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ISCOM SPA é azienda specializzata nei sistemi di

copertura metallica dal 1970. Dalla sua ricerca ha preso

vita e si é affermato in Italia e nel mondo il sistema di

copertura metallica RIVERCLACK® a giunto drenante per

tetti piani (brevetto mondiale).

ISCOM ha sede in Verona e si articola su una superficie di

25.000 metri quadrati. All'interno dell'area trovano posto

i reparti di progettazione e sviluppo, i laboratori di ricerca,

il centro prove del sistema e controllo qualità, dalle

materie prime al prodotto finito.

La ricerca è priorità costante nell'attività aziendale.

L'applicazione del sistema anche alle nuove richieste 

dei mercati come, TETTI FOTOVOLTAICI, TETTI

INSONORIZZATI e TETTI VERDI, è la sfida vinta negli

ultimi anni. ISCOM si avvale da sempre di ogni supporto

tecnologico di ultima generazione per svolgere al meglio i

compiti per cui è vocata. L'azienda produce e modifica le

proprie macchine profilatrici per soddisfare esigenze

progettuali, logistiche e normative,

sempre più frequenti nel panorama

dell'architettura del XXI secolo.
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La copertura piana RIVERCLACK® è la soluzione, in

edilizia industriale così come in quella civile,

per soddisfare e garantire le attuali correnti

architettoniche.

Linee essenziali, spazi passivi eliminati, minori volumi

da climatizzare, economie costruttive e qualità

tecniche proprie del sistema fanno di RIVERCLACK® un

punto di sintesi tra tecnologia ed estetica.
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1- IMPERMEABILITÀ ASSOLUTA

Grazie al canale di drenaggio, senza guarnizioni né sigillanti, il

sistema è assolutamente stagno anche in condizioni estreme di

tetto allagato.

2 - ANCORAGGIO SENZA PERFORAZIONI

Il fissaggio delle lastre di copertura alla struttura

sottostante avviene senza alcun foro passante
consentendo così libere dilatazioni termiche degli

elementi. Sono state realizzate opere con lastre di

lunghezza superiore ai 100 mt.

3 - INALTERABILITÀ NEL TEMPO

Le lastre in alluminio, rame o acciaio inox sono praticamente

inalterabili nel tempo e hanno durata centenaria (vedi tabella a

pag. 48).Tutti gli elementi di copertura sono riciclabili al 100%.

4 - PEDONABILITÀ

È garantita in ogni punto delle lastre senza

deformazioni residue anche dopo ripetuti

disattenti pedonamenti.

5 - FACILITÀ DI MONTAGGIO

È facile, anche per personale non specializzato, veloce, non

prevede tracciature preventive.

6 - ECONOMICITÀ

Durata, assenza di manutenzione, velocità di
montaggio sono gli elementi che ne determinano

l'economicità sia per grandi che per piccoli lavori.

7 - AUTOCENTINABILE

Le lastre RIVERCLACK® si curvano “naturalmente” seguendo

l'andamento della struttura sottostante fino ad un raggio minimo

di 25 metri (alluminio naturale spessore 0,7).
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RIVERCLACK@ elimina il
problema della caduta di
affidabilità funzionale, perché
studiato per le situazioni estreme
e in assenza di manutenzione.
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Il sistema RIVERCLACK® in 7 punti:



Montaggio della lastra  RIVERCLACK®  in 6 fasi

MORFOLOGIA E SISTEMA DI FISSAGGIO

Il sistema è caratterizzato da un montaggio eccezionalmente facile, senza sigillanti né guarnizioni né fori passanti.
I fissaggi sono costituiti da staffe in poliammide rinforzato in corrispondenza di ogni arcareccio che consentono la dilatazione
dovuta alle variazioni termiche senza produrre abrasioni e garantiscono il taglio termico ed elettrico
tra l'elemento RIVERCLACK® e la struttura sottostante.
La staffa di fissaggio viene appoggiata alla lastra RIVERCLACK® ed inserita a scatto
nell'apposita sede della nervatura, poi viene bloccata con due viti che passano nei due fori
predisposti nella staffa.
La testa della vite - a fine corsa - viene alloggiata nell'apposita sede. La lastra successiva si
aggancia a scatto alle staffe e alla lastra già fissata.

CARATTERISTICHE GENERALI
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AFFIDABILITÁ TOTALE

RIVERCLACK® è il sistema di copertura piana metallica esclusivo,
brevettato nel mondo da ISCOM, frutto di sperimentazione e
ricerche decennali. Ogni suo dettaglio è stato ottimizzato per le
funzioni cui è destinato e le sue caratteristiche tecniche lo rendono
unico. Riverclack vanta milioni di metri quadrati installati con piena
soddisfazione dei proprietari e dei progettisti.

È un rivoluzionario sistema di copertura a giunti drenanti
totalmente differente dai tradizionali. Il giunto di drenaggio è la
vera garanzia di tenuta del manto. Il primo presidio conico di
tenuta in caso di copertura completamente allagata, lascia filtrare
nel condotto interno una quantità di acqua notevolmente inferiore
alla portata idraulica del condotto stesso, consentendone lo
smaltimento verso la gronda.

Il canale di drenaggio consente un
flusso d’acqua crescente propor-
zionale all'aumento del livello
dell'acqua.
A copertura completamente
allagata il giunto riceve una
quantità d'acqua nettamente
inferiore alla sua portata idraulica.

