SCHEDA TECNICA

Pettine parapasseri plastica
Per coppi

Per tegole

Con listello
ventilato

Listello ventilato

Il pettine parapasseri è un elemento di protezione contro l'accesso e la nidificazione di uccelli e piccoli
animali sotto le tegole o i coppi; consente di evitare rovinose conseguenze alle coperture, eliminando
così gli onerosi interventi di manutenzione. Permette inoltre una micro-ventilazione del sottomanto.
I pettini parapasseri in plastica sono prodotti in polipropilene resistente ai raggi UV di colore nero o
rosso cotto per permetterne una migliore integrazione con la copertura.
Sono facili da applicare; la loro flessibilità ne consente una rapida e semplice installazione.
I pettini parapasseri in plastica possono essere integrati da un listello ventilato che associa alla
funzione di protezione quella di una maggiore ventilazione del sottotegola. Rappresenta l'elemento sul
quale appoggia la prima fila di tegole o coppi affinché queste abbiano la stessa pendenza.
I pettini parapasseri in plastica si adattano a tutti i tipi di tegola e coppi.
Il listello ventilato sostituisce gli abituali listelli di gronda permettendo cosi una miglior ventilazione.
Esso può anche essere posato sotto tutta la copertura in tegole per realizzare una camera di
ventilazione.
E' semplice e rapido da installare. E' prodotto in polipropilene anti UV e nei due colori nero e rosso
cotto.

Caratteristiche e funzioni principali
- Protezione contro l'accesso di volatili e roditori
- ventilazione
- flessibilità
- supporto

Materiale
Colore
Spessore
Altezza pettine

- durata nel tempo
- facilità e velocità di posa
- universalità di applicazione
- polipropilene anti-UV

Per coppi

Per tegole

Listello ventilato

Polipropilene anti UV

Polipropilene anti UV

Polipropilene anti UV

rosso cotto / nero

rosso cotto / nero

rosso cotto / nero

20/10

20/10

20/10

100 mm

55 mm

Altezza pettine con
listello ventilato

95 mm

Altezza listello
ventilato

Lunghezza

32 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm
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