CATALOGO TEGOLE PREMIUM
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Tegole e Coppi Braas: forti come
la costanza della nostra ricerca.
Le tegole della linea Premium sono prodotte con le migliori tecnologie
produttive ad oggi disponibili. La produzione con cassette ad H e stampi
in gesso consente una cottura uniforme ed un livello di perfezione
nelle forme e nelle dimensioni non paragonabile alle tecnologie
tradizionali. Ne derivano un assorbimento d’acqua molto basso ed una
resistenza al gelo molto elevata. Ogni nervatura, rilievo o profilo di
incastro è realizzato in modo preciso e accurato per conferire un’estetica
raffinata e migliorare la funzionalità della tegola.
I PUNTI DI FORZA DELLA TECNOLOGIA:
Flusso d’aria uniforme per ciascuna tegola.
Possibilità di realizzare superfici lucide e opache con finiture particolari.
Tecnologia di produzione avanzata per tegole di alta gamma.
Supporto per singola tegola.
Temperatura di cottura elevata (1.050°C)
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Il complesso intradosso
della tegola Klinker Virtus

Il tunnel del vento e alcune prove
di laboratorio presso il Centro di Ricerca
e Sviluppo del Gruppo Monier
a Heusenstamm, Germania.
Le tegole e i coppi Braas sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo
(la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l’Italia e 150 cicli per
i Paesi del nord Europa) al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.

RICERCA E SVILUPPO

GARANZIE

La costante ricerca, condotta presso i Centri di Ricerca e Sviluppo situati in
Italia ed in Europa, ci consente di offrire al mercato prodotti di alta qualità,
con una continua innovazione in tecnologia, materiali, processi produttivi,
forme, superfici e colori.

Impermeabilità all'acqua
secondo il metodo di prova descritto dalla norma UNI EN
539/1:2006 e limiti di accettazione dettati dalla norma UNI EN
1304:2005

PERFORMANCE AVANZATE

Resistenza a gelo e disgelo
secondo il metodo di prova previsto dalla norma UNI EN
539/2:2006 e limiti di accettazione dettati dalla norma UNI EN
1304:2005

Ogni modello è soggetto a periodiche prove di laboratorio e rigorosi test
che superano di gran lunga i limiti previsti dalle normative di settore:
resistenza al carico ed al calpestio;
resistenza alla pioggia, al vento, al fuoco e ai raggi UV;
cicli di gelo e disgelo per verificarne l’affidabilità
nelle condizioni climatiche più estreme.

(norme in vigore al momento della pubblicazione del presente catalogo)
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LOGICA PLANA
Tegola piana dal design
moderno e innovativo

Assorbimento
molto basso

Elevata
impermeabilità

Elevata
resistenza al
carico di rottura

Resistenza al
vento: test eseguiti
presso il Monier
Technical Centre

Produzione con
cassette ad H
(singoli supporti)

Stampi
in gesso

Resistenza
al gelo

DATI TECNICI

peso cad. (kg)

45,8 x 28,6 argilla
45,4 x 28,3 altri colori
4,6

pendenza minima*

35%

distanza listelli (cm)

37,5 argilla - 37,0 altri colori

fabbisogno (pz/m )

11,0

peso (kg/m )

50,6

pezzi per bancale

210 - 280

dimensione (cm)

2

2

* L’impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di
acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse.
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Le caratteristiche certificate dal
marchio NF per le tegole sono: aspetto,
caratteristiche geometriche,
resistenza meccanica, impermeabilità e
resistenza al gelo.

CE EN 1304

ARGILLA

TESTA DI MORO

ARDESIA

GRIGIO SCURO

GLACIAL

MAGMA

Si raccomanda la posa delle tegole ad incastri non allineati (posa
sfalsata) per una maggiore garanzia di impermeabilità della copertura.

LUNA
5
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LOGICA ONDA
Linee arrotondate
ed alta tecnologia

Assorbimento
molto basso

Elevata
impermeabilità

Elevata
resistenza al
carico di rottura

Resistenza al
vento: test eseguiti
presso il Monier
Technical Centre

Produzione con
cassette ad H
(singoli supporti)

Stampi
in gesso

Resistenza
al gelo

DATI TECNICI
dimensione (cm)

45,5 x 28,9

peso cad. (kg)

4,10

pendenza minima*

25%

distanza listelli (cm)

39,8

fabbisogno (pz/m )

10,5

peso (kg/m )

42

pezzi per bancale

210

2

2

* L’impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di
acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse.
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Le caratteristiche certificate dal
marchio NF per le tegole sono: aspetto,
caratteristiche geometriche,
resistenza meccanica, impermeabilità e
resistenza al gelo.