L'unione degli elementi di
copertura tra loro avviene senza
alcun impiego di guarnizioni e/o
sigillanti.

L'insieme del giunto costituisce
la nervatura portante di
RIVERCLACK®.

La parte piana dell'elemento
RIVERCLACK® è dotata di rille
trasversali irrigidenti, apprezzate anche per la loro rilevanza
estetica.

Il sistema di fissaggio in poliammide rinforzato, consente alle lastre
RIVERCLACK® di scorrere longitudinalmente per effetto delle
dilatazioni termiche, senza provocare abrasioni e contem-
poraneamente garantisce il taglio termico ed elettrico tra la
copertura e  la struttura sottostante.

Non vi è alcun foro
passante negli elementi
di copertura.

Casi frequenti di crollo di
affidabilità in coperture
metalliche tradizionali

evitate con l’uso di
RIVERCLACK®

• Ovalizzazione di fori di fissaggio per 
dilatazioni termiche delle lastre

• Strappo o deformazione viti di fissaggio

• Fessurazione del manto

• Perforazione per degrado fisico-chimico

Fattori di rischio comuni

• Pioggia di forte intensità

• Pioggia associata a vento

• Pioggia associata a grandine

• Neve fondente

• Insufficiente pendenza

RIVERCLACK® ELIMINA IL
PROBLEMA DELLA CADUTA

DI AFFIDABILITÁ
FUNZIONALE, PERCHÉ

STUDIATO PER LE
SITUAZIONI ESTREME 

E IN ASSENZA DI
MANUTENZIONE.
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IMPERMEABILITÁ ASSOLUTA
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L’affidabilità del tetto è il primo requisito per un buon
sistema di copertura. Con RIVERCLACK®  i progettisti
ed i clienti hanno i risultati migliori e più duraturi.
Solo RIVERCLACK®  è capace di raggiungere una
classe di affidabilità superiore a 8 in tutte le condizioni
di lunghezza e pendenza delle lastre.
Le lastre grecate richiedono circa 3500 perforazioni di
fissaggio per ogni 1000 m2  e questo rappresenta un
fattore di rischio molto grave.
Tutti i tipi di standing seam (sistemi aggraffati) non
possono mai garantire la tenuta all’acqua quando il
livello dell’acqua
raggiunge l’altezza
del sormonto.

RIVERCLACK®:

• Giunti a perfetta tenuta senza perforazioni
• Forma delle lastre con la massima capacità idraulica
• Installazione molto semplice
• Sistema testato da decine d’anni con molti milioni di metri quadri

installati in Italia e nel mondo
Quando RIVERCLACK®?
• Sempre se hai bisogno della massima affidabilità
• Sempre se oltre all’affidabilità il tetto ha un rapporto

A (lunghezza/pendenza) >2

SIGNIFICATO DELLA CLASSE DI
AFFIDABILITÁ

L = Lunghezza lastre (metri)
P = Pendenza del tetto (%)

AFFIDABILITÀ IN RAPPORTO CON LE CONDIZIONI APPLICATIVE
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TABELLA LUCI D’IMPIEGO

TA

CARICHI MASSIMI CONSENTITI KN/m2

DISTANZA TRA GLI APPOGGI (cm) 100 120 140 160 180

ALLUMINIO
NATURALE
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
)

0.7 6.51 3.77 2.39 1.65 1.16

0.8 7.44 4.30 2.37 1.88 1.32

1.0 9.30 5.38 3.42 2.35 1.65

ALLUMINIO
PREVERNICIATO
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
)

0.7 6.32 3.66 2.33 1.60 1.12

0.8 7.22 4.18 2.66 1.83 1.28

1.0 9.03 5.23 3.32 2.29 1.61

RAME

sp
es

so
re

(m
m

)

0.6 9.56 5.53 3.52 2.42 1.70

0.7 11.16 6.46 4.10 2.82 1.98

0.8 12.75 7.38 4.69 3.23 2.27

ACCIAIO INOSSIDABILE

sp
es

so
re

(m
m

)

0.5 6.50 4.51 3.32 2.54 2.01

0.6 7.77 5.40 3.96 3.04 2.40

0.7 9.06 6.29 4.62 3.54 2.80

ACCIAIO 
ZINCATO
PREVERNICIATO sp

es
so

re
(m

m
)

0.5 5.93 4.12 3.02 2.32 1.83

0.6 7.09 4.92 3.62 2.77 2.19

0.7 8.27 5.74 4.22 3.23 2.55

LEGA
ZINCO/TITANIO sp

es
so

re
(m

m
) 0.8 6.31 4.38 3.22 2.29 1.61

1.0 7.88 5.47 4.02 2.86 2.01

Metodo di prova

Coefficiente di sicurezza = 1.5

Liberamente pedonabile

Pedonabile con cautela

Non pedonabile: è necessario un supporto rigido
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PEDONABILITÁ

Le prove di carico su lastra in alluminio di
spessore 0,7 mm sono state effettuate inserendo
tra il pistone e la copertura una piastra di acciaio
con uno strato di gomma per simulare l'impronta
di un pedonamento.
Sia le prove dinamiche che le statiche hanno
fornito risultati eccezionali. Il sistema
RIVERCLACK® può definirsi di totale e sicura
pedonabilità.

