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Pezzi speciali ed accessori

tecno imac® s.p.a.
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manuale di montaggio

tecno imac s.p.a.
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manuale di montaggio 

imacroll copper
rotolo in rame naturale plissettato in modo bidirezionale, supportato in continuo da 
uno strato di butilene morbido ed adesivo
rotolo da mm 5.000 x h 320

imacroll
rotolo in alluminio plissettato in modo bidirezionale, supportato in continuo da uno 
strato di butilene morbido ed adesivo - colore terracotta
rotolo da mm 5.000 x h 320

compluvio
rotolo in alluminio preverniciato plissettato orizzontalmente e con pieghe d’invito 
premarcate - colore terracotta
lunghezza mm 10.000 x h 600 

ventolo®

nastro sottocolmo in alluminio plissettato con parte centrale perforata e bande 
laterali adesivizzate con butilene
rotolo da mm 5.000 x h 320

salvamuro
nastro di raccordo tetto-gronda  in rame naturale o in alluminio verniciato, 
plissettato con gola di piegatura e strisce adesive di butilene ,
rotolo da mm 5.000 x h 230

fol 160
telo anti condensa in tessuto non tessuto da 165 gr/mq,
rotolo da mm 50.000 x 1.500  

airlist
listello aerato in polipropilene per supporto e ventilazione delle lastre grecate - 
altezza mm 24, larghezza mm 26, lunghezza mm 1.000

parapasseri
parapasseri a pettine in PVC
barre da 1.000 mm

listello alu
in alluminio preverniciato per bloccaggio imacroll e scossalina polivalente 
colori: terracotta e marrone - dimensioni mm 1.000 x h 50

listello copper
in rame naturale per bloccaggio imacroll e scossalina polivalente 
colore: rame - dimensioni mm 1.500 x h 50

sigilcop
guarnizione in tondino di butilene morbido ed adesivo, di colore grigio 
da mm 7 - rotolo da mm 7.000

colmo polivalente in polimglass accessori colmo polivalente in metacrilato: 
raccordo a tre vie    terminale

scossalina polivalente in polimglass

scossalina angolare in polimglass

colmo multished in polimglass

giunzione per frontalino
in polimglass

frontalino in polimglass


