
VMZ Adeka®

Sistema di copertura formato da piccoli elementi prelavorati a 
forma di scandola.

Prescrizioni e guida di posa

copertura
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2 • VMZ Adeka® 

VMZ Adeka®

Semplicità di posa

Durabilità ed estetica delle scandole.

Vantaggi

Applicazioni Coperture piane in piccoli elementi, con 25 % di pendenza.

Coperture piane per tutti i tipi di edifici.
Costruzioni nuove o ristrutturazioni.
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VMZ Adeka®

Fissaggio

Piano di appoggio in legno

Supporto in polistirolo
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Componenti 

Campi d’impiego

Documento di riferimento

Supporti 
autorizzati

Posa su tavolato in legno compatibile con lo zinco titanio.
Ventilazione al di sotto del piano di appoggio.

Tipologia di copertura Coperture piane di pendenza ≥ 25 % e ≤ 90°

Climi Qualsiasi tipo di clima 

Condizioni
particolari

Quando la pendenza della copertura è ≥ 60%, è possibile posare 
su tavolato discontinuo. 

Norma EN 988 

Elementi
Aspetti superficiali

QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®,  

PIGMENTO® e AZENGAR® (su richiesta)

Dimensioni Losanga di formato 40 x 40 cm

Numero degli elementi 8,8/m2

Interasse orizzontale 
(tracciamento)

280 mm

Peso al m2 6,9 kg

Interasse di fissaggio 204 mm

Accessori
Elementi prefabbricati

Scossalina di gronda, scossalina laterale, raccordo 
murario, colmo, compluvio.

Foro per fissaggio a vite

Risvolto esterno di testa

Punto di riferimento per allineamento

Punto di riferimento per posa

Risvolto interno di piede

Chiave di bloccaggio

Riferimento per inserimento della chiave

Pannello di polistirene

1

4

2

5

3

6

7

8

Aspetti superficiali

Gli aspetti superficiali dello zinco potrebbero 
evolvere esteticamente nel tempo a seconda 
del tipo di ambiente in cui è situato l’edificio 
(ambiente marino, alta esposizione ai raggi UV, 
ambiente industriale ecc.) e secondo il tipo di 
applicazioni (copertura o facciata, superfici non 
soggette a dilavamento dell’acqua ).

Delle tracce possono formarsi sulle superfici che 
non sono esposte al regolare dilavamento delle 
acque piovane.

Queste tracce visibili e durabili possono alterare 
la percezione estetica del prodotto. Non 
costituiscono un degrado del materiale e non ne 
compromettono la durata.

Si raccomanda, se necessario, di consultare 
l’ufficio tecnico VMZINC.

Norma europea di qualità dello zinco, rame e titanio laminato.
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VMZ Adeka®

Realizzazioni

Magazzino, Gent (Belgio) - Architetto : BERTELOOT Ro - Installatore : STOCKMAN Dakwerken - Fotografo : what if ...

Sultanmurat Pazaralanı, Küçükçekmece, Istanbul (Turchia) - Architetto : Temurlenk Mimarlık 
Installatore : Lena Yapı - Fotografo : Öner Öztürk

Mercato Municipale Alicante, Alicante (Spagna) - Architetto : Cesar Daniel Sirvent Perez 
Installatore : Vicente Escolano
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VMZ Adeka®

Realizzazioni

Abitazione privata, La Roche sur Foron (Francia) - Architetto : Tectum Architecture - Installatore : Charpente RenovScuola materna, Kessel-Lo (Belgio) - Architetto : Van Hoef Stefan - Installatore : Van Vlierbergen Karel

Abitazione privata (Spagna)
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VMZ Adeka®

Presentazione del sistema

VMZINC® aggiorna l’estetica tradizionale della scandola 
a losanga, offrendo un sistema semplice nella posa 
un’impermeabilizzazione totale e duratura.

VMZ Adeka®  garantisce i seguenti vantaggi:

  Fissagio semplice grazie a 3 viti (fori predefiniti con bordi in 
rilievo) e chiavetta di posizionamento posizionata al piede 
dell’elemento VMZ Adeka®. L’insieme dei fissaggi garantisce 
un’eccellente tenuta al vento.

