
SAND 27

SAND 27 è frutto della nostra esperienza, studiata e progettata internamente per poter 
coniugare tutti i vantaggi in un’unica lastra grecata:
• Convenienza: sviluppa 1045 mm di larghezza utile con un sormonto del 7,18%
• Tecnica: greche di altezza 27 mm con irrigidimenti sulle flange inferiori per 

aumentarne la resistenza
• Praticità: la lastra è provvista di piedino di appoggio per facilitare il montaggio 

ed evitare lo schiacciamento della greca di sormonto durante la posa
• Sicurezza: grazie al sistema SAND dry, il canaletto di drenaggio studiato per 

ridurre gli inconvenienti legati alle infiltrazioni del tetto.Garantisce anche in caso 
di eventuale risalita dell'acqua per capillarità, che la stessa venga portata in 
gronda senza infiltrazioni, anche nelle basse pendenze.

SAND 27 trova maggiormente impiego in coperture e rivestimenti, prevalentemente 
industriali ma non è da sottovalutare il suo elegante aspetto estetico per l’utilizzo 
anche in ambito civile. Disponibile con tessuto anticondensa, guaina antirumore e 
anticondensa, oppure polietilene antirumore.

Caratteristiche geometriche della sezione
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Jy We,inf We,sup Wp

cm 4 /m cm 3 /m cm 3 /m cm 3 /m

0,5 4,02 7,10 1,98 3,01

0,6 4,70 8,26 2,31 3,57

0,7 5,33 9,34 2,63 4,11

0,8 5,92 10,34 2,92 4,63

1 6,99 12,11 3,46 5,64

1,2 7,91 13,60 3,92 6,59
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In verde sono riportati i carichi limitati da freccia 1/200L

Nelle tabelle non vengono riportati i carichi < 50 daN/mq

Calcoli elaborati con software STA.DATA-Torino- in accordo con la norma UNI EN 1993-1-3

Acciaio

Caratteristiche tecniche: Capacità di carico daN/mq
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In verde sono riportati i carichi limitati da freccia 1/200L

Nelle tabelle non vengono riportati i carichi < 50 daN/mq

Calcoli elaborati con software STA.DATA-Torino- in accordo con la norma 

Alluminio

Caratteristiche tecniche: Capacità di carico daN/mq
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