TETTO E FACCIATA
FORTI COME UN TORO!
I SISTEMI COMPLETI IN ALLUMINIO DI PREFA

WWW.PREFA.IT

IL NOSTRO MAGGIORE SUCCESSO
È LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI.

PREFA: UN ALLEATO IMBATTIBILE
PREFA è da sempre un alleato imbattibile di committenti
privati, architetti, progettisti, lattonieri e conciatetti. Il
nostro obiettivo è quello di assistervi con servizi utili
e personali nella fase di pianificazione come in quella
di esecuzione, nell’espletamento delle prestazioni di
garanzia come nella corretta manutenzione e cura dei
prodotti.

PAESI CON STABILIMENTI PRODUTTIVI
AUSTRIA 3182 Marktl
3100 St. Pölten
GERMANIA 98634 Wasungen

In primo piano per noi c’è volutamente il rapporto
diretto con il cliente, poiché conosciamo bene le sfide
che ogni giorno attendono committenti e operatori. È per
questo che offriamo un prezioso appoggio in tutte le fasi
del progetto e ci facciamo garanti di un percorso sereno.

PAESI DI ESPORTAZIONE
SVIZZERA 8800 Thalwil
ITALIA 39100 Bolzano
FRANCIA 73190 Challes-les-Eaux
REPUBBLICA CECA 193 00 Praga
UNGHERIA 2040 Budaörs
POLONIA 02-295 Varsavia
SVEZIA 232 61 Arlöv
REGNO UNITO W8 5HD Londra

PREFA è presente ovunque e in qualsiasi momento vi
sia bisogno di aiuto. Già, perché, nonostante l’enorme
crescita e il successo ottenuto in tutta Europa, PREFA
è rimasta un’azienda a conduzione familiare, in cui
contano la sincerità, la responsabilità e la parola data.

RETE DI DISTRIBUZIONE
Belgio
Paesi Bassi
Lussemburgo
Danimarca
Norvegia
Slovacchia
Slovenia

ASSISTENZA CLIENTI A PORTATA DI MANO

Croazia
Estonia
Lettonia
Lituania
Russia
Irlanda

Ogni progetto ha le sue caratteristiche individuali, ogni
committente desidera la soluzione più adatta al proprio
caso. Per qualsiasi domanda sul vostro progetto contattateci telefonicamente! Saremo a vostra disposizione.
E se c’è bisogno di conoscenze più particolari saremo
lieti di mettervi in contatto con specialisti in materia.
Tutti i nostri contatti sono disponibili sul nostro sito:
WWW.PREFA.IT/CONTATTI.

CENTRI DI FORMAZIONE

DATI E FATTI 2020

MATERIALI RICHIEDIBILI GRATUITAMENTE
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Con le pratiche guide, le schede e le documentazioni di PREFA potete farvi una panoramica dei circa
5000 prodotti e trovare una marea di informazioni
dettagliate. Il modo più veloce per richiedere il materiale
desiderato (naturalmente gratuito) è sul nostro sito.

stabilimenti produttivi

5000

prodotti

23

IL NOSTRO SERVIZIO FOTOGRAFICO:
LA VOSTRA CASA INDOSSA PREFA

550

Volete farvi un’idea di che aspetto avrebbe la vostra
casa con un tetto o una facciata PREFA? Sul sito
WWW.PREFA.IT/FOTOMONTAGGIO realizzeremo per voi un fotomontaggio gratuito che poi vi invieremo.

paesi

dipendenti

9

centri di formazione

Costruzione: complesso aziendale di Marktl
Ubicazione: Marktl/Lilienfeld (Austria)
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3200partecipanti alle formazioni nel

mondo



1º

Caricate fino a max. due foto del vostro
immobile.

2º

Scegliete il prodotto dalla gamma PREFA.

3º

Selezionate il colore desiderato. Potete
scegliere fino a tre colori standard.

4º

Inserite il vostro contatto, inviate
e ci occuperemo della vostra richiesta.



SERVIZI
Qualunque cosa
vogliate realizzare,
siamo qui per voi!
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RESISTENTE ALLE TEMPESTE

1

Ogni singolo prodotto per tetto e facciata viene
ancorato a prova di tempesta.
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I tetti e le facciate PREFA sono assolutamente
resistenti alle intemperie e inattaccabili alla ruggine.

IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
La leggerezza del materiale evita la spesa
di una sottostruttura.
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SISTEMA COMPLETO
Tetto, facciata e tanti altri prodotti
tutti perfettamente compatibili.

Grazie all’inimitabile sistema di fissaggio a scomparsa e alla posa sfalsata con ancoraggio reciproco,
il vostro tetto e la vostra facciata PREFA resisteranno
anche alle tempeste più forti. A seconda del carico
di vento si può anche aumentare il numero delle clip
antivento e scegliere il tipo di fissaggio più adatto
(con chiodi o viti).

Già, perché in caso di graffi l’alluminio forma una
pellicola protettiva che si richiude da sola ogni volta.
In più, nella maggior parte dei tetti e delle facciate
PREFA il materiale è rivestito di un pregiata vernice
applicata con processo di coil coating.

Spesso il rifacimento di un tetto implica l’adeguamento statico della capriata, che deve essere in grado
di sostenere l’ingente peso delle moderne tegole.
Scegliendo PREFA ne potete fare a meno: con un
tetto in alluminio, di gran lunga più leggero, di solito
non sono necessarie ulteriori misure di rinforzo.

PREFA non è soltanto la specialista dei tetti forti
come un toro, ma produce anche rivestimenti per
facciata, sistemi per lo smaltimento delle acque
piovane, soluzioni anti-esondazione e sostegni per
impianti fotovoltaici: pregiate componenti di un
sistema integrato e testato per l’involucro esterno
degli edifici la cui messa in opera è affidata esclusivamente ad aziende specializzate e qualificate.

LEGGERO

RESISTENTE ALLA ROTTURA

ECOLOGICO

40 ANNI DI GARANZIA

Il peso piuma dalla qualità imbattibile.
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Un tetto PREFA ha un peso di ca. 2,6 kg/m²,
una frazione del peso di un normale tetto (ca.
35–55 kg/m²). La massa gravante sulla capriata di
una comune casa monofamiliare, quindi, può ridursi
anche di dieci tonnellate! La leggerezza dell’alluminio ha anche conseguenze positive per il trasporto
e i tempi di lavorazione in cantiere.

BELLO E D’IMPATTO
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INOSSIDABILE

Un design incomparabile per il vostro immobile.
PREFA vi offre un’infinità di soluzioni progettuali e
una vasta scelta di forme, formati, colori, schemi di
posa e superfici. Trattandosi di un sistema completo,
ogni prodotto si abbina perfettamente all’altro anche
in colore, compresi gli accessori. Su richiesta, a
partire da determinati ordinativi minimi, si realizzano anche colori fuori catalogo.
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I tetti e le facciate in alluminio a marchio PREFA
resistono a tutte le intemperie.

L’alluminio si può riciclare senza perdita di qualità
tutte le volte che si vuole. Anzi, per la produzione di
alluminio secondario s’impiega il 95% di energia in
meno che non a estrarlo dalla materia prima. In più,
la sua leggerezza (meno costi di trasporto e maggiore
velocità di lavorazione in cantiere) e durabilità (non
si spezza, non si arrugginisce e non si fende con il
gelo) promuovono la sostenibilità.

Neppure i grossi carichi di neve, le escursioni
termiche estreme e le condizioni atmosferiche più
avverse rappresentano un problema per i tetti e
le facciate in alluminio PREFA. Tutto merito dei
numerosi pregi e dell’alta resistenza del materiale:
l’alluminio.
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L’alluminio è riciclabile al 100%.

40 anni di garanzia sul colore e sul materiale
PREFA concede 40 anni di garanzia sul colore e
sul materiale* di tetti e facciate. Questo vi dà la
migliore assicurazione contro la rottura, la corrosione
(ruggine), i danni da gelo, la sfogliatura e la formazione di bolle.

STABILE NEL COLORE
Con PREFA il colore che avete scelto resta com’è.
Grazie all’applicazione di un particolare strato di
vernice, la superficie dei prodotti PREFA è altamente
resistente alle variazioni di temperatura e agli agenti
atmosferici. Il processo che lo assicura è detto coil
coating e può arrivare a contare fino a 20 fasi di
lavorazione.