 Completa  tenuta all’acqua degli elementi grazie alla loro   
   sovrapppsizione di 5cm, con risvolto esterno di testa e risvolto
   interno di piede.

  La rigidità di VMZ Adeka® è garantita da un supporto in poli-
   stirene PSE (materiale di classe al fuoco M1 Euroclasse A2) 
   incollato sulla faccia interna.

  Una gamma completa di accessori permette di risolvere ogni 
problematica costruttiva.

Il prodotto

Caratteristiche

Aspetti 
superficiali

 Numero di Peso Interasse verticale Interasse orizzontale
 elementi  (per tracciamento) (per fissaggio)

 8,8/m2 6,9/m2 560 mm 204 mm

Elementi a losanga di dimensioni 40 cm x 40 cm e spessore 
0,65 mm. Tenendo conto dei valori di sovrapposizione tra gli ele-
menti, le misure di tracciamento sono le seguenti:

Gli elementi del sistema VMZ Adeka® per copertura e facciata sono 
disponibili in QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® e 
AZENGAR® su richiesta.
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Fori per fissaggio a vite

Punto di riferimento per allineamento 

Risvolto esterno di testa 

Chiave di bloccaggio 

Riferimento per inserimento della chiave
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VMZ Adeka® 

Supporto in polistirene 

Piano di appoggio in legno  

Vite per fissaggio

VMZ Adeka®  
faccia interna
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Supporto di polistirene

Chiavetta di posizionamento

Risvolto interno di piede
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VMZ Adeka®  
faccia esterna
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VMZ Adeka®

Campi d’impiego

Copertura o 
facciata

Igrometria  
dei luoghi

Clima

Supporti 
autorizzati

Applicazioni
Coperture piane con 
pendenza ≥ 25%.

Facciata piana sino a  
20 m di altezza.

Pareti a timpano, abita-
zioni private.

Sezione standard trasversale

Stratigrafia per coperture montane

Su supporto incompatibile

1
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VMZ Adeka® 

Piano di appoggio in legno compatibile 

Listellatura a formare camera di ventilazione

•  Tetto ventilato planare con pendenza 
  ≥ 25%, per tutti i climi.

•  Ristrutturazione di copertura a falda ven-
tilata inclinata, per supporti incompatibili 
per lo zinco seguire le indicazioni riportate 
in calce alla presente pagina 

• Facciata planare ventilata.

Per luoghi a bassa e media igrometria in 
costruzioni nuove o ristrutturazioni.

• Pianura
•  Montagna : consigliata copertura con 

doppia ventilazione con telo impermeabi-
lizzante complementare

•  Vento : tutte le zone, siti normali o esposti 
tenendo conto delle regole vigenti sui 
sovraccarichi climatici.

•  Supporto in legno compatibile, essenze 
con ph>5

•  La posa su un supporto non compatibile 
con lo zinco, per esempio legno avente 
un ph<5, comporta l’utilizzo di una 
membrana geotessile di fibra sintetica di 
almeno 100g/m2 posata sulla totalità del 
supporto.
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VMZ Adeka® 

Tavolato in legno compatibile 

Telo impermeabile complementare 

1° ventilazione 

Listellatura 

Supporto telo  

2° ventilazione
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VMZ Adeka® 

Supporto incompatibile con lo zinco 

Membrana geotessile 

Listellatura a formare camera di ventilazione
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VMZ Adeka®

Descrizione dei componenti
Accessori per copertura

Il sistema VMZ Adeka® può essere fornito con una serie di accessori con fissaggio incluso 
nella confezione (esclusi chiodi e viti).