CE EN 1304

ARGILLA

TESTA DI MORO

MAGMA
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KLINKER VIRTUS
Marsigliese di grande formato
con passo variabile,
per una posa facile e veloce.

Assorbimento
molto basso

Elevata
impermeabilità

Elevata
resistenza al
carico di rottura

Resistenza al
vento: test eseguiti
presso il Monier
Technical Centre

Produzione con
cassette ad H
(singoli supporti)

Stampi
in gesso

Resistenza
al gelo

DATI TECNICI
dimensione (cm)

46,5 x 26,3

peso cad. (kg)

3,5

pendenza minima*

35%

distanza listelli (cm)

35 - 41

fabbisogno (pz/m )

11,0

peso (kg/m )

38,5

pezzi per bancale

210

2

2

* L’impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di
acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse.

Le caratteristiche certificate dal
marchio NF per le tegole sono: aspetto,
caratteristiche geometriche,
resistenza meccanica, impermeabilità e
resistenza al gelo.

Si raccomanda la posa delle tegole ad incastri non allineati (posa sfalsata) per una maggiore garanzia di impermeabilità della copertura.

8
8

CE EN 1304
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RUBIN 11 V
Linee armoniose,
qualità e durata insuperabili

Assorbimento
molto basso

Elevata
impermeabilità

Elevata
resistenza al
carico di rottura

Resistenza al
vento: test eseguiti
presso il Monier
Technical Centre

Produzione con
cassette ad H
(singoli supporti)

Stampi
in gesso

Resistenza
al gelo

DATI TECNICI
dimensione (cm)

43,5 x 28,2

peso cad. (kg)

ca. 3,5

pendenza minima*

22%

distanza listelli (cm)

33,8 - 37,0

fabbisogno (pz/m )

ca. 11,6 - 12,6

peso (kg/m )

ca. 40,6 - 44,1

pezzi per bancale

256

2

2

* L’impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di
acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse.
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CE EN 1304

ROSSO NATURALE

ANTRACITE
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GARANZIA

TEGOLE
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GRANAT 13 V
Design lineare,
grande qualità e durata

Assorbimento
molto basso

Elevata
impermeabilità

Elevata
resistenza al
carico di rottura

Resistenza al
vento: test eseguiti
presso il Monier
Technical Centre

Produzione con
cassette ad H
(singoli supporti)

Stampi
in gesso

Resistenza
al gelo

DATI TECNICI
dimensione (cm)

43,0 x 26,0

peso cad. (kg)

ca. 3,6

pendenza minima*

28%

distanza listelli (cm)

33,0 - 36,0

fabbisogno (pz/m )

ca. 12,9 - 14,1

peso (kg/m )

ca. 46,4 - 50,76

pezzi per bancale

240

2

2

* L’impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di
acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse.
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CE EN 1304

ROSSO NATURALE

ANTRACITE

Si raccomanda la posa delle tegole ad incastri non allineati (posa sfalsata) per una maggiore garanzia di impermeabilità della copertura.
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SERVIZIO CARICO
Cherasco (CN)
T 0172 499813
F 0172 495623

Brescello (RE)
T 0522 684321
F 0522 687503

Rondissone (TO)
T 011 9183706
F 011 9183801

Fiano Romano (ROMA)
T 0765 455366
F 0765 455467

Castelletto di B. (PV)
T 0383 85121
F 0383 895553

Benevento (BN)
T 0824 53452
F 0824 53415

Lonato (BS)
T 030 9913620
F 030 9131073

Montalto Uffugo (CS)
T 0984 934105
F 0984 934349

Curtarolo (PD)
T 049 9620211
F 049 9620213

Cagliari (CA)
T 070 240012
F 070 240016

UFFICIO VENDITE

ASSISTENZA POST-VENDITA

T 199 19 33 94

T verde 800 662866

F 199 18 44 07

F verde 800 043300

Si applica la normale tariffa prevista per chiamate interurbane senza scatto alla risposta.
Il costo della chiamata da rete mobile varia a seconda dell’operatore.

Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I
T +39 0474 56 00 00 F +39 0474 56 05 30
www.braas.it info.it@monier.com
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Summaga/Portogruaro (VE)
T 0421 204609
F 0421 204634

