TECNONET GPP350
APPLICAZIONI SOTTO COPERTURA

Rete tridimensionale in polipropilene
estruso in forma di monofilamenti con
funzione di spaziatore areante
anticondensa. Adatto ad essere posizionato
sotto tegole metalliche o zinco titanio,
rivestimenti metallici generici e antirombo
per smorzare i rumori impattivi dovuti da
pioggia e grandine.

I dati esposti sono forniti in buona fede a valori ricavati dalle produzioni attuali.
Ci riserviamo di modificare o aggiornare le prestazioni e caratteristiche senza preavviso.
Non ci compete nessuna responsabilità sull’uso improprio del prodotto e delle informazioni

EUCHORA SRL
Sede Legale: Via F. Turati 40, 20121 Milano
Tel.: +39 0331-375984 Fax: +39 0331-643877
Sede Operativa: Via Arginello, 48 - 46030 Dosolo (MN)
P.IVA 13436100153 – Cap. Soc. € 10.000 - reg. Impr. Milano 13436100153
Web site: www.euchora.com Per Informazioni: info@euchora.com

TECNONET GPP350
APPLICAZIONI SOTTO COPERTURA

Tecnonet dev’essere posizionato
sotto le tegole metalliche o in
zinco titanio. Questa applicazione
evita il contatto della parte
fredda (tegola) con il supporto
sottostante (playwood in legno).
Lo spazio d’aria garantisce una
maggiore durata dei componenti
evitando che il legno si danneggi o
marcisca. Inoltre, funziona da
“camera
di
compensazione”
permettendo di far espandere
eventuali eccedenze di umidità
provenienti da strati sottostanti
sotto forma di vapore.
Tecnonet può essere utilizzato al
posto di un freno vapore sotto
l’isolante termico, verso il lato
caldo, nel caso questo abbia poca
traspirabilità. Lo spazio d’aria di
6mm permette al vapore acqueo di
distribuirsi e di non condensarsi nel
tempo a causa della sovrapressione
che si formerebbe se non ci fosse
questa camera d’aria.
A differenza dei freni a vapore che
limitano ma spesso non evitano le
condense
da
sovrapressione,
Tecnonet così posizionato permette
di mantenere costante il normale
ciclo di traspirazione di una
copertura in legno.
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