
Archyt

www.ondulit.itARCE - VER 171124

Pannello Curvo isolato e ventilato a protezione multistrato
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SEZIONE LONGITUDINALE

 a protezione multistrato   

Lastra a protezione multistrato Ondulit
curva, sp. acciaio 0.5 mm o 0.6 mm

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Pannello curvo isolato e ventilato a protezione multistrato, costituito da:

(1) Elemento di copertura in lastre metalliche, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 
10346) dello spessore di mm 0,60 (ovvero mm 0,50) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5) 
anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato), e nella faccia inferiore da un primer e da un 
rivestimento in alluminio naturale. 
Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di 
circa mm 1,5, dovrà esser posizionata sull’estradosso della lamiera. 
(2) Elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a spessore costante (reazione al fuoco Euroclasse E, EPS 80);
(3) Lamiera inferiore micro-nervata in acciaio strutturale (EN 10169), zincata e pre-verniciata , di colore RAL 9002, spessore mm 0,40. 

A protezione delle testate dell’isolante sui lati corti sono presenti listelli sagomati realizzati nello stesso materiale della lamiera inferiore. L’elemento 
di copertura (1) deve aggettare in gronda di almeno 10 cm al fine di proteggere la testata del pannello isolante (2). Tra l’elemento di copertura (1) e lo 
strato isolante (2) sono presenti canali di ventilazione che permettono libera circolazione d’aria. 
La micro-ventilazione del pannello riduce il carico termico all’estradosso dell’isolante migliorando il comfort ambientale interno, inoltre evita 
l’eccessivo surriscaldamento della copertura determinando per l’isolante e per la lastra superiore delle condizioni di esercizio più favorevoli ad uno 
loro affidabilità nel tempo.

PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE

FINITURE DISPONIBILI GR - Grigio RAL 7023, W – Bianco Grigio RAL 9002, N - Alluminio Naturale, R - Rosso Testa di Moro, T - Terracotta - RAL 8004. 

SEZIONE TRASVERSALE

Il sistema di copertura assicura i seguenti requisiti prestazionali:

Reazione al fuoco: Classe 1 (D.M. 26/06/84 ; UNI 8457; UNI 9177).

Prestazioni al fuoco dall’esterno: Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) 

Trasmittanza termica: 0,37 W/m2K per lo spessore 80 mm, 0,31 W/m2K per spessore 100 mm; 0,28
W/m2K per lo spessore 110 mm, 0,26 W/m2K per lo spessore 120 mm, 0,24 W/m2K per lo spessore 130 mm, 0,23 
W/m2K per lo spessore 140 mm.

Riflettanza Solare: Finitura esterna Alluminio Naturale (N) R=89%; Alluminio colore Bianco Grigio RAL 9002 (W) 63,0%; Terracotta RAL 
8004 (T) 41,1%; Grigio RAL 7023 (GR) 41,0%; Rosso Testa di Moro (R) 35,2%; (ASTM E903).

BROOF
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NOTA. Le notizie contenute nella presente scheda - pur essendo il risultato di approfondite esperienze e conoscenze oltre che di 
esami pratici e di laboratorio - devono tuttavia essere considerate come semplici elementi di orientamento: non comportano quindi 
responsabilità per la Ondulit Italiana spa. La Ondulit Italiana spa si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque 
momento e senza preavviso, le modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

TRASMITTANZA TERMICA

dc 
Spessore isolante 
[mm]

U* 
Trasmittanza 
termica [W/m2K] 

Yie** 
Trasmittanza 
termica periodica 
[W/m2K] 

fd** 
Fattore di 
decremento  
Attenuazione [-] 

φ** 
Ritardo fattore di 
decremento  
Sfasamento [h] 

40 0,66 0,61 0,998 0,39

50 0,55 0,51 0,998 0,47

60 0,47 0,44 0,997 056

70 0,40 0,38 0995 0,66

80 0,37 0,34 0,780 0,99

90 0,33 0,30 0,991 0,91

100 0,31 0,28 0,988 10,5

110 0,28 0,25 0,985 1,21

120 0,26 0,23 0,980 1,37

130 0,24 0,21 0,974 1,55

140 0,23 0,20 0,967 1,74

*   Valori Certificati Istedil n. rapp. 1041/2008 e 215/2009B.
** Valori calcolati secondo UNI 13786

PESI

dc  
Spessore isolante

Spessore Acciaio  
Elemento Superiore

[mm] 0,5 mm 0,6 mm

kg/m2 kg/m2

40 11,66 12,26

50 11,86 12,46

60 12,06 12,66

70 12,26 12,86

80 12,46 13,06

90 12,66 13,26

100 12,86 13,46

110 13,06 13,66

120 13,26 13,86

130 13,46 14,06

140 16,66 14,26

Distanza appoggi Sovraccarico ammissibile

Raggio 325 cm Raggio 500 cm

cm daN/m2 daN/m2

150 320 200

200 275 175

250 225 160

300 180 145

350 155 125

400 130 100

RESISTENZA MECCANICA

CARATTERISTICHE FISICHE

CARATTERISTICA SIMBOLO QUANTITÀ DEFINIZIONE TOLLERANZA

RAGGIO Ra 325 / 500 cm Raggio dell’elemento di copertura Ondulit +/- 10 mm

AGGETTO Ag 10 cm standard Distanza tra bordo esterno elemento di  
copertura - isolante

+/- 10 mm

LARGHEZZA UTILE Lu 785  mm Passo di montaggio del pannello +/- 5 mm

PROFILO LASTRA h 20,5 mm Altezza dell’onda dell'elemento di copertura +/- 0,2 mm

SPESSORE NOMINALE dc 40 - 50 - 60 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 mm Distanza tra paramento interno e paramento 
esterno (parte tra le due greche)

 +/-2 mm (dc ≤ 100 mm) 
 +/-2 % (dc > 100 mm)

I valori riportati nelle presenti tabelle di carico rappresentano 
l’elaborazione di dati ricavati da prove certificate presso “Istituto 
Giordano Spa”, nostre prove interne e calcoli teorici. Tali valori si 
riferiscono a pannello avente spessore acciaio superiore 0,5 mm e 
inferiore 0,4 mm;  situazioni di carico uniformemente ripartito con 
fissaggi agli appoggi eseguiti con viti in acciaio, in numero di quattro 
per lato; sui valori ricavati da prove di carico, è stato applicato al 
valore di collasso un coefficiente di sicurezza pari a 2,5. Tali valori 
soprariportati non possono assumere significato di garanzia di 
qualità non avendo Ondulit Italiana Spa il diretto controllo sulle 
condizioni finali di ancoraggio del pannello curvo Archyt.


