DOUBLE
DOUBLE

di copertura la cui sezione è a “doppio” T.
La trave viene prodotta in due spessori per

La soluzione a doppia pendenza è tuttora
la più diffusa sul mercato dei prefabbricati

calibrare meglio l’uso in funzione dei carichi

ad uso industriale per la sua alta efficienza

e degli interassi. Sopra di essa si posano i

ed affidabilità. Con le sue falde garantisce

tegoli a doppio T a realizzare la copertura,

un efficace smaltimento delle acque e il

prodotti anche essi in due tipi, con nervature

manto di copertura è realizzabile con una

di diverso spessore per resistenze al fuoco

vasta gamma di prodotti di consolidata

da 60 a 120 minuti. Inoltre la spaziatura dei

affidabilità. Tutto questo coniugato ad un

tegoli o il posizionamento di cupolini o shed

elevato grado di sicurezza a fronte di tutte

in colmo permettono di avere illuminazione

le azioni di carico previste dalle norme,

naturale fino al 25% della superficie coperta

in virtù della rilevante massa strutturale

e diversi modi di aerare gli ambienti.

e del relativo coefficiente di sicurezza. La
proposta MG SRL prende nome DOUBLE,
evocando così, tanto la doppia pendenza
della trave principale, quanto l’uso di tegoli
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DOUBLE

La proposta DOUBLE, rivolta alle attività
produttive pesanti, coniuga
efficienza, affidabilità
e sicurezza.

Tegolo TT

Isolante

La soluzione DOUBLE garantisce
un efficace smaltimento delle
acque e il manto di copertura
è realizzabile con una vasta
gamma di prodotti di consolidata
affidabilità.

Manto di copertura in fibrocemento o lamiere grecate

Lunghezza ml

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

14,00
13,50
13,00
12,50
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
12,00

Interasse massimo ml

H Colmo cm
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