
Vario 5 Marsigliese
Vario 5 è la tegola marsigliese in laterizio con passo variabile per una
posa ancora più facile e veloce.
Garantito 30 anni per l’IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA.

DATI TECNICI UM
Dimensioni mm 411 x 245
Peso cad. Kg 2,8
Passo listellatura mm 300-350
Resistenza a flessione daN >120
Comportamento al fuoco
esterno Broof

Comportamento di
reazione al fuoco A1

Fabbisogno pz/mq 14
Pendenza minima 35% (19°)
Dimensioni di
ricoprimento verticale mm

Dimensioni di
ricoprimento orizzontale mm

Confezione pz/bancale 180

NOTA: I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN
1304 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto
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Elementi complementari coordinati
DESCRIZIONE CODICE..* DATI TECNICI

Abbaino 60021..

Dimensioni: 40,2 x 24,4 cm
Peso: 3,3 kg
Sezione di aerazione: 47 cm2

Confezione: singola

Fermaneve 20081..
Dimensioni: 40,6 x 24,4 cm
Peso: 3,1 kg
Confezione: singola

Base camino ø 20 60041..

Dimensioni: 45 x 42 cm
Peso: 16,8 kg
Altezza: 57 cm
Confezione: singola

Lucernario Marsigliese 0304506

Dimensioni: 76 x 66 cm
Peso: 24 kg
Apertura: 0,22 m²
Colore: argilla

Misure di protezione
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Indicazioni di posa
La posa deve essere effettuata conformemente a quanto previsto dal manuale di
posa ANDIL e la norma UNI 9460: 2008 ed in particolare:

1. Le tegole vanno posate con gli incastri disallineati;
2. La tegola va sempre posata sul supporto di aggancio.
3. Posizionare le scossaline e converse ad un livello di almeno 1- 2 cm

inferiore rispetto al piano di aggancio tegola.
4. Per pendenze <35° si consiglia di raccordare la membrana nel canale di

gronda
5. Va prevista impermeabilizzazione secondaria come indicato in tabella.

Pendenza tetto Posa in Opera

Gradi % Impermeabilizzazione
secondaria

Distanza
listelli

da a da a

≥ 30,6° ≥ 60 L'impermeabilizzazione
sottotegola è sempre
raccomandata per
evitare infiltrazioni di
acqua in caso di
condizioni ambientali
particolarmente
avverse.

Da 30,0 cm a 35,0 cm
(34,5 cm consigliata)

Sezione minima listello:
4 x 4 cm

24,1° 30,6° 45 60

19,3 24,1° 35 45

16,7° 19,3° 30 35 Sconsigliato l'utilizzo

< 16,7° < 30 Sconsigliato per coperture a piccoli
elementi

Sequenza di posa*
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