
 

SCHEDA TECNICA                                        

 

COPPO TITAN 
 

(Coppo Titan 00019…) 
 

 
Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni per: 

 

 

IMPERMEABILITÀ  

ALL’ACQUA 

 

RESISTENZA A GELO  

E DISGELO 

 

RESITENZA AL CARICO  

DI ROTTURA A FLESSIONE 

Norma UNI EN 490 e relativi metodi di prova 



 
 

 

Disegno Tegola 
 

 

 
 
 

Dati tecnici: 

UM Liscia

Dimensioni mm 446 x 560

Peso Kg 8,2

Passo listellatura mm 480 - 485

Larghezza di copertura mm 414

Resistenza a flessione daN >200

Comportamento al fuoco esterno Broof

Comportamento di reazione al fuoco A1

Fabbisogno pz/mq c.a. 5

Pendenza minima 10% (5,7°)

Confezione pz/bancale 70  

 

I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 490/491 sono garantite dalla marcatura CE del 

prodotto 

 

 



 
 

 

Regole fondamentali per la posa in opera 
 
Per un corretto funzionamento di un tetto con falda (≥ 10%) realizzato con tegole Coppo Titan, si 
raccomanda di rispettare scrupolosamente le seguenti prescrizioni: 
 
Prescrizioni relative alla tegola Coppo Titan: 
• pendenza minima della falda 5,7° (10%); 
• il passo consigliato è di 48 cm, massimo 48,5 cm; 
• non tagliare la tegola nella parte superiore (non usare tegole con barra antiriflusso danneggiata); 
• rispettare la sovrapposizione laterale delle tegole (non serrare le tegole); 
• la prima fila di tegole deve avere la stessa pendenza delle file successive. 
 
Prescrizioni relative alla struttura e alla disposizione del piano di falda: 
• le superfici che presentano sconnessioni del piano di posa superiori ad 1 cm devono essere appianate 

mediante una delle due soluzioni seguenti: 
1. rasatura con malta fino a ridurre le sconnessioni inferiori ad 1 cm 
2. doppia listellatura o pannello isolante Unitherm se le sconnessioni sono inferiori a 3 cm 

• la lunghezza di falda deve rispettare le limitazioni indicate nella tabella di pagina seguente; 
• nel caso in cui una falda scarichi direttamente su una falda sottostante è necessario prevedere la 

raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche direttamente nel pluviale della falda sottostante. 
 
Prescrizioni relative allo strato di impermeabilizzazione sottotegola: 
• è sempre consigliabile prevedere l’applicazione di  una membrana impermeabilizzante per prevenire 

infiltrazioni d’acqua in caso di eventi meteorologici particolarmente avversi. 
Tutti i punti di sovrapposizione verticale devono essere sigillati con l’apposito collante  sottotegola e 
nastri. 

• Qualunque foro, punto di raccordo o sfiato deve essere sigillato con il nastro adesivo Wakaflex; 
• portare la membrana  all’interno del canale di gronda. 
 
Prescrizioni relative allo strato di isolamento e di ventilazione: 
• occorre prevedere un’adeguata ventilazione sottotegola ed un efficace isolamento termico; 
• lo strato di isolamento deve essere realizzato con il pannello isolante Isomaxi o Uniterm; 
• i pannelli devono essere fissati con gli appositi tasselli. I fissaggi devono essere sigillati tramite 

iniezioni di silicone nei fori prima dell'inserimento dei tasselli; 
• per la realizzazione della linea di colmo e dei displuvi è obbligatorio utilizzare il sottocolmo Metalroll 

380. 
 
Prescrizioni relative ad accessori e complementari: 
• i sistemi paraneve devono essere realizzati con la tegola paraneve Coppo Titan.  L’installazione deve 

essere eseguita in conformità alle specifiche previste dagli appositi schemi di posa riportati nel 
manuale; 

• è proibito l’utilizzo di ganci fermaneve sottotegola ; 
• la posa di Converse ,Torrette, Comignoli è ammessa per pendenze > 14° (25%); 
• l’installazione di finestre per mansarda è ammessa solo per pendenze superiori a 15°. 
 
Prescrizioni relative al fissaggio di tegole e accessori: 
• il fissaggio delle tegole deve essere eseguito conformemente alle istruzioni riportate nel manuale di 

posa Wierer. Nel caso il fissaggio sia effettuato con schiuma poliuretanica si consiglia di utilizzare la 
schiuma Insta-Stik prodotta da Dow Corning o schiuma equivalente; 

• sistemi di fissaggio per pannelli solari, insegne pubblicitarie, ecc. non sono ammessi; 
• tutte le tegole in prossimità di compluvi, displuvi e sbocchi devono essere accuratamente fissate. 

 
 
 



 
 

 

Tabella di posa: 
 

 Piano di posa

Impermeabilizzazione secondaria

da a da a

>12° >21

≤ 20 m ≤ 20 m 

5,7° 11° 10 20
  ≤ 14 m ≤ 10 m  

< 5,7° <10 Posa tegola Coppo Titan Non ammessa

Dislivello> 1 cm 

ridurre irregolarità 

del piano di posa 

mediante rasatura 

doppia listellatura o 

isolante

L'impermeabilizzazione sottotegola è 

sempre raccomandata per evitare 

infiltrazioni di acqua in caso di condizioni 

ambientali particolarmente avverse. 

La realizzazione dello strato di 

impermebilizzazione deve essere tanto 

piu accurata  quanto minore è la 

pendenza della falda.

Si raccomanda di utilizzare membrane 

adatte alla specifica inclinazione del tetto

 da 48 a 48,5 cm 

sezione minima 

listello  5 x 4 cm

Pendenza falda

Distanza

 listelli

Massima lunghezza di falda ammessa

In gradi in %
Planarità

Struttura del tetto: 

Semplice 

(industrial)

Struttura del tetto: 

Complessa 

(residential)

 


