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Questa breve presentazione si propone di dare qualche semplice 

consiglio per la posa del sistema isolante sottotegola ISOLO 

secondo le tecniche costruttive in uso in Sardegna. 

La procedura è da ritenersi puramente esemplificativa. 

Avvertenze 

Si ritiene d’obbligo richiedere al progettista la verifica del 

dimensionamento di tutti i fissaggi 



La soluzione da noi progettata prevede, come piano di appoggio, un 

solaio in legno con un assito in perlinato di spessore circa 3,5 cm. 

Questo sistema è ampiamente utilizzato come soluzione strutturale. Di 

seguito illustriamo le varie fasi del montaggio del nostro sistema anche 
sul solaio. . 



Prima di iniziare la posa dei vari strati è importante accertarsi della pulizia 

e dell’assenza di asperità sul piano di appoggio, che potrebbero 

danneggiare le guaine. Come prima fase posizionare le barre di fissaggio 

della griglia sottocolmo Sarda Tegole 



Posare la membrana impermeabilizzante "freno al vapore,"  

Wallint-Klober, predisposta con 2 bande adesive, prestando attenzione 

alla linea di sovrapposizione. 



Posare la membrana impermeabilizzante freno al vapore,  

Wallint-Klober, predisposta con 2 bande adesive, prestando attenzione 

alla linea di sovrapposizione. 



Fissare la tavola di blocco di Isolo legno 

Le viti, di lunghezza e sezione 

appropriata,  devono essere inserite in 

corrispondenza delle travi. Questa 

tavola deve sopportare la spinta di tutta 

la copertura.  Per il dimensionamento 

delle viti o tasselli si consiglia di  

rivolgersi al proprio progettista. 



Posizionare Isolo legno o in alternativa Isolo Suber  

 

Ottimo isolante per  

lo sfasamento termico 

estivo 



Fissare la gronda in alluminio con rifinitura color rame con profilo alto.  



Da questo momento  le fasi procedurali sono le 

medesime, come per il montaggio su un solaio in 

laterocemento 

Avvertenze 



Inserimento raccordo di gronda. Questo particolare permette di 

convogliare in gronda, eventuali infiltrazioni d’acqua raccolte dallo 

strato impermeabilizzante, senza esporre la guaina ai raggi 

ultravioletti. 

Raccordo di gronda 



Stesura della membrana impermeabilizzante ultratraspirante Permo-

Klober con due bande adesive. Rispettare la sovrapposizione.  

Membrana 



Fissare la tavola di blocco per Isolo Coppomaestro 

Utilizzare solamente viti di 

appropriata lunghezza e sezione. 

Questa tavola deve sopportare la 

spinta di tutta la copertura.  Per il 

dimensionamento delle viti o 

tasselli si consiglia di rivolgersi al 

proprio progettista. 



Posizionamento parapasseri in alluminio 

Utilizzare solamente viti di appropriata 

dimensione. 

Consigliato 3 viti inox  6 x 30 mm  al metro 

Allineamento tegola 

con il parapasseri 



Si puo' evitare la posa della tavola di blocco di Isolo Coppomaestro 

utilizzando in alternativa il Parapasseri GS. 



Posa Isolo Coppomaestro, si consiglia di porre particolare attenzione in 

questa fase , per  non rovinare i bordi del pannello e per non creare ponti 

termici. 

Isolo, in EPS, ottimo isolante termico  λ=0,033, 

Impermeabile, traspirante, atossico, riciclabile. 



Procedere  alla posa dei pannelli isolanti contestualmente alla posa 

delle tegole da sinistra verso destra 

Listellatura porta tegole 



Utilizzare il gancio ferma tegola in acciaio inox 

Posizione corretta  

di fissaggio. 



Fissare  la griglia di sottocolmo alle barre precedentemente fissate.  

Questa importante soluzione evita che l’ultima tegola, generalmente 

senza listellatura di aggancio, scivoli verso il basso. 

Griglia sottocolmo 



Se si prevede di dover tagliare l’ultima fila di tegole, utilizzare il gancio 

ferma tegola di colmo in acciaio inox. Questo sistema trattiene nella 

posizione corretta la tegola. 

Gancio 



Posizionamento tegola tagliata 

Gancio 



La tegola di sinistra si aggancia con i naselli alla griglia del sottocolmo, 

mentre la tegola di destra, tagliata, viene trattenuta dal gancio. 

Entrambe sono correttamente posizionate e fissate.  

Nasello d’aggancio tegola 

Listelli aggancio griglia  



Posizione e fissaggio corretto di tutte le tegole secondo la normativa 

UNI EN ISO 9460  



Stesura  sottocolmo ventilato Vental-Klober con bande adesive in butile, 

da incollare sulle tegole che devono essere perfettamente pulite. 

Banda adesiva 

Vental 



Posizionare i colmi, evitando di esporre la sovrapposizione al vento 

predominate. 

Colmi 



Fissare i colmi alla griglia sottocolmo con i ganci in alluminio 

Gancio 




