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SCHEDA TECNICA

  Arcoppo  
 

Per coppo Per tegola Plastica Di chiusura 

  

 

 

 
Arcoppo è un complemento alle coperture con coppi o tegole; ha la funzione di ancorare i coppi o 
tegole della linea di gronda, garantendo nel tempo la massima stabilità della parte della copertura 
maggiormente sottoposta a sollecitazioni (scivolamento, vibrazioni, agenti atmosferici). 
 
Garantisce una perfetta micro ventilazione sottocoppo o sotto tegola consentendo il passaggio 
dell'aria lungo la linea di gronda, proteggendo contro l'accesso e la nidificazione di animali. 
 
Oltre a queste importanti funzioni Arcoppo si caratterizza anche per l'aspetto ornamentale e di 
rifinitura di una copertura, per la durata nel tempo, per l'elevata resistenza meccanica, per la 
semplicità e universalità di applicazione. Nel caso in cui si voglia prevedere l'ancoraggio degli 
elementi di copertura, l'Arcoppo deve essere abbinato ad un sistema di ancoraggio come ad esempio i 
ganci ferma coppi.  
Arcoppo è prodotto in rame o in acciaio zincato preverniciato testa di moro di spessore 5/10 mm o 8/10 
mm, oppure in polipropilene stabile ai raggi UV di spessore 20/10 mm. 

  Caratteristiche e funzioni principali 

 

- ventilazione 
- ancoraggio 
- para passero 
- stabilità e sicurezza 
- ornamentale 

- durata nel tempo 
- facilità e velocità di posa 
- fissaggio ad ogni sotto manto 
- universalità di applicazione 
- rame, acciaio o polipropilene 

 

  Per coppi Per tegole Plastica Di chiusura 

Materiale  
Rame o 

preverniciato testa 
di moro 

Rame o 
preverniciato testa 

di moro 
Polipropilene Rame 

Spessore  
5/10 mm o 8/10 

mm 
5/10 mm o 8/10 

mm 
20/10 8/10 

Dimensioni  
150x107x88/155 

mm 
150x92x88/155 

mm 
142x95x115 mm 150x107x88 mm 

Pezzi/metro  5 arcoppi / m 
In funzione del tipo 

di tegola 
In funzione del tipo 

di tegola 
In funzione del tipo 

di tegola 

 

 


