COSTRUZIONE – PROGETTAZIONE – TUNNEL – SERRE - IMPIANTI

COVERAGRI
Larghezze disponibili: 7 – 8 – 9 – 10 m
STRUTTURA PORTANTE
ARCO SUPERIORE: costruito ad elementi, due oppure tre, in tubo ø 60 x 2 mm zincato a caldo e
calandrato con raggiatura ottimale per ottenere la composizione dell'arcata.

SETTORI LATERALI: realizzati in tubo ø 60 x 2 mm zincato a caldo sono caratterizzati da una parte
verticale avente lunghezza di circa 3,00 m e da una parte calandrata per il congiungimento
con l’arco superiore.

LOMBARDA SERRE S.r.l.
Via Prà delle Vigne, 191 - 21030 GRANTOLA (VA) – ITALY
Tel. (+39) 0332.57.65.56 – Fax (+39) 0332.57.67.70
Registro Imprese di Varese N° 374656 – C.F / P.IVA 03727770129

e-mail: info@lombardaserre.it – sito: www.lombardaserre.it

Foglio N.

2

CANOTTO DI GIUNZIONE: realizzato in tubo ø 55 x 2 mm, zincato a caldo dopo le lavorazioni.
E’ dotato di robusta piastrina preforata che ha un doppia funzione: creare un inamovibile
attacco per i tiranti/candele e non permettere la rotazione dei settori d’arco.

CONTROVENTATURE: realizzate in tubo ø 30 x 1,2 zincato sendzimir Z275, sono elementi molto
importanti ai fini della stabilità della struttura. Vengono posizionate sempre due doppie
croci sui quattro angoli, tra il primo ed il secondo arco, e ad intervalli di 20/25 m in funzione
della lunghezza complessiva.

Foglio N.

3

LINEE DI COLLEGAMENTO:
opzione 1: correntino: collegamento in mezzeria dell’arco - è realizzato in tubo ø 30 x 1,2 mm zincato
sendzimir Z275 e stampato alle estremità, in modo da consentire il bloccaggio delle
arcate senza alcuna foratura. Su tutte le strutture vengono installate n. 5 linee di correntini,
una al colmo e quattro laterali. Realizzati già a misura (1,00 oppure 1,52 m) oltre a
collegare un’arcata con la successiva, permettono di distanziarle con precisione della
misura prestabilita.

opzione 2: tubi longitudinali - collegamento continuo sotto l’arco- sono realizzati in tubo ø 30 x 1,2 mm
zincato sendzimir Z275. Su tutte le strutture vengono installate n. 4 / 6 linee longitudinali,
a seconda della larghezza dell’arcata. Sono fissati sotto all’arco con specifici cavallotti.
Questa soluzione permette di eliminare eventuali “sacche” del telo.
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TIRANTE E CANDELA: realizzati in tubo ø 40 x 1,5 mm e/o tubo ø 30 x 1,2 mm, zincati sendzimir
Z275, a seconda della larghezza dell’arcata. Sono indispensabili per migliorare la portata
dell'arco. E’ possibile utilizzare il tirante per appendere gli impianti di illuminazione.

FISSAGGIO AL SUOLO
E’ indispensabile identificare le caratteristiche del terreno sul quale deve essere installata qualsiasi
struttura. A seconda della tipologia del terreno si utilizzano specifici sistemi di fissaggio.
COVERAGRI viene normalmente installato su prati o terreni agricoli e la soluzione da noi denominata
“putrella di base”, realizzata in IPE 80, è sicuramente quella che permette un veloce, robusto e preciso
posizionamento di tutte le chiamate.
Quest’ultime, saldate direttamente sulla putrella, sono pronte per l’innesto dei montanti. Non è
indispensabile utilizzare alcun calcestruzzo per la posa ma è sufficiente interrarle.
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MATERIALI DI TAMPONAMENTO: COPERTURA E PARETI
Telo in PVC: tessuto in poliestere spalmato in PVC
Ideale per coperture industriali e per il settore allevamento, sia per il ricovero degli animali,
che per la copertura di fieno o attrezzature agricole.
La tipologia che utilizziamo possiede le seguenti caratteristiche:


trama 8×8



spessore di 0,5 mm



peso 620 g/mq



garanzia di resistenza ai raggi UV di 10 anni



colori disponibili

verde

panna

grigio

Viene fissato alla struttura con cinghie e cricchetti, utilizzando asole/tasche confezionate
direttamente su ogni singolo telo.
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MATERIALI DI TAMPONAMENTO: TESTATE
La parte superiore denominata “mezzaluna”, è realizzata in un solo pezzo in modo da risultare molto
robusta. Questa nostra scelta tecnica permette inoltre una notevole riduzione dei tempi d’installazione in
cantiere e garantisce un ottimo risultato finale.
Viene normalmente tamponata con materiale rigido denominato Ondex HR BIO 2 in PVC bi-orientato.
Questo materiale a profilo ondulato è disponibile in 4 trasmittanze, dal cristallo all’opaco.
E’ garantito 10 anni sia come trasparenza che come resistenza meccanica, è resistente all’urto della
grandine, non è infiammabile (classe 1) ed è riciclabile al 100%.
Viene fissato mediante rivetti in alluminio, specifiche spugnette ondulate completano il lavoro andando a
ridurre le possibili infiltrazioni.
La parte inferiore, realizzata con lo stesso telo in PVC utilizzato per la copertura, può essere composta
da una o due parti. Sulla parte superiore del telo, vengono fissati appositi carrelli con cuscinetti, i quali
scorrono perfettamente su specifica monorotaia fissata direttamente alla mezzaluna superiore.

La chiusura avviene tramite robusta maniglia ad incastro e l’apertura massima è pressoché totale.