10 BUONI MOTIVI
La vera forza non mostra debolezze.
Garantito da PREFA.

Costruzione: rifugio Seethalerhütte sul Dachstein
Prodotto: pannello per tetto FX.12, pannello per facciata FX.12
Colore: P.10 grigio pietra
Ubicazione: Dachstein (Austria)
Architetto: Dreiplus Architekten
Ditta esecutrice: Grossi Dach

* Per informazioni sulle condizioni di garanzia relative a materiale e colore consultare il sito: www.prefa.it/garanzia.
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LA GARANZIA DI PREFA
È PIÙ DI UNA PROMESSA
Massima qualità made in Austria
e in Germany
Le previsioni del tempo per i prossimi 40 anni: ca. 75 000 ore
di sole e 35 000 litri di acqua piovana al metro quadro. Fulmini
e saette, PREFA è decisamente la scelta giusta! Già perché solo
PREFA concede 40 anni di garanzia sul colore e sul materiale
di tetti e facciate. Così sarete perfettamente tutelati in caso di
rottura, corrosione (ruggine), danni provocati dal gelo, scheggiatura e formazione di bolle.

COME MAI PREFA PUÒ DARE UNA SIMILE GARANZIA?
Perché i tetti e le facciate in alluminio a marchio PREFA sono
prodotti d’alta tecnologia fabbricati esclusivamente in Austria
e in Germania. In più, qualsiasi prodotto PREFA deve essere
posato e montato da professionisti autorizzati.

40 ANNI DI GARANZIA,
E PREFA LO METTE ANCHE NERO SU BIANCO
Alle condizioni specifiche indicate nel certificato di garanzia
e per la data di consegna riportata. Per maggiori informazioni
sulle condizioni di garanzia relative a materiale e colore consultare il sito: WWW.PREFA.IT/GARANZIA

La cosa più importante per la
realizzazione di un progetto
PREFA è di incaricare un’impresa
competente con personale
specificamente formato.
Gerald Hoppel, lattoniere e specialista PREFA

ECCEZIONALMENTE RESISTENTI ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME

RESISTENZA DEL COLORE
GRAZIE ALLA VERNICIATURA P.10
GARANZIA DI RESISTENZA AI RAGGI UV E ALLE
INTEMPERIE E DI STABILITÀ DEL COLORE
P.10 è la verniciatura sviluppata
da PREFA per realizzare superfici
dai colori resistenti rispondenti ai
massimi standard di qualità.
Il materiale resiste agli agenti esterni
e alle sollecitazioni e presenta una
garanzia di stabilità ai raggi UV, alle
intemperie e allo scolorimento.
VERNICIATURA P.10 CON
PROCESSO DI COIL COATING

PREFA offre sistemi integrali per lo smaltimento delle acque piovane
in alluminio, corredati da tutti gli accessori per il montaggio forniti
dalla stessa casa: dal canale tondo sospeso al pluviale quadro, dal
fermafoglie alla cassetta di raccolta. I canali di gronda vengono
prodotti partendo da nastri di alluminio preverniciato. Grazie alla
pregiata finitura delle superfici tramite processo di coil coating, lo
strato di vernice resta malleabile ed eccezionalmente resistente anche
in condizioni meteorologiche estreme.

ADDIO RIVERNICIARE, ADDIO RITOCCHI
Il sistema di smaltimento delle acque piovane in alluminio resta
perfettamente funzionante e bello anche dopo molti anni, e garantito
senza ruggine, mentre quei fastidiosi lavori di manutenzione, come la
riverniciatura o il ritocco, sono ormai acqua passata.

ADESSO ANCHE IN P.10: ANTRACITE, MARRONE, GRIGIO SCURO,
GRIGIO CHIARO, TESTA DI MORO, BIANCO PREFA E NERO
Il sistema è disponibile nei colori standard classici, coordinati con
gli elementi per tetto e facciata. In questo modo è possibile attuare
eleganti soluzioni tono su tono o creare volutamente particolari
giochi di colore. Accanto all’antracite, al marrone e al grigio chiaro,
a partire dall’autunno 2020 saranno disponibili in qualità P.10 anche
il grigio scuro, il testa di moro, il bianco PREFA e il nero.

