
COVERPIÙ 

INNOVAZIONE IN COPERTURA CON IL PANNELLO 

MULTISTRATO CURVABILE / INNOVATIVE ROOFING  

WITH MULTI-LAYERED, BENDABLE PANELS

Coverpiù di Ondulit è il pannello di copertura in acciaio a protezione 

multistrato, destinato a strutture continue quali solai in calcestruzzo, 

laterocemento, cemento armato precompresso o legno.

La struttura del pannello garantisce elevate caratteristiche di 

durabilità associate a ottime prestazioni termiche e acustiche. I 

canali di ventilazione consentono la circolazione dell’aria tra lo strato 

isolante e l’elemento di copertura, riducendo le dilatazioni termiche 

e permettendo all’isolante, durante la stagione calda, di lavorare a 

temperature più basse, a vantaggio del comfort ambientale interno. 

La protezione multistrato garantisce inoltre insonorizzazione, limitando a 

un terzo rispetto ai pannelli standard la rumorosità causata da pioggia 

battente o grandine. 

La lamiera superiore del pannello è aggettante rispetto all’isolante e 

alla lamiera inferiore. Questo evita i fenomeni di risalita dell’acqua e 

di deterioramento delle lamiere; le testate dell’isolante possono essere 

ulteriormente protette da speciali listelli che consentono la ventilazione. 

La versione curvabile di Coverpiù è particolarmente innovativa; prevede 

infatti che il materiale venga centinato in stabilimento direttamente 

secondo il raggio di curvatura del tetto; questo evita di dover effettuare 

adattamenti in cantiere in fase di montaggio. Il pannello infatti, reso 

piano per imballarlo e facilitarne il trasporto, una volta adagiato sulla 

struttura assume naturalmente la curvatura richiesta. Molte sono le 

personalizzazioni disponibili: dalla colorazione esterna allo spessore 

dell’isolante, dalla finitura interna alle sovrapposizioni di testata fino 

all’aggetto in gronda della lamiera superiore. 

Coverpiù by Ondulit is a multi-layered steel panel suited to continuous 

structures, including ceiling and roof frames made of concrete, 

concrete and masonry, prestressed concrete or wood. 

The panels are designed to ensure excellent durability combined 

with superb heat and sound insulation. The ventilation channels allow 

air to circulate between the insulation layer and the roofing, cutting 

heat expansion and reducing the temperature on the external side 

of the insulation layer, in summer, to ensure better performance and 

greater interior comfort. The multi-layered protection is also soundproof, 

reducing noise from rain and hail by a third more than standard panels. 

The upper layer of the panel is slightly larger than the insulation and 

lower layers to prevent rising damp and general deterioration. The end 

sections of the insulation layer can be additionally protected by special 

fillets that allow ventilation. 

The bendable version of Coverpiù is especially innovative, with the 

roofing being custom curved in the factory according to the roof 

curve. This avoids the need to make changes on site during assembly. 

The panels are flat when packed and transported, but naturally assume 

the required curvature once on the structure. The panels can be 

customised in numerous ways, including the external colour, the height 

of the insulating layer, the internal finish, the overlaps of the end sections 

and even the degree to which the upper layer extends beyond the 

other layers. 
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ONDULIT ITALIANA
Via Portuense, 95/e - I - 00153 Roma
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