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Scheda Tecnica: ST 005

Le tegole bituminose BARDOLINE® CLASSIC sono destnate alla realizzazione di
coperture leggere di edifci residenziali e commerciali di nuova realizzazione o in
rifacimento, con support a base di cemento o tavolat contnui in legno. Data
l’estrema facilità di applicazione sono consigliate per la copertura di casete,
tetoie, pergolat in legno, ecc. Le tegole BARDOLINE® CLASSIC sono un prodoto
ideale per i lavori fai-da-te.

DESCRIZIONE PRODOTTO
Element da copertura a base di bitume ossidato, armatura in velo di vetro e
autoprotezione con graniglia naturale colorata ceramizzata. Sulla parte superiore
sono present dei punt autoadesivi bituminosi che garantscono la stabilità e la
resistenza agli agent atmosferici del prodoto.

BEAVER

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Carateristche

U. M.

Lunghezza
Larghezza
Peso
Superfcie utle pacco
N° tegole per pacco
N° pacchi per pianale
Superfcie utle pianale
Colori

Valore

mm
1000 ± 5
mm
340 ± 3
kg/m 2
9,4 ± 10%
m2
2,32
3,05
16
21
38
52
m2
88,16
158,60
rosso sfumato, verde sfumato, bruno sfumato, grigio ardesia

BARDOLINE è un prodoto marcato
CE conformemente alla
ETA 10/0451

34
cm

100
cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Carateristche
Resistenza alla trazione
Resistenza allo strappo da chiodo
Reazione al fuoco
Classifcazione al fuoco:

U. M.

Valore

N/5 cm
N/5 cm

L = 600
T = 400

N
-

> 100
E
F roof

CONFeZIONAMeNTO e STOCCAGGIO
Le tegole bituminose BARDOLINE® CLASSIC sono confezionate in pacchi incellofanat
con flm termoretraibile e indicazioni di posa impresse sul lato inferiore del pacco.
Stoccare al riparo da font di calore, raggi solari e intemperie. I pianali non possono
essere stoccat sovrappost.
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Documento non contratuale. I dat riportat in questo documento sono indicatvi. L’azienda si riserva il dirito di modifcare, senza preavviso, le carateristche tecniche dei prodot, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sosttuisce tute quelle precedentemente emesse.
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