VERNICE PRIMER
PRETRATTAMENTO
MATERIALE DI BASE
(ALLUMINIO)
PRETRATTAMENTO
VERNICE PROTETTIVA
RETRO
Prodotto: pannello per tetto FX.12, pluviale quadro
Colore: P.10 antracite

* La garanzia del colore copre i fenomeni di sfogliatura e formazione di bolle a danno della
superficie verniciata con procedura P.10 alle condizioni indicate nel certificato di garanzia.
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PREFA non è soltanto lo specialista dei tetti forti come un toro, ma produce anche
avanzati sistemi di smaltimento delle acque piovane, facciate, sistemi di supporto e
fissaggio per impianti fotovoltaici, sistemi anti-esondazione e tant’altro ancora. Grazie
a questa gamma completa di 5000 prodotti diversi è possibile realizzare un involucro
omogeneo e armonico esattamente come lo desiderate.
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PERFETTAMENTE INTEGRATI

9

Tutti i prodotti e i corredi di fissaggio come anche i numerosi articoli accessori sono
perfettamente combinabili e vengono consegnati in un’unica soluzione. Per esempio,
tutti i prodotti accessori arrivano già completi della necessaria minuteria di montaggio.
Ciò garantisce che le varie componenti combacino a dovere e che il risultato soddisfi i
più alti requisiti in fatto di estetica e qualità.

INSTALLAZIONE A CURA DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI
Onde assicurare un montaggio a regola d’arte, i tetti e le facciate PREFA possono essere
posati esclusivamente da professionisti qualificati. E ciò si traduce nella massima sicurezza per committenti e progettisti.

11
14
13
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IL SISTEMA
COMPLETO PREFA
La sua forza è più
della somma delle sue parti

Prodotto: tegola PREFA, Doga PREFA
Colore: P.10 antracite, silver metallizzato

6. copricolmo ventilato

11. canale tondo sospeso

2. mantovana

7. scossalina per finestra

12. tubo pluviale

3. staffa di sicurezza anticaduta conforme
alla norma EN 517 B

8. conversa e rivestimento per comignolo

13. gomito

9. rivestimento di abbaini e facciata con doga

14. bocchetta

5. tegola
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SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

Abbaini, lucernari, curvature: l’alluminio si adatta praticamente a qualsiasi
tipologia di tetto, sia essa di nuova
costruzione che già esistente. I differenti
prodotti PREFA permettono di realizzare
una copertura tecnicamente perfetta che
non richiede quasi manutenzione.

Gli efficaci sistemi di smaltimento delle
acque piovane convincono con accorgimenti tecnici studiati nel dettaglio. Sono
disponibili in una vasta gamma di colori
standard e, volendo, anche in tonalità
personalizzate.

FACCIATE

SISTEMI ANTI-ESONDAZIONE

Una facciata in alluminio è durevole, non
si arrugginisce e in caso di necessità si
ripulisce facilmente. I vari sistemi offrono
ampia flessibilità progettuale e soluzioni diversificate per qualunque tipo di
edificio.

In collaborazione con la consociata
Neumann Aluminium Strangpresswerk,
PREFA ha sviluppato un sistema di dighe
mobili in alluminio che permette di
proteggere efficacemente edifici e terreni
dai danni provocati dalle piene.

ACCESSORI

1. doga

4. naso fermaneve

SISTEMI PER COPERTURA

Tutte le componenti dell’accessoristica
PREFA calzano a pennello e si abbinano
alla perfezione agli altri pezzi. Non a
caso sono prodotte dalla stessa casa e
per il montaggio vengono fornite assieme
ai restanti elementi. Ciò è garanzia di
sicurezza e conferisce ad ogni sistema
completo PREFA l’auspicata longevità.

10. conversa per tegole e torretta di ventilazione
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Prodotto: tegola R.16, PREFALZ
Colore: P.10 antracite

Prodotto: scaglia per tetto e facciata 44 × 44
Colore: P.10 grigio pietra

SISTEMI PER TETTO E FACCIATA

Prodotto: scaglia per tetto e facciata 29 × 29
Colore: P.10 antracite

Giunti al colmo, la forza si manifesta…
con leggerezza.
Perfettamente protetti… per decenni! Con i prodotti per tetto in
alluminio PREFA potete stare sicuri che la vostra casa sarà protetta
a 360 gradi. Già, perché questo sistema collaudato non teme né
neve, né tempesta, né maltempo. La tecnica di posa sfalsata con
ancoraggio reciproco conferisce al vostro tetto in alluminio PREFA
la massima resistenza anche in presenza di condizioni meteorologiche estreme, mentre grazie alla particolare vernice applicata
con procedimento di coil-coating la superficie del vostro prodotto
PREFA risulterà elastica e oltremodo resistente alle escursioni
termiche e agli agenti atmosferici.