11

ABELLE DI CARICO E CERTIFICAZIONI

IMPERMEABILITÁ

La prova è stata eseguita su lastre in alluminio
lunghe 19,50 mt di spessore 0,7 mm e con una
pendenza dello 0,3%; dopo 45 giorni di
immersione dai giunti drenanti si notava solo
gocciolamento.
L'intradosso della copertura non presentava
alcuna perdita e il fondo era perfettamente
asciutto. Il sistema RIVERCLACK® garantisce
assoluta impermeabilità.

RESISTENZA AL VENTO 

La prova di resistenza al vento anche straordinario
è stata verificata su lastra in alluminio di spessore
0,7 mm ed interasse di 1,2 m.
La pressione alla superficie è stata ottenuta con
l'uso di una membrana di plastica. Copertura e
membrana sigillati contro una faccia della camera
di prova hanno subito la pressione dell'aria
(effetto airbag) fino ai carichi richiesti. I risultati
hanno dimostrato la resistenza straordinaria del
sistema anche in presenza di venti
eccezionalmente forti, con sollecitazioni superiori
a 700 daN/m2.

Il sistema  RIVERCLACK®  è provvisto di certificazioni internazionali rilasciate dai maggiori
istituti di controllo:

per Riverclack 55

A.T. ITC n.635/05 del 7.6.2005 validità del certificato: cinque anni
impiego: copertura di edifici per Riverclack 55 naturale con spessore mm 0,7

per Rivergrip e Riverclack 55

nel Regno Unito
per materiale prodotto e
distribuito da CA GROUP
con il marchio River-therm
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Il sistema RIVERGRIP® è la copertura metallica per

tetti inclinati. Ogni dettaglio è stato ottimizzato

per le funzioni cui è stato destinato. Il sistema è

caratterizzato da un montaggio facile, senza

sigillanti, guarnizioni, nè fori passanti. Le

caratteristiche tecniche di RIVERGRIP® lo pongono

al top di gamma e ne garantiscono l’assoluta

affidabilità.



Il rivestimento metallico RIVERGRIP® è la logica

soluzione per i molti vantaggi che lo caratterizzano:

linea essenziale, spazi passivi eliminati, minori volumi da

climatizzare, economie costruttive e soprattutto

qualità tecniche proprie del sistema.

RIVERGRIP® è nato per le coperture inclinate, pur

consentendo le più svariate applicazioni. RIVERGRIP®

è una copertura metallica innovativa composta da

elementi di lunghezza variabile, accoppiabili mediante

aggancio meccanico a scatto, senza fori.

RIVERGRIP® è un rivoluzionario sistema che

garantisce la tenuta della copertura senza l’impiego di

guarnizioni o sigillanti. RIVERGRIP® garantisce

l’affidabilità più elevata in ogni situazione (vento, neve,

grandine) ed è perfettamente pedonabile.

Il sistema RIVERGRIP®:

1- TENUTA IDRICA ELEVATA

- Sezione idraulica a grande portata con smaltimento dell’acqua 
anche a bassa pendenza (3-5%)

- Sovrapposizione delle nervature con accoppiamento conico 
anticapillarità.

2 - ANCORAGGIO SENZA PERFORAZIONI

Grazie al sistema di ancoraggio mediante staffe in poliammide
rinforzato, viene eliminata la foratura delle lastre, assicurando
l’integrità totale della copertura RIVERGRIP®.

3 - INALTERABILITÀ NEL TEMPO

Le lastre in alluminio, rame o acciaio inox sono praticamente
inalterabili nel tempo e hanno elevatissima durata e resistenza ai
fattori di rischio ambientale (piogge acide, fumi industriali, etc.) 
La scelta di questi metalli pregiati, garantisce sicurezza e affidabilità
al sistema.

4 - RESISTENZA AL VENTO

La copertura RIVERGRIP® in caso di forte vento (depressione)
resiste alle sollecitazioni superiori a 530 daN/m2 (test effettuato
su lastre alluminio sp. mm 0.8 - interasse appoggi m 1).

5 - FACILITÀ DI MONTAGGIO
È facile, anche per personale non specializzato, veloce, non
prevede tracciature preventive.

14

La copertura metallica
nell’edilizia industriale così
come in quella civile è ele-
mento basilare delle attuali
correnti architettoniche. 
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CARATTERISTICHE GENERALI

Montaggio della lastra  RIVERGRIP® 

MORFOLOGIA E SISTEMA DI FISSAGGIO

Il sistema è caratterizzato da un montaggio eccezionalmente facile, senza sigillanti né guarnizioni né fori passanti.
I fissaggi sono costituiti da staffe in poliammide rinforzato in corrispondenza di ogni arcareccio che consentono la dilatazione
dovuta alle variazioni termiche senza produrre abrasioni e garantiscono il taglio termico ed elettrico tra l'elemento RIVERGRIP®

e la struttura sottostante. La staffa di fissaggio viene appoggiata alla lastra RIVERGRIP® ed inserita a scatto nell'apposita sede della
nervatura, viene poi bloccata con due viti (mordenti su arcareccio in legno/autoperforanti
su correnti metallici) che passano nei due fori predisposti nella staffa.
La testa della vite - a fine corsa - viene alloggiata nell'apposita sede.

