L’AERATORE DI COLMO TRIDIMENSIONALE

PER UNA VERA CULTURA DEL TETTO!
Aerinoxx 3D, l’aeratore di colmo tridimensionale ha,
rispetto ad altri aeratori di colmo oggi in commercio,
tre significativi vantaggi:

ARIA
99 %

1. Grazie alla sua tridimensionalità impedisce
completamente, nel tempo, qualsiasi passaggio
ad uccelli!
2. Fa uscire tutta l’aria che entra in gronda, al
contrario di altri sistemi simili, ma molto differenti,
che in realtà, impediscono il flusso di questa!
3. Non si deteriora nel tempo poiché composto
da materiali durevoli quali acciaio inox, alluminio
e doppio strato di collante butilico.
Verniciato a caldo: garanzia di stabilità della
colorazione nel tempo!
La parte centrale dell’aeratore di colmo Aerinoxx 3D,
contrariamente ad altri aeratori a rotoli, nei quali
l’elemento ventilante è costituito da tessuti che
frenano l’aria e permettono solamente il passaggio
di polveri fini otturandosi nel tempo, è costituito
da una maglia in acciaio Inox inossidabile
completamente aperta, che permette il totale
passaggio dell’aria sottotetto, garantito nel tempo.

Per sempre!

AERINOXX 3D
È GARANTITO
PER 30 ANNI!

Le bandelle in alluminio, che vengono rialzate
all’interno dopo la posa in opera, riparano
perfettamente dall’acqua piovana e favoriscono
nel contempo l’effetto Venturi, il quale, creando
una “depressione” sotto copertura, forza l’aerazione
ed “incolla” coppi e tegole al tetto. Più soffia il vento,
più essi aderiscono alla copertura.
La posa in opera è veloce, semplice e comoda:
appoggiare il rotolo sul listello, su coppi e tegole
e srotolarlo. Fare aderire le bandelle al manto di
copertura fissandole con la doppia striscia butilica
ed il gioco è fatto.
Per evitare la penetrazione dell’acqua piovana,
piegare la parte interna delle bandelle verso l’alto.

DATI TECNICI PER AERINOXX 3D
AREAZIONE

Maglia in acciaio DIN 1.4301, diametro 0,2 mm

SUPERFICIE APERTA
PER L’AERAZIONE

Oltre il 99 %

BANDELLE

Alluminio colorato a caldo
(stessa procedura di verniciatura delle automobili)
Superficie ondulata ca. 15 %
Resistente ad escursioni termiche secondo DIN ISO 11341

COLORI STANDARD:

Rosso mattone, antracite, rame
Stabilità della colorazione nel tempo garantita

ADESIVO

4 strisce butiliche da 20 x 1,5 mm per ml di Aerinoxx

RESISTENZA TEMPERATURA

Da -40°C a 90°C

LARGHEZZA STANDARD

350 mm (altre larghezze su richiesta)

LUNGHEZZA ROTOLO

5 ml

T +39 0471 888000

IMBALLO

In ogni confezione si trovano 4 rotoli da 5 ml
18 confezioni a bancale

info@ton-gruppe.it

Via Nazionale 15 - 39044
Laghetti di Egna (BZ)
F 0471 888140

www.ton-gruppe.it