Prodotto: scandola per tetto, PREFALZ
Colore: P.10 grigio pietra
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Prodotto: tegola PREFA
Colore: P.10 antracite

Prodotto: scandola per facciata
Colore: P.10 antracite

Prodotto: PREFALZ
Colore: P.10 grigio chiaro
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Prodotto: Doga
Colore: P.10 marrone

Prodotto: Doga
Colore: argento (colore speciale), antracite opaco (colore speciale)

SISTEMI PER FACCIATA
Un look stravagante per il futuro,
e senza manutenzione

Prodotto: Doga
Colore: P.10 marrone

Prodotto: Doga.X
Colore: P.10 antracite

Prodotto: pannello per facciata FX.12
Colore: P.10 antracite

Resistenza ai carichi di vento, alla rottura, alla corrosione: i sistemi per
facciata PREFA non conquistano soltanto per la loro robustezza e durabilità,
ma anche per la loro estetica. Non importa, infatti, che vogliate realizzare una
vostra idea o semplicemente ristrutturare la facciata esistente: date pure libero
sfogo alla vostra creatività! I pannelli compositi in alluminio, le scandole e
le scaglie per facciata, i pannelli FX.12, le doghe e i tanti altri prodotti per
facciata si prestano perfettamente alla realizzazione di progetti architettonici
in stile sia classico che moderno o anche imperituro. La vasta gamma di
colori e di forme permette di trasformare qualsiasi facciata in un’opera unica.

LA QUALITÀ HA UN SOLO NOME
I prodotti per facciata PREFA sono sistemi completi. Ciò vuole dire che tutti gli
elementi per facciata e l’intera gamma degli accessori per il montaggio provengono da un’unica casa e si conformano all’attestata qualità PREFA. Onde assicurare un montaggio a regola d’arte, le facciate PREFA possono essere posate
esclusivamente da professionisti qualificati. E ciò si traduce nella massima
sicurezza per costruttori e committenti.

Prodotto: pannello per tetto FX.12, Doga.X
Colore: P.10 antracite, P.10 grigio chiaro

Prodotto: profilo a zeta
Colore: testa di moro (colore speciale)

Prodotto: PREFALZ
Colore: P.10 antracite
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PRIMA

DOPO

DOPO

RIFACIMENTO DEL TETTO

RIFACIMENTO DELLA FACCIATA

La copertura è leggera,
la capriata resta forte.

Finalmente una bella facciata
che si preserverà per generazioni.

I sistemi per tetto PREFA si prestano egregiamente per interventi di
rifacimento. Gli eccellenti prodotti di alluminio sono forti, resistenti alla corrosione e ai carichi di vento, robusti e al contempo
presentano un peso molto ridotto. Da qui deriva un altro grande
vantaggio: un tetto in alluminio a marchio PREFA ha solo una
frazione del peso di un comune tetto in cotto. Ciò permette di caricare poco la sottostruttura preservandola meglio.

Per qualsiasi tipo di rifacimento PREFA ha il sistema per
facciata ideale, durevole e a manutenzione quasi zero.
La gamma di proposte per facciata è quantomai varia,
dalle scandole alle scaglie ai pannelli fino ad arrivare alle
esclusive doghe e doghe.X. Tutti i prodotti sono disponibili in diverse tonalità di colore e lasciano ampia libertà
di fare e progettare. Che si scelga un’impronta più tradizionale o uno stile marcatamente moderno, l’involucro
esterno rifletterà perfettamente il gusto personale.

PRIMA

MINORE CARICO STATICO
Nella migliore delle ipotesi, anzi, la capriata preesistente non dovrà
neppure essere rinforzata prima di ricevere la nuova copertura
perché il carico statico è minore. Ciò nonostante, prima di procedere a qualsiasi intervento di rifacimento, la capriata andrà ad
ogni modo esaminata. La leggerezza del materiale si riflette anche
sul trasporto e sui tempi di cantiere: la fornitura viene imballata
a regola d’arte da PREFA e di norma trasportata con un unico
mezzo. Il che si traduce in un bel risparmio di tempo e denaro.