FASI DI MONTAGGIO

Vedi montaggio Riverclack a pag. 7
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TABELLA LUCI D’IMPIEGO

CARICHI MASSIMI CONSENTITI KN/m2

DISTANZA TRA GLI APPOGGI (cm) 100 120 140 160 180

ALLUMINIO
NATURALE
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
)

0.7 6.98 4.04 2.96 1.78 1.25

0.8 7.87 4.56 3.34 2.00 1.41

1.0 9.77 5.65 4.15 2.49 1.75

ALLUMINIO
PREVERNICIATO
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
)

0.7 6.78 3.92 2.88 1.73 1.21

0.8 7.65 4.43 2.25 1.95 1.37

1.0 9.49 5.49 4.03 2.41 1.70

RAME

sp
es

so
re

(m
m

)

0.6 9.53 5.52 4.05 2.43 1.70

0.7 11.97 6.92 5.08 3.04 2.14

0.8 13.50 7.81 5.73 3.43 2.41

ACCIAIO INOSSIDABILE

sp
es

so
re

(m
m

)

0.5 6.02 4.18 3.07 2.35 1.86

0.6 7.20 5.00 3.67 2.81 2.22

0.7 8.40 5.83 4.28 3.28 2.59

ACCIAIO 
ZINCATO
PREVERNICIATO sp

es
so

re
(m

m
)

0.5 5.49 3.82 2.80 2.15 1.70

0.6 6.57 4.56 3.35 2.57 2.03

0.7 7.67 5.32 3.91 3.00 2.37

LEGA
ZINCO/TITANIO sp

es
so

re
(m

m
) 0.8 6.30 4.37 3.21 2.46 1.94

1.0 7.77 5.40 3.97 3.04 2.40

Metodo di prova

Coefficiente di sicurezza = 1.5

Liberamente pedonabile

Pedonabile con cautela

Non pedonabile: è necessario un supporto rigido



Superficie liscia e tecnologia invisibile sono i

nuovi orizzonti del sistema RIVERCLACK®. 

Design minimalista coniugato ad irrinunciabili

certezze di affidabilità fanno della copertura

piana RIVERCLACK® AGORÀ un partner ideale

per chi crea architettura. 
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LA COPERTUR

TOTALE VERSATILITÀ DI UTILIZZO

Il sistema può essere utilizzato in copertura, ma è ideale
anche in parete sia disposto orizzontale che verticale.

IMPERMEABILITÀ ASSOLUTA

Grazie al canale di drenaggio, senza guarnizioni né sigillanti,
il sistema è assolutamente stagno anche in condizioni
estreme di allagamento.

ANCORAGGIO SENZA PERFORAZIONI

Il fissaggio delle lastre di copertura alla struttura sottostante
avviene senza alcun foro passante consentendo così libere
dilatazioni termiche degli elementi.

INALTERABILITÀ NEL TEMPO

Le lastre in alluminio, rame, acciaio inox o zinco titanio
sono praticamente inalterabili nel tempo e hanno durata
centenaria.

PEDONABILITÀ

È garantita senza deformazioni residue anche dopo ripetuti
pedonamenti.

FACILITÀ DI MONTAGGIO

È facile, anche per personale non specializzato, veloce, non
prevede tracciature preventive.

ECONOMICITÀ

Durata, assenza di manutenzione, velocità di montaggio
sono gli elementi che ne determinano l'economicità sia per
grandi che per piccoli lavori.

La superficie piana dal design

minimalista si coniuga con le

certezze della tecnologia

R IVERCLACK ®,  che r imane

invisibile. Il risultato diventa

componente ideale per chi

progetta grandi superfici.
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MORFOLOGIA E SISTEMA DI FISSAGGIO

Il sistema è caratterizzato da un montaggio eccezionalmente facile, senza sigillanti né guarnizioni né fori passanti.
I fissaggi sono costituiti da staffe in poliammide rinforzato in corrispondenza di ogni arcareccio che consentono la dilatazione
dovuta alle variazioni termiche senza produrre abrasioni e garantiscono il taglio termico ed elettrico tra l'elemento e la struttura
sottostante.
La staffa di fissaggio viene inserita a scatto alla lastra RIVERCLACK® AGORÀ.
Viene poi bloccata con due viti all’arcareccio sottostante.
Il secondo elemento della staffa viene inserito nella sua sede.
La lastra successiva è inserita nella posizione definitiva ed
incastrata con la pressione di un piede o delle mani.

RA PIANA A TECNOLOGIA INVISIBILE

Montaggio della lastra  RIVERCLACK® AGORÀ in 6 fasi
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CARICHI MASSIMI CONSENTITI KN/m2

DISTANZA TRA GLI APPOGGI (cm) 100 120 140 160 180

ALLUMINIO
NATURALE
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
) 0.8 11.02 6.38 4.02 2.69 1.89

1.0 13.70 7.91 4.99 3.34 2.35

ALLUMINIO
PREVERNICIATO
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
) 0.8 10.70 6.19 3.90 2.62 1.83

1.0 13.30 7.68 4.85 3.25 2.28

RAME

sp
es

so
re

(m
m

) 0.7 16.54 9.54 6.02 4.04 2.83

0.8 18.90 10.94 6.89 4.62 3.24

ACCIAIO INOSSIDABILE

sp
es

so
re

(m
m

) 0.7 12.77 8.86 6.51 4.98 3.94

0.8 14.62 10.15 7.46 5.71 4.51

ACCIAIO 
ZINCATO
PREVERNICIATO sp

es
so

re
(m

m
)

