
 

Terreal Italia S.r.l. marketing@terreal.it  

 

 

 

 

 

 

 Tavella Trafilata 

      Sottotetto  
      (prod. Pesaro)      

 

 

      

 
 

 

 

SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS           

 

 

Misure /dimensions (cm)  30 X 15 X 2 34 X 17 X 2 40 X 20 X 2 50 X 20 X 2 

Peso / weight / (kg)   1,35  1,70 2,50 3,00  

Pz al m
2

 / PCS Sqm 22 17 12,5 10 

Pz al Pallet / PCS Pallet 504 480 288 240 

 

 

 

 

I COLORI DI TAVELLA TRAFILATA / TAVELLA TRAFILATA COLORS  

 

 

 
 

          
ROSATO 

 

 

 

N.B. Per i dati tecnici e prestazionali si vedano le DOP scaricabili dal sito www.sanmarco.it  
N.B.: For technical details kindly refer to the DOP downloaded from our website www.sanmarco.it 
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TAVELLA DA SOTTOTETTO / SUB ROOF TAVELLA 
 

Il principale impiego delle TAVELLA da Sottotetto è ovviamente riguardante la costruzione di strutture di copertura portanti di travetti in 

legno su cui poggiano le tavelle. La superficie è rivestita da una membrana freno vapore che isola e protegge lo strato di laterizio e legno 

dal massetto in calcestruzzo. Tre diversi tipi di strato isolante disponibili: polistirene espanso estruso, lana di roccia o fibra di legno. 

L’isolante in lana di roccia o fibra di legno è completato da una membrana impermeabile traspirante.  

 

The main use of the TAVELLA da Sottotetto is obviously concerning the construction of bearing roofing structures of wooden beams on 

which the tavelle are laid. The surface is covered by a vapour barrier membrane which isolates and protects the clay and wood layer from 

the concrete screed. Three different types of insulating layers available: extruded polystyrene foam, rock wool or wood fiber. The 

insulation in rock wool or wood fiber is completed by a waterproof breathable membrane.  

    

1. Travetto in legno a T (cm 9x9) / Woodenbe am T shaped (cm 
9x9) 

2. Tavella Trafilata Sottotetto Pica / Extruded Tavella Pica 

3. Membrana freno vapore / Vapour barrier membrane 

4. Soletta collaborante in cls (cm 5) / Concrete slab (cm 5) 

5. Pannello isolante / Insulating board 

6. listello di supporto tegole / Support for roof tiles 

7. Griglia ventilata SanMarco metal / Ventilated metal grid  

8. Tegole Pica / Pica roof tiles 

 

  

 

TAVELLA DA SOLAIO / SLAB TAVELLA 
 

È possibile utilizzare la TAVELLA da Sottotetto anche per confezionare solai interni in prossimità degli interpiani. In questo caso le 

Tavelle, con adeguato appoggio, possono garantire la funzione di casseratura per il getto in cls. Le Tavelle svolgono quindi funzione di 

strato di finitura interna nell’intradosso del soffitto evocando le tradizionali campigiane in cotto. 

 

It is possible to use the TAVELLA Sottotetto also for internal inter-floors slabs. In this case, the Tavelle provide formwork functions for 
concrete casting. The TAVELLE therefore act as an internal finishing layer in the soffit of the ceiling, evoking the traditional terracotta 

tiles. 

 

1. Travetto in legno / Wooden beam 

2. Tavella Trafilata Pica / Extruded Tavella Pica 

3. Membrana freno vapore / Vapour barrier membrane 

4. Soletta collaborante in cls con rete elettrosaldata / Concrete 
slab with electrowelded mesh 

5. Materassino acustico / Acoustic mat  

6. Massetto per allettamento pavimento / Screed for floor bedding 

7. Pavimento in cotto Pica incollato / Cotto floor tiles Pica  
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