MAI PIÙ
RE
RIVERNICIA TA

ER FACCIA
PANNELLI P
IO
IN ALLUMIN
N
G
SIMIL LE O

NUOVI COLORI EFFETTO LEGNO
PER OGNI FORMA, PER OGNI SPIGOLO, PER OGNI ANGOLO
Qualsiasi forma abbia il tetto, l’alluminio offre la massima flessibilità dal punto di vista estetico oltre che tecnico
e una immensa libertà progettuale. PREFA ha il prodotto giusto sia per i tetti inclinati sia per quelli con pendenze
minime. Anche nel caso di edifici antichi, la spiccata malleabilità dell’alluminio permette di rivestire in tutta sicurezza ogni angolo e ogni spigolo. Le costruzioni a struttura irregolare, poi, come potrebbe essere un vecchio casale di
campagna, si lasciano ricoprire con assoluta precisione con un tetto leggero in alluminio. Informatevi su tutti i passi
del vostro progetto di rifacimento del tetto sul sito: WWW.PREFA.IT/RIFACIMENTO-TETTO.
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I rivestimenti in legno sono soluzioni molto apprezzate
per rifinire le facciate, in particolare perché conferiscono
ad ogni edificio un fascino tutto suo. Tuttavia il legno
non deve essere necessariamente “di legno”. Per le doghe
PREFA ha sviluppato un look ad effetto legno che vi
risparmia la fatica di riverniciare. La facciata in alluminio
è resistente agli agenti atmosferici, durevole e conferisce
al rivestimento un aspetto naturale nelle calde tonalità
del noce scuro, rovere grigio e rovere naturale.



38 noce scuro

39 rovere grigio

40 rovere naturale
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SISTEMA DI MONTAGGIO
PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DIGA PREFA
Montaggio facile,
protezione immediata

Lasciate che il vostro tetto
lavori per voi!

La protezione dalle inondazioni è una preoccupazione centrale, soprattutto nelle aree a rischio. Il sistema di dighe
mobili PREFA si compone di profili in alluminio leggeri, ma oltremodo robusti, idonei sia alla protezione di edifici
che di paesaggi chiudendo porte, portoni, finestre, garage e intere superfici all’ingresso dei flutti. L’alluminio si presta
benissimo essendo resistente alla rottura, inossidabile, impassibile alle intemperie e in più particolarmente leggero.

L’energia solare non è soltanto una delle forme di
energia più pulite, ma anche più economiche e aiuta il
committente a risparmiare denaro. Per produrla non si
consumano materie prime preziose né si rilascia anidride
carbonica nociva nell’atmosfera.

PRONTA NEL MOMENTO DEL BISOGNO,
ALTRIMENTI QUASI INVISIBILE

Con i suoi sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici
PREFA offre soluzioni studiate per abbinarsi alla perfezione al tipo di tetto scelto. A ogni tetto PREFA, dunque,
il suo giusto sistema di fissaggio, che si tratti di elementi
di piccolo formato o dei pannelli di grandi dimensioni
PREFALZ. Infine, sicurezza innanzitutto: per questo
la consulenza e la progettazione sono affidate esclusivamente all’ufficio tecnico di PREFA o a rivenditori
qualificati. Lo stesso dicasi per il montaggio, effettuato
rigorosamente da operatori professionisti.



¬ Semplice e veloce da montare
¬ Leggero
¬ Facile da riporre e stoccare

9
4

NOVITÀ
2020

NOVITÀ: STAFFA PER PANNELLI SOLARI PREFALZ VARIO
PER COPERTURE PREFALZ A DOPPIA AGGRAFFATURA
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¬ Pronto all’uso in qualsiasi momento

La robustissima soluzione contro le piene si monta nel
momento del bisogno per poi essere smontata e diventare quasi del tutto invisibile. I montanti che restano fissi
si possono abbinare in colore alla facciata.

