà necessario inserire un distanziale per il 
supporto della parte centrale del pannello. 

- Per il sostegno della greca vuota del pannello coibentato o per il 
supporto delle ali nel caso di soluzione continua, un elemento di 
supporto in lamiera piegata dovrà essere posizionato in 
corrispondenza di ogni arcareccio.  

- I pannelli Grecatec vengono forniti termosaldati alle estremità. In 
colmo ed in gronda dovrà essere posizionato lo specifico tampone in 
PE per chiudere lo spazio al di sotto (in gronda) e al di sopra (in 
colmo) delle greche. Un profilo di colmo in lamiera è disponibile a 
richiesta.  

- La chiusura delle teste con la temosaldatura limita l’entrata delle 
polveri e dello sporco all’interno degli alveoli, tale finitura non 
garantisce la perfetta tenuta all’acqua e non impedisce il formarsi 
della condensa all’interno delle camere, la presenza di piccoli fori sul 
bordo non è da considerarsi un difetto che possono essere chiusi con 
un leggero strato di silicone compatibile con il policarbonato. 

- L’eventuale formazione di condensa all’interno degli alveoli è un 
fenomeno connesso alle proprietà igroscopiche del materiale ed alle 
specifiche condizioni climatiche (temperatura interna, temperatura 
esterna, umidità relativa) che non puó essere evitato a priori. 
L’eventuale formazione di condensa è un fenomeno destinato 
scomparire con lo stabilizzarsi delle condizioni climatiche che non 
incide sulle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei pannelli.  
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RESPONSIBILITY ON PRODUCTS: all information contained in our technical sheets, technical manuals and commercial brochures as well as all technical data 
given verbally and/or written, are based on our best knowledge but they are non-binding information and do not release Client from executing own checking 
tests of our information data (with particular regards to our technical data) and of suitability of our products to the final use. The use and assembly of our 
products and of all the projects accomplished with our products and based on our data, cannot be checked by KOSCON Technical Department and therefore 
are sole responsibility of the Client. All the information in this documentation may be subject to change by KOSCON INDUSTRIAL S.A. without obligation to 
provide advance notice of any changes made. 
 
RESPONSABILITÁ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici 
forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle ns. migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimono il Cliente dall'eseguire propri controlli 
sulle ns. note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei ns. prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la 
lavorazione dei ns. prodotti, oltre che dei prodotti od opere realizzati dal Cliente in base ai ns. dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde 
solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da KOSCON INDUSTRIAL S.A. senza 
alcun obbligo di preavviso. 
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Reinforcing element (cod. M9X2)
Elemento di rinforzo (cod. M9X2)

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

Purlin
Arcareccio

Purlin
Arcareccio

Reinforcing element (cod. M9X2)
Elemento di rinforzo (cod. M9X2)

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

Purlin
Arcareccio

Purlin
Arcareccio

TABLE A – TABELLA A 
Panel length  

Lunghezza pannello 
Slot hole A 

Lunghezza asolatura A 
mm mm 

≤ 2000 mm 10 

> 2000 mm ; ≤ 4000 mm 14 

> 4000 mm ; ≤ 6000 mm 18 

> 6000 mm 18 mm + 2,6 mm/m 

GRECATEC 80: installation with sandwich panels 
GRECATEC 80: installazione con pannelli 

GRECATEC 80: continuous installation 
GRECATEC 80: installazione in continuo 
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Reinforcing element (cod. M9X2)
Elemento di rinforzo (cod. M9X2)

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

Purlin
Arcareccio

Purlin
Arcareccio

Spacer (not provided)
Distanziale (non fornito)

Reinforcing element (cod. M9X2)
Elemento di rinforzo (cod. M9X2)

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

Purlin
Arcareccio

Purlin
Arcareccio

Spacer (not provided)
Distanziale (non fornito)

Reinforcing element (cod. M9X2)
Elemento di rinforzo (cod. M9X2)

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

Purlin
Arcareccio

Purlin
Arcareccio

Spacer (not provided)
Distanziale (non fornito)

GRECATEC 250/40 3mm: installation with sandwich panels 
GRECATEC 250/40 3mm: installazione con pannelli coibentati 

GRECATEC 250/40 10mm: installation with sandwich panels 
GRECATEC 250/40 10mm: installazione con pannelli coibentati 

GRECATEC 250/40 25mm: installation with sandwich panels 
GRECATEC 250/40 25mm: installazione con pannelli coibentati 
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Purlin
Arcareccio

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

Purlin
Arcareccio

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

Purlin
Arcareccio

Screw with gasket (not provided)
Vite con guarnizione (non fornita)

GRECATEC 250/40 3mm: continuous installation 
GRECATEC 250/40 3mm: installazione in continuo 

GRECATEC 250/40 10mm: continuous installation 
GRECATEC 250/40 10mm: installazione in continuo 

GRECATEC 250/40 25mm: continuous installation 
GRECATEC 250/40 25mm: installazione in continuo 


