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Profili frontali
PUNTI DI FORZA
IN BREVE:

Montaggio semplice e veloce
grazie all´asta di appoggio forata
Giunti a prova di pioggia grazie
all´inserimento di connettori di testa
Inclusi angoli esterni e interni
pronti al montaggio
Con asta di appoggio che riduce
le sottocorrenti ventose lungo il
bordo del tetto

Serie T-PLUS
T-PLUS è un profilo frontale in alluminio in 2 pezzi, estruso e resistente alla corrosione.
Le barre del profilo di copertura sono lunghe 2,5 m e garantiscono un raccordo
all’impermeabilizzazione privo di tensioni. Le barre del profilo a T sono lunghe 5,0 m e
disponibili in 4 altezze a vista (105, 125, 150, 175 mm).
Il sistema di montaggio ad incastro rende la posa semplice e veloce.
La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può essere
verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.
I profili frontali della serie T-PLUS sono utilizzabili su bordi del tetto con parapetto perimetrale
(attico) e su bordi di tetti ad inclinazione > 5°.

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti.
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Serie TAG
TAG è un profilo frontale in alluminio in più pezzi, laminato e resistente alla
corrosione. La staffa di supporto serie TAG offre la possibilità di regolare il
profilo in modo continuo; é spostabile orizzontalmente, girevole e con
angolazione regolabile.
Le barre del profilo di copertura sono lunghe 2,5 m e garantiscono un raccordo
all’impermeabilizzazione privo di tensioni. Le barre del profilo a T sono lunghe
5,0 m per le altezze a vista da 250 a 275 mm e lunghe 2,5 m per le altezze a
vista da 650 a 1050 mm.
Il profilo garantisce la protezione contro le sottocorrenti ventose lungo il
bordo del tetto.
Il sistema di montaggio ad incastro rende la posa semplice e veloce.
La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo
può essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.
I profili frontali della serie TAG sono utilizzabili su bordi del tetto con o senza
parapetto perimetrale (attico) o con rialzo in legno perimetrale. Il profilo è
disponibile dritto o curvo.

Serie TW-PLUS
TW-PLUS è un profilo frontale in alluminio in più pezzi, laminato e resistente alla
corrosione. Le barre del profilo di copertura sono lunghe 2,5 m e garantiscono un
raccordo all’impermeabilizzazione privo di tensioni. Le barre del profilo a T sono
lunghe 2,5 m e hanno un altezza totale di 125 mm con un altezza frontale a vista
pari a 62,5 mm.
Il profilo garantisce la protezione contro le sottocorrenti ventose lungo il bordo del
tetto.
Il sistema di montaggio ad incastro rende la posa semplice e veloce.
La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può
essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.
I profili frontali della serie TW-PLUS sono particolarmente indicati per

facciate

ventilate o su attici con cappotti esterni.

Descrizione prodotto

Unità

T-PLUS

TAG

TW-PLUS

Materiale
Altezza a vista
Inclinazione tetto
Spessore

mm
°
mm

alluminio
105-175
>5
1,5

alluminio
250-1050
1,5/2,0

alluminio
62,5
≤5
1,5

10/10 (altezza 250-625 mm)
35/35 (altezza 650-1050 mm)

32/32 angolo esterno
8/8 angolo interno

Misure angolare 90°

cm

20/20

Profili metallici
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