Scossalina laterale : sinistra e destra  (L : 1 m)
Fissaggi : 2 clip piatte e 2 clip ogni 50 cm

Displuvio (L : 1 m) 
Fissaggi : 4 clip ogni 50 cm

Raccordo murale, sinistra e destra  
(L : 1 m) - Fissaggi : 2 clip ogni 50 cm

Scossalina di gronda (L : 1,17 m) - 
Fissaggi : 2 clip piatte e 2 staffe di rinforzo in acciaio 
ogni 50 cm



VMZ Adeka®
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Descrizione dei componenti
Accessori per facciata

Tutti gli elementi di facciata VMZ Adeka® sono forniti compresi di fissaggi.

Piede di facciata (L : 1,17 m)
Fissaggi : 2 clip piatte  
e 2 staffe di irrigidimento ogni 50 cm

Angolo esterno per facciata (L : 1 m)
Fissaggi : 4 clip piatte ogni 50 cm su
ogni facciata
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Posa
Disposizioni generali

Il dislivello tra le tavole di supporto al sistema VMZ Adeka® non deve 
essere maggiore di 2 mm. Le caratteristiche dimensionali del supporto 
devono corrispondere alle consuete regole di resistenza ai carichi 
secondo le norme vigenti.

Pendenze •  Per una pendenza ≥ 25 % :  
posa su tavolato continuo

•  Per pendenze > 60 %, la posa su 
tavolato  discontinuo è anche possibile 
con l’eccezione di siti montani (altitudine 
> 900 m, o aree soggette a intense 
nevicate).

L’interasse verticale di fissaggio è di 204 
mm . In prossimità di gronde, colmi, 
displuvi, compluvi e raccordi murari, 
realizzare un supporto continuo di almeno 
400 mm. La necessità di un camminamento 
sul tetto può limitare l’impiego di un 
supporto discontinuo.

L 
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20
4 
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280 mm
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Ventilazione La copertura deve avere una ventilazione 
nella parte inferiore del tavolato d’appog-
gio, la sezione della camera di ventilazione 
deve essre minimo 4 cm per falde lunghe 
sino a 12 m, 6 cm per lunghezze maggiori.
La sezione delle aperture d’ingresso e di 
uscita della ventilazione deve essere alme-
no di 1/3000 della superficie proiettata del 
tetto, compreso tra l’ingresso dell’aria dalla 
linea di gronda, all’uscita dell’aria dalla 
linea di colmo.
Per le facciate la sezione della camera di 
ventilazione deve essere almeno di 2 cm 
su supporto discontinuo (interasse tavole in 
legno 204 mm).



VMZ Adeka®

Posa
Le scandole

•  Tracciare, alla base della falda, una linea perfettamente orizzon-
tale per definire la posa della gronda.

•  Tracciare ogni 280 mm o 560 mm assi perpendicolari alla linea 
sopra definita, con funzione di guida per il punto di riferimento 
(visibile sulla faccia esterna della losanga) per l’allineamento 

degli elementi VMZ Adeka®.

•  Tracciare parallelamente alla linea di gronda assi ogni 204 mm  
(riferimento per primo punto di avvitamento della scandola VMZ 

Adeka®).

•  La posa inizia dalla linea di gronda piegando la chiavetta di 
posizionamento, collocata alla base della scandola, alla scossa-
lina di gronda.

•  Ogni scandola VMZ Adeka® viene quindi avvitata sul supporto 
di legno con 3 viti in acciaio inossidabile (tipo VBA 4x30mm in 
dotazione) attraverso fori predefiniti a bordo in rilievo  

•  A seconda della conformità della copertura, la scandola VMZ 

Adeka® può essere tagliata in opera. 

•  Se dopo il taglio si ha necessità di fissare la scandola VMZ 

Adeka® non attraverso i fori predefiniti, assicurarsi di garantire la 
tenuta tramite una rondella in neoprene inserita tra la scandola 
e la testa della vite.

•  Quando la scandola VMZ Adeka® è collegata ad un accessorio di 
lattoneria è possibile tagliare parte del supporto in polistirene, 
posizionato sulla faccia interna, in modo che non copra la latto-
neria su cui si sovrappone .