SISTEMA DI MONTAGGIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La nuova staffa per pannelli solari PREFALZ Vario
amplia le possibilità di montaggio di impianti fotovoltaici sulle coperture a doppia aggraffatura PREFALZ ed è
compatibile con l’attuale sistema di montaggio. La staffa
si applica facilmente e senza penetrazione direttamente
sulla doppia aggraffatura e si presta quindi anche per il
montaggio su tetti che, per esempio, abbiano un isolamento estradosso. Grazie al supporto filettato è possibile
regolare esattamente l’altezza della guida in maniera da
compensare eventuali dislivelli della sottostruttura del
tetto.

I VANTAGGI DEL ROBUSTO SISTEMA ANTI-ESONDAZIONE
IN ALLUMINIO A MARCHIO PREFA
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STAFFA PER PANNELLI SOLARI PREFALZ VARIO

2

¬ S’impiega sulle coperture a doppia aggraffatura
PREFALZ e FALZONAL
¬ Non pone limiti all’espansione longitudinale

7

¬ Montaggio tramite morsetti sull’aggraffatura
¬ Ad altezza regolabile
¬ Montaggio senza penetrazioni

3
1. montante a parete

4. montante intermedio

7. piantone

2. sponda

5. elemento
di bloccaggio

8. staffe di stoccaggio

3. guarnizione
a pavimento





6. paletto di rinforzo

9. copertura angolare
10. custodia per sponde



17

PANORAMICA DEI PRODOTTI

LA GAMMA DEI PRODOTTI PREFA – FACCIATA
DOGA

LA GAMMA DEI PRODOTTI PREFA – TETTO E FACCIATA
TEGOLA

138×0,7 mm
200×1,0 mm
300×1,2 mm
400×1,2 mm

≥ 12°

DOGA.X
600×420 mm (copertura utile)

TEGOLA R.16

200×1,0 mm
300×1,0 mm
400×1,0 mm

≥ 17°

PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO PREFABOND
700×420 mm (copertura utile)

SCANDOLA DS.19

1.535×4010×4,0 mm

≥ 17°

PROFILI ESTRUSI
480×262 mm (copertura utile)

SCANDOLA PER TETTO E FACCIATA

profilo ondulato 10/47/2,0 mm
larghezza: 140 mm; peso: 6,62 kg/m²
profilo a zeta 22/40/2,0 mm
larghezza: 200 mm; peso: 7,5 kg/m²

≥ 25°

ALTRE LINEE DI PRODOTTI DELLA GAMMA PREFA
420×240 mm (copertura utile)

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

SCAGLIA PER TETTO E FACCIATA

44 × 44 | 29 × 29 | 20 × 20
437×437 mm (copertura utile)
290×290 mm (copertura utile)
200×200 mm (copertura utile)

PANNELLO FX.12 PER TETTO E FACCIATA

SISTEMA DI MONTAGGIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

≥ 17°

sistema di fissaggio Solar e accessori
per il montaggio di moduli fotovoltaici
su tutti i sistemi per tetto PREFA

1.400×420 mm

SISTEMI ANTI-ESONDAZIONE

≥ 3°

per la protezione di edifici e paesaggi

DIMENSIONI STANDARD
per tetto: 0,7×500 mm; 0,7×650 mm
per facciata: 0,7×500 mm
nastro per lattoneria: 0,7×1000 mm
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P.10!

canale di gronda 250/280/333/400 mm
canale quadro 250/333/400/500 mm
grondaia cornicione 700 mm×1,0 mm
pluviale quadro 100×100 mm

700×420 mm

PREFALZ

QUALITÀ
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SAREMO FORTI.
PROMESSO.
¬ Alluminio, il materiale forte
per generazioni
¬ Sistemi completi perfettamente
integrati
¬ Oltre 5000 prodotti in tante
varianti di colore e forma
¬ 40 anni di garanzia
su materiale e colore
¬ Assistenza personale a tutto
tondo in ogni fase

PARLIAMONE!

PREFA ITALIA
PREFA ITALIA S.R.L. · PREFA ITALIEN GMBH
VIA NEGRELLI 23 · 39100 BOLZANO | BOZEN (BZ)
T +39 0471 06 86 80
OFFICE.IT@PREFA.COM
WWW.PREFA.IT

FOTO DI COPERTINA
Prodotto: Tegola R.16
Colore: P.10 grigio chiaro
Ubicazione: Provincia di Belluno
Architetto: Ing. Fagherazzi Ivo
Ditta esecutrice: Polito Ilario
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