
Sistemi di copertura
in acciaio a protezione 
multistrato



Dall’esperienza e dalla ricerca Ondulit,
la tecnologia che ha rivoluzionato i sistemi di copertura.



L’evoluzione 
di un’idea vincente.









Ondulit.
Sopra l’architettura



I pannelli Coverpiù e Archyt, studiati per rispondere 

alle esigenze di strutture discontinue, si avvalgono 

della tecnologia di protezione in acciaio multistrato 

che garantisce grande af�dabilità nel tempo ed elevate 

prestazioni all’intero pacchetto di copertura.

La lastra a protezione multistrato, posta all’estradosso

del pannello, assicura elevata resistenza alla corrosione

anche in presenza di atmosfere industriali e marine.

Garantisce inoltre un’ottima insonorizzazione ed evita

la rumorosità dovuta alla pioggia battente, caratteristica

dei normali pannelli sandwich. Grazie alla particolare

tecnologia produttiva e al disegno della sezione, i pannelli 

risultano isolati e ventilati, due importanti proprietà 

che conferiscono ottime performance in termini di isolamento 

termico e contenimento energetico. Inoltre questo determina, 

per la lastra superiore, condizioni di esercizio più favorevoli 

e af�dabilità costante nel tempo. Per la loro eccezionale 

durabilità, i pannelli Ondulit sono anche il supporto ideale 

per i pannelli fotovoltaici.



Coverpiù

Pannello ventilato a protezione multistrato



Pannelli isolati e ventilati

Archyt

Pannello curvo a protezione multistrato per strutture con travi a Y



Ondulit.
Sopra l’architettura





Ondulit ha ingegnerizzato sistemi di copertura da realizzare 

in opera, per rispondere al meglio alle esigenze di qualsiasi 

tipo di struttura. 

In regime invernale, il pacchetto di copertura si avvale 

della capacità di isolamento dell’elemento coibente. 

In regime estivo, le capacità di isolamento del pacchetto 

di copertura sono esaltate dalla ventilazione che elimina 

il carico termico dovuto all’insolazione. La sezione ventilante 

è garantita dall’impiego di distanziatori che creano una 

camera d’aria tra la copertura multistrato e l’isolante. 

L’eventuale inserimento di estrattori d’aria consente 

di aumentare ulteriormente la ventilazione. Grazie a questi 

sistemi di copertura Ondulit ha individuato soluzioni che 

rispondono concretamente alle problematiche poste dalle 

strutture discontinue. In particolare, la centinabilità su raggi 

di curvatura con ampiezze anche variabili. I sistemi isolati 

e ventilati utilizzano come paramento esterno le lastre in 

acciaio a protezione multistrato che conferiscono all’intero 

pacchetto eccellenti caratteristiche di isolamento acustico 

e resistenza alla corrosione. 



Ventilpan

Sistema per strutture discontinue rette e curve



Ondulit ha ideato sistemi di copertura che risolvono

de�nitivamente i problemi di impermeabilità tipici 

delle coperture continue realizzate con guaine bituminose 

che richiedono periodici interventi di manutenzione. 

In presenza di un piano d’appoggio retto o inclinato 

(solaio in cemento-armato, in latero-cemento o in tavolato 

di legno) la soluzione del cosiddetto tetto freddo, isolato 

e ventilato, rappresenta senza dubbio la soluzione 

che garantisce i risultati migliori. 

Grazie all’utilizzo di elementi speci�ci (come distanziatori 

ad omega, pannelli in poliestere battentati, lana di roccia 

e barriera al vapore) vengono risolti i problemi di tenuta 

impermeabile e viene migliorato l’isolamento termico 

dell’edi�cio. Tra le varie soluzioni di copertura su strutture 

continue Ondulit ha ingegnerizzato Ventilcover, sistema

che permette di trasformare una copertura piana in un tetto 

a falde ventilate. Tutte le soluzioni prevedono l’utilizzo 

in estradosso della lastra in acciaio a protezione multistrato

che conferisce all’intero sistema eccellenti caratteristiche 

di isolamento acustico e resistenza alla corrosione.



Ventilcover

Da copertura piana a tetto isolato e ventilato



Ondulit.
Sopra l’architettura



Il primato raggiunto da Ondulit Italiana nelle coperture 

in acciaio a protezione multistrato trova la sua massima 

espressione nel fotovoltaico.

Alla durabilità del tetto è infatti af�dato l’investimento 

fotovoltaico. Dall’integrazione di materiali tra loro sinergici 

per caratteristiche e prestazioni è nata Enercover, la gamma 

più versatile e performante di coperture integrate 

per la produzione di energia solare. Sviluppata in partnership 

con i più importanti produttori mondiali di tecnologie 

fotovoltaiche, la linea Enercover permette �nalmente 

di riunire in un unico sistema copertura e impianto.



®

Enercover Base



Sistemi di copertura fotovoltaici

Enercover Hp e Hp Plus
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