Sostituzione di 
un elemento VMZ 
Adeka®

 
Per sostituire un  
elemento VMZ Adeka®   
deteriorato, già posato 
su una copertura, è 
necessario rimuovere il 
supporto il polistirene 
da un nuovo elemento 
VMZ Adeka®  e  tagliare 
i risvolti di testa con 
una cesoia. Posizionare 
l’elemento in sosti-
tuzione sopra quello 
rovinato. Far scivolare 
i bordi del nuovo 
elemento sotto i bordi  
degli VMZ Adeka® supe-
riori e saldare la chiave 
di posizionamento sul 
VMZ Adeka® inferiore.

VMZ Adeka® • 11 
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Posa
Scossalina di gronda

Dopo aver tracciato, alla base della falda, 
una linea di riferimento perfettamente 
orizzontale, la scossalina di gronda (lun-
ghezza 1,17 m) viene posata da destra a 
sinistra.

La sovrapposizione tra due scossaline di 
gronda contigue è di 50 mm.

La sovrapposizione deve coincidere con 

l’asse centrale di una scandola VMZ Adeka® 
della prima fila.

Disporre le staffe porta gronda ogni 50 cm, 
fissate sul supporto in legno, quindi posare 
il canale di gronda con gli appositi fissaggi 
ogni 50 cm.

Per la partenza alla gronda, rimuovere lo 
spessore in polistirene nella parte retros-
tante della scandola, al fine di garantire 
una perfetta tenuta all’acqua in prossimità 
della scossalina di gronda.

Le chiavette di posizionamento, alla base 
della scandola, vengono piegate e inserite 
all’interno della gola della scossalina di 
gronda. 

Per garantire il passaggio dell’aria per la 
ventilazione, predisporre uno spazio minimo 
di 1 cm tra la gronda e la scossalina, per 
sezioni maggiori di 1 cm implementare con 
una rete para insetti. 

50 mm

1  VMZ Adeka®

2   Tavolato in legno compatibile

3   VMZ Adeka®, la chiavetta di posizio-

namento alla base della scandola 

viene ripiegata e inserita all’interno 

della gola della scossalina 

4  Scossalina di gronda

12 • VMZ Adeka® 



VMZ Adeka®

Posa
Il colmo

Il colmo può essere trattato come una fa-
scia di colmo, di lunghezza 2 mt, aggancia-
to a staffe di supporto posate ogni 50 cm.

Disporre un listello di colmo per consen-
tire il fissaggio delle staffe di supporto del 
colmo .

Avvitare le staffe predisponendo una ron-
della di tenuta in neoprene sotto la testa 
della vite.

Al fine di una corretta ventilazione predi-
sporre una presa per la fuoriuscita dell’aria 

In prossimità del colmo, ogni scandola VMZ 

Adeka® deve essere piegata, perpendico-
larmente al piano, di almeno 30 mm

1  VMZ Adeka® (bordo superiore ripiegato di 30 mm)

2  Staffe di aggancio

3  Listello di colmo

4  Colmo

5  Tavolato

6  Listello di ventilazione

VMZ Adeka® • 13 
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Posa
Scossaline laterali

1  Staffa di aggancio

2  Scossalina laterale

3  Clip piatta di fissaggio

4  Listello a formare camera di ventilazione

5  VMZ Adeka®

6  Tavolato in legno compatibile

Le scossaline laterali sinstra o destra hanno 
una lunghezza di 1 mt. 

Le scossaline sono agganciate, sul fascione 
verticale laterale, a staffe in acciaio zincato, 
posate ogni 40 cm.

Sul piano di appoggio della copertura le 
scossaline sono fissate tramite clip piatte 
posate ogni 40 cm.

Le scanadole VMZ Adeka® sono tagliate 
su misura nella parte laterale. L’altezza del 
ricciolo di chiusura della scossalina laterale 
varia da un minimo di 5 mm ad un max di 
20 mm.

Il supporto in polistirene, nella parte 
laterale della scandola, viene tagliato e 
rimosso per una larghezza di 100 mm, in 
modo che non si sovrapponga ed inter-
ferisca con la clip piatta di fissaggio della 
scossalina.

In nessun caso la scandola VMZ Adeka® 

deve essere avvitata attaverso la scossalina 
laterale. 

