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copertura: materiale PVC 650g/m2  da ITB, 
secondo DIN 4102 B1M2 Norm, resistenza a trazione secondo DIN 53354, 
resistenza allo strappo secondo la norma DIN 53363

ignifugo attestato e  certificato 

Tipologia costruttiva:  elementi portanti principali in profilo di alluminio scatolato, a
norma DIN 17615, giunzioni in acciaio zincato galvanizzato realizzate
secondo norma DIN 18800

SPECIFICHE TECNICHE 

larghezza

lunghezza

modulo capriata 

altezza in gronda

altezza al colmo

pendenza

area di una capriata

profilo principale

rivestimento per pareti
- materiale in pvc
- lamiera d’acciaio trapezoidale
- sandwich con isolamento PUR

carico di costruzione

capriata 

carico del vento

carico neve

isolamento

finestre

porte

lunghezza trave 

pareti laterali in alluminio  e vetro

rivestimento in pvc (magazzino / palazzetto dello sport)

pareti laterali in lamiera d’acciaio                              pareti laterali con
                                                                      pannello sandwich  con isolamento
                                                                                  spessore mm  40/60

Opzioni pareti laterali

qualsiasi
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