0.7 11.65 8.09 5.94 4.55 3.59

0.8 13.33 9.26 6.80 5.21 4.11

1.0 16.55 11.50 8.45 6.46 5.11

LEGA
ZINCO/TITANIO sp

es
so

re
(m

m
) 0.8 8.92 6.19 4.55 3.27 2.30

1.0 11.08 7.70 5.65 4.06 2.86

Metodo di prova

Coefficiente di sicurezza = 1.5

Liberamente pedonabile

Pedonabile con cautela

Non pedonabile: è necessario un supporto rigido

TABELLA LUCI D’IMPIEGO
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ISCOM ha adottato per le lastre RIVERCLACK® e

RIVERGRIP® la tecnologia UNISOLAR®, leader

mondiale per la produzione di moduli

fotovoltaici. 

RIVERCLACK® ELIOS DECK prevede la possibilità

di fissare i pannelli al sistema già in opera senza

alterarne minimamente le caratteristiche

strutturali e di affidabilità.

F O T O V O L T A I C O



IL TETTO FOTOVOLTAICO
L'uso del pannello solare sta riscontrando un notevole successo con un incremento del suo impiego da parte di privati ed enti
pubblici, per uso civile ed industriale. Iscom applica direttamente sulle lastre di copertura RIVERCLACK® i pannelli fotovoltaici 
UNI-SOLAR®: laminati flessibili realizzati con tecnologia a tripla giunzione di silicio amorfo in film sottile.
Ciò rappresenta un notevole passo avanti nell'integrazione dei pannelli sulle strutture civili residenziali ed industriali.
Il pannello solare e la copertura RIVERCLACK® risultano un unicum in grado di  non alterare le forme architettoniche e di
assolvere alle esigenze di sfruttamento dell'energia solare. L'aderenza del sistema PV al manto di copertura senza perforazioni di
fissaggio garantisce che anche in caso di vento e neve non vi siano problemi di tenuta o sovraccarico.

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO
FOTOVOLTAICO INTEGRATO

IL SISTEMA ELIOS DECK
Il sistema ELIOS DECK è una soluzione innovativa e performante realizzata con
l’esperienza e lo studio dei ricercatori ISCOM. Il risultato è un sistema unico che risolve
le problematiche che tutti gli altri sistemi sul mercato non riescono a soddisfare. I
pannelli in film sottile fissati su un supporto metallico, si incastrano a scatto e vanno in
aderenza al telo piano della lastra RIVERCLACK®.

IL TET

• IL PESO DEL PANNELLO FOTOVOLTAICO INTEGRATO È ESTREMAMENTE 
BASSO, CIRCA 5,5 KG AL M2.

• DURATA NEL TEMPO (GARANZIA PRESTAZIONALE UNI-SOLAR¤ DI 20 ANNI).

• OTTIME PRESTAZIONI ALLE  ALTE  TEMPERATURE.

• LA FLESSIBILITÀ DEL LAMINATO UNITO ALLA LASTRA GARANTISCE LUNGA 
DURATA E RESISTENZA ANCHE IN CASO DI GRANDINE, CONSENTENDO LA 
PEDONABILITÀ DEGLI ELEMENTI.

• BASSO IMPATTO ARCHITETTONICO GRAZIE ALL’INTEGRAZIONE CON IL 
SISTEMA DI COPERTURA.

• ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI KWh PRODOTTI ALL’ANNO / KWp
INSTALLATI.

• OTTIME PRESTAZIONI IN CONDIZIONI DI SCARSO IRRAGGIAMENTO 
(MATTINA, SERA E GIORNATE NUVOLOSE).

• TOLLERANZA AD EVENTUALI ZONE D’OMBRA PER LA PRESENZA DI 
DIODI DI BY-PASS PER OGNI CELLA.

22



I VANTAGGI DI ELIOS DECK

DOPPIO FISSAGGIO: i pannelli fotovoltaici sono incollati sul
supporto metallico e successivamente aggraffati meccanicamente
allo stesso, in tal modo si garantisce l’adesione del laminato al
supporto per tutta la durata utile dei pannelli anche in condizioni
climatiche estreme.

APPLICABILITÀ: il sistema ELIOS DECK si può montare o
smontare in qualsiasi momento, sia in fase di prima intallazione sia in
un secondo tempo con la copertura RIVERCLACK® già realizzata.
La posa della copertura è perciò svincolata dalla presenza dei costosi laminati sulle lastre e può avvenire alla massima velocità,
rimandando in un secondo tempo la posa del sistema ELIOS DECK e delegando a personale specializzato gli allacciamenti elettrici.
Tale soluzione permette di poter decidere in un secondo tempo se realizzare l’impianto fotovoltaico, mantenendo comunque la
perfetta armonia estetica e le performances come se si fosse stabilito di farlo fin dall’inizio.

VERSATILITÀ: è massima anche per le scelte architettoniche che prevedano superfici curve, assecondate come sempre
dall’assoluta affidabilità del sistema RIVERCLACK®. L’utilizzo di moduli fotovoltaici in silicio amorfo privi di vetro, incapsulati in
polimeri stabili ai raggi UV danno al sistema un’eccezionale resistenza agli urti e alle deformazioni accidentali.
Conforme a tutti i requisiti della certificazione IEC 61646.

