
VOCI   CAPITOLATO

Basamenti in lamiera zincata a  parete singola

Basamento  a (A)……., a parete singola, realizzato in

lamiera di acciaio zincato pressopiegato ed

elettroverniciato internamente  bianco-grigio (B),

spessore 15/10,  con altezza cm (C)……., siliconato agli

angoli.

Basamenti in vetroresina a  parete singola

Basamento a (A)  ………., a parete singola, realizzato in

resina poliestere rinforzata da fibre di vetro, protetto da

uno strato di "gel-coat" bianco, liscio all’interno e

rugoso all’esterno, con altezza cm (B)……..

N.B.: i basamenti in vetroresina possono essere

realizzati con le alette perimetrali della base inferiore

predisposte all'accoppiamento con la copertura in
lastre ondulate e/o grecata. (brevetto n. 01305943)

Basamenti in lamiera zincata a  parete doppia

Basamento a (A) …….., a parete doppia, realizzato in

lamiera di acciaio zincato pressopiegato ed

elettroverniciato internamente bianco-grigio(B) , spessore

15/10, con altezza cm (C)………….,  con la camera

coibentata da poliuretano espanso con densità Kg/mc.35,

rivestito esternamente  con velovetro,   per permettere

una migliore aderenza del manto impermeabile
(D)…………

NOTE COMPLEMENTARI

(A) a angolo retto / a tronco di piramide
(B) oppure: lamiera in acciaio zincato
(C)  cm. 30 / 40

NOTE COMPLEMENTARI

(A) a angolo retto /  a tronco di piramide / a
tronco di cono

(B) cm. 30 / 40

NOTE COMPLEMENTARI

(A)  a angolo retto / a tronco di piramide
(B) oppure: lamiera in acciaio zincato
(C) cm. 30 / 40
(D) oppure: rivestito  in resina poliestere rinforzata
…...da  fibre di vetro, protetto da uno strato di gel-
……coat



Basamenti in vetroresina a  parete doppia

Basamento a (A) …….., a parete doppia, realizzato in

resina poliestere rinforzata da fibre di vetro, protetto da

uno strato di  "gel-coat", liscio all’interno e  rugoso

all’esterno,   con altezza cm (B)…, con la camera

coibentata da poliuretano espanso con densità

Kg/mc.35.

N.B.: i basamenti in vetroresina possono essere

realizzati con le alette perimetrali della base inferiore
predisposte all'accoppiamento con la copertura in

lastre ondulate e/o grecata. (brevetto n. 01305943)

Qualsiasi  basamento alla base può essere provvisto di inserti  per l alloggiamento
di una griglia antintrusione - anticaduta.

NOTE COMPLEMENTARI

(A) A angolo retto/ a tronco di piramide/a tronco
di cono

(B) cm. 30/40


