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Unità di:
Valenza (AL) 15048 - Strada alla Nuova Fornace - Tel. 0131 941739 - Fax 0131 953376
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I prodotti SanMarco rispondono ai requisiti richiesti per la marcatura

La società si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza alcun preavviso,
modifiche di qualsivoglia natura ad uno o più prodotti
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CASTIGLION FIORENTINO

12

mq

TEGOLE CASTIGLION FIORENTINO

* Valido solo per le tegole 12 pz/mq. La garanzia si intende esclusivamente per i vizi di gelività e impermeabilità.

12

ADRIATICA

LAMPEDUSA

ANTICA ROMA

sforzesco

BASE PER COMIGNOLO

ANTICATO CHIARO

Lunghezza
cm 43

larghezza
cm 26,8
AERATORE CON GRIGLIA

n° al mq
12

peso unitario
Kg 3,65
FERMANEVE

peso al mq
Kg 43,8

passo listelli
cm 36,5

ANTICATO SCURO

ROSSO

Castel 12 Più

Le colorazioni e le finiture delle immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

SanMarco produce manufatti in
cotto da anni. Un’esperienza
unica nel settore che ha
permesso di raggiungere un
livello qualitativo di produzione
particolarmente elevato. Merito
dell’argilla di Valenza: la sua particolare
tonalità rosso vivo, unita ad un processo
industriale completamente automatizzato,
consente di ottenere un prodotto
finito dalle caratteristiche eccellenti e
costanti nel tempo. Per questo possiamo
garantire i nostri prodotti fino a 30 anni*.

PIEVE TOSCANA

Lunghezza
cm 43

larghezza
cm 26,8
BASE PER COMIGNOLO

n° al mq
12

peso unitario
Kg 3,6
AERATORE CON GRIGLIA

peso al mq
Kg 43,2

passo listelli
cm 36,5

TEGOLE

14/16

mq

mq

ARETINA

ARETINA CHIARA

SFORZESCO

aretina

rosso

ROSSO

AERATORE CON GRIGLIA

BASE PER ANTENNA

Lunghezza

LAMPEDUSA

cm 41,1

larghezza
cm 25,3
FERMANEVE

n° al mq
14

peso unitario
Kg 3
DOPPIAONDA

peso al mq
Kg 42

passo listelli
cm 34,2

TUSCOLANa

Marsigliese

Portoghese

BASE PER COMIGNOLO

BASE PER COMIGNOLO

Accessori Necessari

14

passo variabile fino a 3 cm

finale per coppessa
Chiude e rifinisce la linea di colmo.

coPpessa
Raccorda i piani di falda,
in particolare le linee orizzontali
e inclinate di displuvio.

colmo a 2, 3, 4 vie per coppessa
Raccorda le linee di displuvio
dove si intersecano le falde.

finale per colmo corrente
Chiude esteticamente
la linea di colmo evitando
l’annidamento di volatili.

colmo corrente
Raccorda i piani di falda,
in particolare le linee orizzontali
e inclinate di displuvio.

colmo a 2, 3, 4 vie
per colmo corrente
Raccorda le linee di displuvio
dove si intersecano le falde.

pettine antipassero
Si adatta all’andamento delle tegole lungo la
linea di gronda impedendo l’accesso ai volatili.

COLMO A DOPPIA CORONA

AERATORE CON GRIGLIA

Lunghezza

Congiunge e chiude in modo ottimale le
2 file opposte di Colmi Correnti, evitando
così l’uso di malte o sigillanti, responsabili
nel tempo di infiltrazioni e rotture.

cm 41,6

larghezza
cm 24,1
BASE PER ANTENNA

n° al mq

Sottocolmo a coda di castoro

14/16

peso unitario
Kg 3
FERMANEVE

peso al mq
Kg 42-48

passo listelli
cm 32,5/35,5

Dritto e a 45° per la rifinitura funzionale
delle linee di colmo.
Raccorda in modo ottimale gli spazi
vuoti tra le tegole, impedendo le
infiltrazioni d’acqua e l’annidamento dei
volatili. Si posa a secco senza l’impiego
di malta, permettendo così una buona
microventilazione della linea di colmo ed
evitando il formarsi di condense e muffe.

