
Tipo di manto Tegola Coppo Lamiera - tipo e spessore Altro

Sistema per l’impermeabilizzazione
 Bandella in piombo Bandella in piombo con calotta HB superflessibile 300 HB Bond

Punti accesso/rinvio Punto golfare Gancio sottotegola HB Flex

Preventivo materiale comprensivo di: Progetto messa in sicurezza comprensivo di relazione descrittiva

 Relazione resistenza dei fissaggi Verifica della struttura

Accesso alla copertura Abbaino Finestra in falda

 Scala esterna Esterno con gancio scala
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MODULO RICHIESTA PREVENTIVO
Per la messa in sicurezza di coperture

Nome cliente Dati anagrafici
Indirizzo e-mail per l’invio 

del preventivo

Riferimento cantiere Località cantiere

Struttura legno Struttura cemento Struttura metallica Struttura

Schema cemento:

Schema latero cemento:

Particolari annotazioni

 Distanza x:
 Distanza y:
  Dimensioni colmo:
  Dimensione travetti:
  Interasse travetti:

Eventuale kit giunzione per installazione su orditura 
secondaria

Data richiesta

Pacchetto totale della copertura

Tipologia di palo richiesta

Per informazioni tecniche rivolgersi a: Nome tel:

Base piana Doppia inclinazione Base piana
palo inclinato lato corto

Base piana
palo inclinato lato lungo

di copertura
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