TTO FOTOVOLTAICO: ELIOS DECK
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Il sistema fotovoltaico
RIVERCLACK® ELIOS DECK

è conforme ai parametri fissati
dal GSE per il riconoscimento
di sistemi fotovoltaici ad
integrazione architettonica
totale e gode degli incentivi
economici massimi previsti
dalla legge.



Uscite connessioni

Profilo RIVERCLACK® 55 / RIVERGRIP ®

TIPO DI CELLA FOTOVOLTAICA TRIPLE JUNCTION IN SILICIO AMORFO A FILM SOTTILE

POTENZA NOMINALE WP (W) 68 136
LARGHEZZA LAMINATO FOTOVOLTAICO (mm) 394 394
LUNGHEZZA LAMINATO FOTOVOLTAICO (mm) 2849 5486
LUNGHEZZA DECK DEDICATO (mm) 2890 5520
Nota: per i dati tecnici necessari alla progettazione dell’impianto, fare riferimento alla scheda tecnica.

Laminato fotovoltaico UNI-SOLAR®

incollato ed aggraffato al DECK

DECK

SISTEMA UNISOLAR
I pannelli fotovoltaici UNI-SOLAR¤ sono costituiti da 3 strati di silicio amorfo in film sottile che garantiscono un'ottima resa. Il
rendimento complessivo risulta la somma dei rendimenti di ciascun singolo strato amorfo a differenti lunghezze d'onda della luce
incidente. Inoltre un fattore discriminante tra i pannelli fotovoltaici con tecnologia a film sottile e quelli cristallini tradizionali è che
i primi hanno un migliore comportamento nella produzione elettrica in condizioni di alta temperatura o basso irraggiamento alle
stesse condizioni di orientamento e a parità di KWp installati.
Questo è di grande importanza perché spesso l’integrazione architettonica non è compatibile con l’orientamento teorico ottimale.

Il pannello fotovoltaico UNI-SOLAR¤ garantisce inoltre una buona tolleranza
all'effetto luce-ombra causato dalla vicinanza di alberi o altri edifici per effetto dei diodi
di by-pass interposti tra ogni singola cella e la successiva.

Gli uffici Tecnico Commerciali di Iscom sono a disposizione per studiare le soluzioni più
adatte per ogni singola richiesta, calcolando, con specifici software, la resa prevista
dell'impianto sulla base di dati climatici ufficiali.
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Iscom, per le lastre RIVERCLACK® ha anche
pensato ad una soluzione PV tradizionale con
pannelli che utilizzano la tecnologia del silicio
policristallino. RIVERCLACK® KRYSTAL è realizzato
con moduli di vetro appositamente progettati e
costruiti con dimensioni tali da poter essere
inseriti nella luce della lastra RIVERCLACK® 55, cioè
nel profilo di copertura tradizionale, dando un
effetto architettonico lineare e pulito.
Questa soluzione rispettando l’integrazione
architettonica, permette un’alta resa energetica
anche quando ci sono limitazioni di spazio.

F O T O V O L T A I C O
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IL 

I VANTAGGI DI KRYSTAL

Con il RIVERCLACK® ELIOS DECK, che utilizza la
tecnologia a film sottile in silicio amorfo, Iscom ha
sviluppato un sistema unico per la realizzazione dei
pannelli fotovoltaici, aprendo le porte ad un nuovo
concetto di integrazione architettonica.

Questa nuova tecnologia, dà la libertà e la possibilità di
inserire il fotovoltaico senza nessuna struttura ulteriore
sia nelle nuove coperture che in quelle già esistenti
anche da molti anni, mantenendo la possibilità di
accedere alle più alte tariffe incentivanti che vengono
dedicate agli impianti in regime di integrazione
architettonica totale, come definito dal GSE.
Perciò, anche per quelle coper-
ture i cui clienti, per
fattori contingenti,
non avessero
avuto l’oppor-
tunità im-
mediata al-

l’investimento necessario, è possibile aggiungere un sistema PV perfettamente
adeguato in un tempo successivo.

Con la stessa filosofia di base, Iscom amplia la propria gamma fotovoltaica: nasce
KRYSTAL sistema analogo nella certezza dell’integrazione architettonica e nella
possibilità di un’istallazione differita rispetto alla posa della copertura, ma con
pannello di vetro in silicio policristallino ad alta efficienza.

Con questo nuovo prodotto siamo oggi in grado di rispondere a tutte le richieste dei
progettisti e degli utilizzatori, potendo ora proporre la giusta soluzione per le diverse
esigenze, soprattutto per quei casi in cui servisse molta potenza in Kwp e lo spazio a disposizione
fosse limitato. Infatti con le sue ridotte dimensioni e i suoi 115 Kwp a modulo, è possibile offrire
un’efficienza quasi tripla rispetto al sistema ELIOS DECK in termini di rapporto KWp installati su superficie necessaria.

KRYSTAL nasce seguendo le precise indicazioni del GSE per ottenere l’integrazione architettonica totale, quindi una soluzione
industrializzata di pannello. Quest’ultimo è stato
pensato con una tecnologia di montaggio
semplificata, che avviene a scatto, utilizzando dei
moduli fotovoltaici dedicati, appositamente
progettati e costruiti con dimensioni tali da poter
essere inseriti nella luce della lastra RIVERCLACK 55,
cioè nel profilo di copertura tradizionale che già
da molti anni caratterizza la produzione di Iscom.

