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N,B. Questa specinca è d'eslusiva p.oprietà della Cottosenese S.p.A e ron puo essere

nprcdotra in alcùn mdo do diekata a tezi sua aulorizuione dela

Dilqione Com€rciale.

N.B. Qlesla sp*ifrca p@ subne rodiÍche e,/o Egeioúarentii perdto è inpofidl€ cùe

sù ùten1i dela sÉsa si uefiino di 6seÉ in po$sso d€ùrltiro e<iiàone. I
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CONTROLLO QT]ALITA'

Cottosenese
sPLl l t  tcA PfR tL coRRE I  to p, i . . .o.
MONTACGIO DELLA TEGOLA

FRANCIGENA

I .  GENERALITA.

La le8ola "Francigena" è ispirala nel modello all'anlico coppo romano e rappresenia

ùna novilaassoluta nelmonlaggio e nell aspetto.

Per qùesto hotivo è nàta la necesnà di creare un specjfica pef iÌ ìùonraggio di questa

paúicolare îegola che difìerìsce daì lradizionali sistemi di posa in opera nornalfrerle

SISTEMA DI MONTACGIO.

Per eseguìre una coretla p

montaggìo sempre dalla linea

osa in opem di quesÉ tegoÌa è necessarjo parire con il

.lesha wrco sìnisîtu ,.t file wrticalì úrallele, p^ftendo

LorL l lq led1, l r l re ,o . -ond- l .eo lbro | / .ea. l . IednaoI :Lq. !J !D. i !4 :h l i !eg:a '1^n

de 'e r r '  es"ere mor  i .  '  pr l rna r '  |  . ,  a  |  1e.  o  I  onda d l ,  îer r r  -or  
"dh po b i le

completare la posa del tetlo.

La distanza lra una lla di legoìe e I'allra per ìinee veÍìcali devc essere sempE di circa

? cm. e può esserc controllata coslanlemente grazie alì'aùsiìio di un regolo dì ìegno o

alluminìo deÌlo spessore di cm.2. gamntendo cosi anchc la.eriÌineità delle tìle appena

posle in ope|À (vedi folo 2 e 3).

NeÌ caso in cuì le tegoÌe vengano morrale sù ìistellatura in Iegno. ISOTEC o aìao isoìante

con passo obbligatorio si consiglia diîcncre il passo a cm.l4 (vedi foto a).

Per le pendenze. la ventilazione dcl sottotelo, areatorì. Ussaegio dei lirclli in Ìegno, lìnea

di gronda, linca di colno e quani'altro facciamo rifcrimento aìÌ'opuscolo "Posa in opera"

alle8ato suì nosfo uÌtìmo catalogo.
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3 . DATT TECNICI.

D.ti tecnici TcgolaFRANCIGENA

Dimensioni Cú 43 x 24.5

Kg.
Kg. 48

Da 13,5 a 34*
Peso pallet J file Qr. 6,0

r86

QL E,O
Pezzi paller 4 file N. 248

Colari: Naîunle,Crcîe Senes i. Mìllenaiun,,'1"ticd San Qtit-i.Ò,Aht ica Pienzd,Callura.

N.B.* I prssi sesnati in neretto sono oùelli che corsieliamo oer montare Ie tesole
con I'ISOTf,C o altro holarte cor passo obbliqatorio.

I Pesi . i passi e le dimensioni sono irdicativi. i pesi sotro sossetti ad una
tolleranza del+8% nentre le dimensioni+2%

4 . DOCUMENTI FORNITI.

Si mette a disposizione dei Clienti che ne fanno esplicita richiela i seguenti

1 Copiadei varl certìficatì di prova eseguìtì da Enri esterni accredìtalì dall'Andil.

2 Depliants ìllusirativi.

3. Specifica di monlaggio.
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6 INDIRJZZI UTILI.

1. Indinzzo: Vìa fomaci 55/a.53027 San Quincodorcia.
2. Sito intemer w@cotosenese.it
3. E-r'ail sf l@@toserese.ù
4. \. reìelono cenùalino 057- 897510 - 4 imee-
5. N. lelefono ArÌminisùuione 0577/899807
6. N. fax Amministrazione 0577/898029
7. N. fax uff,,Qualita, Acquisti e Produzìone 05771899800
8. N. fax ufl Spedinoni Num.Verde 80041 1246

Cottosen$. SpA -úuiiro€l:@ Capiratè Socta è € 5.000.000,00 i.v.
Via Fohaci,ss/A RegÌsto lmpresè [rloniepltcianon.14
53027 S.Quin@ d Orc.ìa (SD R.É.A Si€na n.561 3
rè.0577899807 C.F. e P.IVA n.000458S0522
Fax0577898029

Socieià @ttoposta ad attivtà di direzione e caodinanento deta OLAV stl
|súita het @gislrc inpree di Petuqié etn.02541430548


