FLAT
FLAT

garantire un’ottimale illuminazione naturale,
piuttosto

che

totalmente

accostato

a

La copertura realizzata con il tegolo FLAT
ha molti pregi che si possono sintetizzare

precludere la luce zenitale, come necessario

nel concetto di libertà. La progettazione è

in molti processi intensivi. Non ultima la

libera da vincoli, sia di maglia in pianta che

libertà esecutiva che permetta alla MG SRL

in elevazione dove la controsoffittatura piana

svariate sagomature del tegolo FLAT; ovvero

definisce inequivocabilmente il volume utile;

grazie alla maglia svincolata permette al

la lunghezza utile massima è di 30 metri

cliente di costruire a ridosso di edifici esistenti,

e la resistenza al fuoco può raggiungere il

oppure consente di appendere impianti

valore di R120’. La funzionalità è libera,

tecnologici alla controsoffittatura del tegolo

perché poter svincolare gli interassi dei

stesso. L’estradosso a doppia pendenza è

pilastri dall’ortogonalità consente al cliente

impermeabilizzato con materiali e metodi

di ottimizzare i layout di processo della

da lungo tempo affidabili. Il risultato è una

propria attività ed inoltre l’intradosso piano

proposta leggera, fidata ed esteticamente

del tegolo FLAT ben si presta allo scopo, in

pregevole.

quanto può essere cadenzato al punto da
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FLAT

La soluzione FLAT realizza elevati standard
costruttivi grazie all’ampia libertà
progettuale, funzionale
ed esecutiva.

Manto di copertura in fibrocemento
o lamiere grecate
Lucernario
La proposta FLAT coniuga
l’affidabilità della copertura
superiore a doppia pendenza
con le molteplici qualità della
controsoffittatura piana.

Profili ad omega
Isolante
Tegolo Flat

132
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H Colmo cm
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20,0

Lunghezza massima ml

25,0

30,0
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