100 mm
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VMZ Adeka®

Posa
Displuvi

  Le fasce di displuvio VMZ Adeka® hanno 
una lunghezza di 1 mt.

  Il displuvio è fissato al supporto in legno 
tramite clip distanziate 40 cm l’una 
dall’altra. 

  L’altezza dello  spazio laterale, all’in-
terno del quale va inserita e sovrapposta 

la scandola VMZ Adeka®, varia da un 
minimo di 5 mm ad un max di 20 mm.

 
  Il supporto in polistirene, nella parte 
laterale della scandola, viene tagliato e 
rimosso per una larghezza di 100 mm, 
in modo che non si sovrapponga ed 
interferisca con la clip piatta di fissaggio 
del displuvio.

  La scandola VMZ Adeka®deve essere fis-
sata al supporto in legno e non avvitata 
direttamente attraverso le fasce laterali 
del displuvio.

   Quando è necessario posare bocchette di 
areazione, utilizzare le QCH4T da cata-
logo VMZINC. Dopo aver predisposto un 

foro di Ø 100 mm sulla scandola Adeka® 
e rimosso il supporto in polistirene, le 
bocchette vengono saldate alla scaNdola 
stessa.

VMZ Adeka® • 15 



VMZ Adeka®

Posa
Compluvi

  Nel caso di compluvi piani, il raccordo 

tra le scandole VMZ Adeka® e la fascia 
di compluvio viene realizzato tramite 
aggancio.

  Nel caso di compluvio incassato, l’incasso 
avrà una profondità almeno di 80 mm. 
Nel caso di compluvi più lunghi di 10 mt 
impiegare i giunti di dilatazione di VM-
ZINC. Per dislivelli o nel caso di pendenze 
del compluvio maggiori del 25% predis-
porre un aggancio sovrapposto.

   La scandola VMZ Adeka® viene tagliata 
su misura con una piega di 30 mm 
agganciata alla fascia di compluvio.

  Il supporto in polistirene è tagliato e 
rimosso per evitare sovrapposizione ed 
interferenza con i fissaggi.

  Se le dimensioni della scandola VMZ 

Adeka® non permettono di fissare diret-
tamente sul legno, saldare due clip di 
fissaggio piatte sul retro dell’elemento.

1  Compluvio

2  Fascia di compluvio saldata

3  VMZ Adeka® sezione
4  Clip di fissaggio piatte saldate

I compluvi a seconda dei casi (pendenza, superficie di raccolta) possono essere di tipo piano 
o ad incasso.

16 • VMZ Adeka® 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

NORMATIVA UNI - EN 988

Normativa Europea di qualità per i laminati di zinco titanio per applicazioni edili

Questo documento ha come unico obiettivo quello di descrivere le principali 
caratteristiche tecniche dei prodotti VMZINC.

La prescrizione e la messa in opera di questi prodotti sono di competenza 
esclusiva degli installatori e dei progettisti che devono in particolare verificare 
che l’uso di questo prodotto sia conforme alle finalità costruttive del fabbricato 
e compatibile con gli altri prodotti e le tecniche utilizzate.

La descrizione e la messa in opera dei prodotti VMZINC prevedono il rispetto 
delle Norme in vigore. 

VMZINC organizza stage di formazione tecnica rivolti ai posatori.

Tutti i dettagli possono essere ottenuti su richiesta presso la sede locale 
VMZINC.

VMZINC non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna prescrizione che non 
rispetti l’insieme di queste norme, raccomandazioni e pratiche di posa.

VM BUILDING SOLUTIONS DEUTSCHLAND GMBH

Gladbecker Straße 413 
45326 Essen

www.vmzinc.it
vmzinc.italia@vmbuildingsolutions.com

Ufficio commerciale 

Tel.: +39 02 94 75 01 74

Ufficio tecnico

Cell.: +39 334 64 76 658

VMZINC® ti supporta nell'integrazione del tuo progetto 

Contattaci su vmzinc.italia@vmbuildingsolutions.com

www.vmzinc.it