La finitura esterna è a filo della nervatura di
RIVERCLACK® e quindi il modulo fotovoltaico in
vetro/tedlar non sporge rispetto la sagoma
dell’alluminio dando un effetto architettonico
molto lineare e pulito ed eliminando l’ombra del
profilo stesso.
Il pannello è mantenuto sollevato dalla base della
lastra di copertura, per garantire un’elevata
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TETTO FOTOVOLTAICO: KRYSTAL

ventilazione inferiore, di grande importanza per avere performances di produzione elevate. Sempre sotto il pannello si
eseguono con facilità tutte le connessioni elettriche, che rimangono così completamente nascoste, aumentando l’eleganza
estetica dell’insieme.
Il montaggio del pannello KRYSTAL è semplice ed allo stesso tempo molto affidabile; il sistema è composto da un estruso in
alluminio che si incastra perfettamente alla nervatura della lastra RIVERCLACK® senza la necessità di fori per il fissaggio. Sopra
tale profilo viene montato il pannello
fotovoltaico il quale, a sua volta, viene fermato
con un altro estruso di alluminio che si inserisce
a scatto nell’elemento sottostante.

La tecnologia è la stessa utilizzata per i
serramenti in alluminio e l’affidabilità del
sistema mantiene le assolute garanzie del tetto
RIVERCLACK®, in quanto non vi è nessun foro
passante che possa inficiare la tenuta all’acqua
della copertura.

Le dimensioni del KRYSTAL sono tali da non
lasciare spazi inutilizzati sulla larghezza della
lastra, quindi tutto lo spazio di copertura può
essere sfruttato per il PV, inoltre la ridotta
dimensione in larghezza di questi moduli e la continuità d’appoggio sul lato lungo garantiscono un’elevata resistenza ai carichi
distribuiti e concentrati, malgrado si tratti di un pannello fotovoltaico in vetro.

Molta attenzione è stata dedicata nello studio del sistema oltre che per l’effetto finale, anche per la comodità nel montaggio. I
pannelli, infatti, hanno dimensioni di 0,5x1,6 m per un peso di solo 10 Kg a pannello, permettendo così un’ottima e sicura
movimentazione in copertura. Le opere di copertura e lattoneria sono comunque svincolate da quelle di posa dell’impianto
fotovoltaico rispettando così le possibili diverse specializzazioni delle maestranze di cantiere.

I sistemi fotovoltaici ideati da Iscom rappresentano la soluzione ideale per coloro che vogliono garantire l’assoluta
impermeabilità ed efficienza del tetto per tutta la durata utile dell’impianto PV e anche per tempi ampiamente più lunghi. É di
fatto sempre possibile in ogni momento rimuovere o sostituire l’impianto PV senza nessuna compromissione della copertura.
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Oltre che per l'estetica e il basso impatto
ambientale, é soprattutto per i notevoli
vantaggi di risparmio energetico   che, sempre
più spesso, il TETTO VERDE viene adottato dai
progettisti. Il sistema RIVERCLACK® per le sue
caratteristiche di impermeabilità totale si
presta perfettamente alle esigenze del tutto
particolari che il TETTO VERDE impone. L’uso di
alluminio, riciclabile al 100% e con un costo di
“Life cycle” contenuto, è in perfetta coerenza
con il concetto di architettura sostenibile
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RIVERGREEN: IL TETTO VERDE
RILEVANTI VANTAGGI ESTETICI, RECUPERATO IMPATTO AMBIENTALE, ISOLAMENTO TERMICO, INERZIA TERMICA E
TRASPIRAZIONE E CONSEGUENTE RISPARMIO ENERGETICO, ISOLAMENTO ACUSTICO.

Le nuove tecnologie permettono la realizzazione di manti vegetali comprimendo in modo drastico gli spessori e quindi il peso sopra
la copertura garantendo la sopravvivenza del manto vegetativo, eliminando la manutenzione e riducendo i tempi di irrigazione.
Oggi si possono realizzare coperture verdi con pesi intorno ai 120 kg/mq con sistemi saturi d’acqua con spessori minimi di 15 cm
abbreviando la manutenzione a 3 ore l’anno per 100 mq (dopo il primo anno dell’impianto).

Grazie al processo evaporativo e traspirativo della vegetazione e dell’ombra che produce nei confronti del terriccio, il tetto verde
fa si che la temperatura superficiale a luglio si mantenga leggermente inferiore alla temperatura dell’aria fino ad ottenere risparmi
energetici pari al 35% nei mesi estivi. Il calore specifico e il potere isolante dell’insieme costituente il tetto RIVERGREEN,
contribuisce inoltre ad aumentare in modo sensibile l’inerzia termica e l’isolamento del tetto con ulteriori vantaggi energetici sia
d’estate che d’inverno.

La copertura RIVERGREEN garantisce un buon potere fonoassorbente determinato dalla massa degli strati componenti il tetto
verde ed in parte dalla biomassa che inibisce il riflettersi delle onde sonore.
Inoltre la massa biologica sul tetto trasforma l’anidride carbonica in ossigeno contribuendo ad un miglioramento del microclima e
dell’ambiente.

