MANUTENZIONE E VARIE
POSA IN OPERA
Si raccomanda di non lasciare le lastre accatastate al sole
o sotto la pioggia. Togliere l'adesivo posto sul lato protetto
dopo la posa.
TAGLIO: Si possono usare flessibili, seghetti dentati o
forbici da lattoniere.
PULIZIA : Si consigliano detergenti neutri, passate leggere,
abbondanti risciacqui.
GARANZIA : La lastra CARB.O.ONDA è garantita sulla
rottura da grandine.
Le lastre CARBO.ONDA .
Nei tipi trasparente e rosso tegola queste lastre
rappresentano un'alternativa economica ad altre tipologie
di coperture.
Il pigmento e' distribuito omogeneamente su tutta la lastra
senza ricorrere a colorazioni pellicolari, molto piu' sensibili
all'aggressione dei raggi UV.
Grazie a questo tipo di finitura le lastre mantengono un
aspetto costante nel tempo, infatti non richiedono
alcuna manutenzione.

FACILE INSTALLAZIONE
Leggerezza e maneggevolezza
sono le qualit à principali della lastra
CARBO ONDA.
Con un peso di soli 2 kg/mq.
rappresenta uno dei materiali
piu' leggeri da installare.
Fissaggio
come parete

Fissaggio come copertura

FACILE DA
MONTARE

Fissaggio : p raticare i fo ri sulle lastre
con pun t e di diametro superiore a
quello dei tirafondi.

Istruzioni di montaggio per il tetto
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distribuito da:

D

La lastra ondulata in
Policarbonato
alveolare U.V. protetto

timbro del rivenditore

Sigillante

Guanizione

CARBO.ONDA

Dimensioni in mm

06 5090305 fax 06 50916793
www.carbo-onda.com
email: onda@carbo-onda.it
made in EC

MANTIENE IL
COLORE
LEGGERA E
RESISTENTE

CARBO.ONDA

NON PERDE I L COLORE GRAZIE ALL'IMPASTO OMOGENEO DE L PIGMENTO E ALLA PROTEZIONE AI RAGGI UV

CARICO DISTRIBUTO (peso lastra: 2,0 kg/mq)

DATI TECNICI
SPESSORE
PESO
LARGHEZZA
LUNGHEZZA
ESTREMITA'
COLORI
TEMPERATURA D'USO
TRASMISSIONE LUMINOSA
ISOLAMENTO TERMICO
COMPORTAMENTO AL FUOCO
ASSORBIMENTO ACQUA

6 mm
2
2,0 kg/m
1097 mm (6 1/2 onde)
2130 o 3000 mm
saldate su richiesta
Rosso mattone Trasparente
da -40°C a +120°C
75% (trasparente)
K 3,2 (Kcal/h.m2°C
Classe 1 - B1 (Germania DIN 4102)
0,0036

Distanza
appoggi
carico
kg/m 2
onde 6.5
deflessione
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90

120
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15

18

1500 mm

carico
kg/m2

60

90

120

onde 6.5
deflessione

30

34

45

Distanza
appoggi

2000 mm

carico
kg/m2

60

90

120

onde 6.5
deflessione

44

67

92

Misure disponibili :
larghezza : mm. 1097
lunghezza: mm. 2130 o 3000

SEZIONE LASTRA: PASSO EUROPEO SEI ONDE E MEZZO

R. 44 mm
6 mm

51 mm

177 mm

1097 mm

Una copertura veloce
per un posto auto ?

1000 mm

Distanza
appoggi

Una tettoia per la
legna ?

Provato ad
immaginare di usarla
per rivestimento
verticale di pareti
esterne ?
Grazie alle sue
caratteristiche
CARBOOND A e' la
lastra ideale per il fai
da te.
IMPORTANTE:
Nel montaggio fare
attenzione ad esporre
rivolta al sole la
superficie UV protetta
contraddistinta da un
autoadesivo o dalla
scritta “UV SIDE”
stampigliata sul bordo

CARBO.ONDA