GRAZIE AL SISTEMA RIVERCLACK® A GIUNTI DRENANTI SI HA LA DURATA E L’ELASTICITÀ DEL METALLO PER
GARANTIRE UNA PERFETTA IMPERMEABILITÀ PER TEMPI DECISAMENTE SUPERIORI A QUALSIASI MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE.
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Terriccio

Tessuto non tessuto (TNT)

Pannello alveolare

RIVERCLACK®

Manto verde
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È la soluzione antirumore che ISCOM ha

sperimentato, testato e certificato per il

sistema RIVERCLACK®. 

In collaborazione con COPERNIT & C. SPA che

con la tecnologia METALBIT ne garantisce

l'azione antirombo, ISCOM produce lastre di

RIVERCLACK® DREAM anche in cantiere e ne

certifica l'abbattimento acustico fino a 9dB

mentre il sistema mantiene inalterate le sue

caratteristiche.
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Il problema del “rumore”

Già da alcuni anni sono in vigore in Italia normative che hanno la finalità di controllare e limitare le sorgenti rumorose. Anche nel
campo delle coperture questa problematica si è fatta sentire per la realizzazione di pacchetti che meglio isolino l'ambiente interno
degli edifici dai rumori esterni; altro aspetto del problema è il fatto che le stesse coperture possono rappresentare sorgente
rumorosa durante le precipitazioni metereologiche.

La soluzione RIVERCLACK DREAM

Iscom ha preso accordi di collaborazione con la società COPERNIT E C. SPA che, con la propria tecnologia brevettata METALBIT,
applica a caldo, senza collanti, uno strato bituminoso sui nastri in lega speciale destinati alla produzione delle lastre RIVERCLACK®.
Il prodotto si presenta inoltre accompagnato da uno strato interno di tessuto non tessuto che ha una buona capacità di
assorbimento di eventuale condensa.
Le lastre RIVERCLACK® DREAM mantengono inalterate tutte le performances del sistema, con in più l'abbattimento acustico per
l'azione antirombo dello spessore bituminoso (1 mm).

La versione DREAM delle lastre RIVERCLACK® abbatte fino a 9 dB il rumore generato dall'impatto dell'acqua e della grandine
sulle lastre stesse (una riduzione di 3 dB equivale al dimezzamento della rumorosità).

La produzione delle lastre DREAM è realizzabile anche in cantiere. È perciò possibile profilare lastre di lunghezza indefinita per
soddisfare qualsiasi dimensione di falda.

IL MULTISTRATO ANTIRUMORE
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Fino a 9 dB di abbattimento del rumore generato dalla pioggia sulle lastre
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Le attuali tendenze architettoniche prevedono
sempre più spesso dinamicità dei volumi e
valenze estetiche per le coperture metalliche.
Curve, doppie curve, coni, etc. sono gli
elementi progettuali che concorrono in
maniera determinante alla realizzazione e
fruibilità dell'opera. ISCOM ha conformato il
sistema RIVERCLACK® a queste esigenze
particolari, mantenendo costanti ed inalterati
tutti i requisiti di affidabilità e durata delle
proprie coperture.
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Curvatura
Le lastre RIVERCLACK® sono estremamente flessibili e si dispongono naturalmente sulla superficie da coprire, anche quando

questa si presenta curva, concava o convessa, sia nella direzione dell’asse delle lastre che nella direzione opposta o con asse

inclinato. I limiti di raggio minimo che le lastre hanno per questa caratteristica peculiare sulla base di materiali e spessori sono

evidenziate nella seguente tabella:

Oltre i limiti sopra indicati è necessaria la curvatura meccanica delle lastre.

LIMITI DI APPLICAZIONE

CURVATURA CONCAVA Alluminio 0.7mm Alluminio 0.8 mm Rame 0.6 mm Lega Zinco-Titanio

Autocentinatura in posa R min (mm) 30000 30000 36000 25000

CURVATURA CONVESSA Alluminio 0.7mm Alluminio 0.8 mm Rame 0.6 mm Lega Zinco-Titanio

Autocentinatura in posa R min (mm) 25000 25000 30000 20000
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LAVORAZIONI SPECIALI

Calandrate 
In presenza di coperture curve convesse o concave le lastre RIVERCLACK® sono prodotte a misura e calandrate in stabilimento
o in opera su specifico progetto dell'azienda esecutrice del pacchetto di copertura. Gli elementi di copertura calandrati
producono forti valenze architettoniche mantenendo tutte le performances del sistema. É anche possibile realizzare lastre con
curvature multiple.

Lastre RIVERCLACK® calandrate convesse Lastre RIVERCLACK® calandrate concave

I limiti di curvatura meccanica per i vari materiali e spessori sono indicati nella seguenti tabelle:

LIMITI DI APPLICAZIONE

CALANDRATURA CONCAVA Alluminio 0.7mm Alluminio 0.8 mm Rame 0.6 mm Lega Zinco-Titanio

Curvatura mediante calandratura R min (mm) 10000 8000 16000 10000

CALANDRATURA CONVESSA Alluminio 0.7mm Alluminio 0.8 mm Rame 0.6 mm Lega Zinco-Titanio

Curvatura mediante calandratura R min (mm) 4000 3000 6000 3000
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Doppia curvatura
La cosiddetta doppia curvatura, si presenta quando sono da
ricoprire strutture sferiche, emisferiche o comunque che
siano state progettate curve sia nella direzione dell'asse della
lastra sia nella direzione a questa normale; oppure quando è
presente una curvatura in concomitanza con l’esigenza di
lastre rastremate (vedi pag. 37). Per ottenere ciò, oltre allo
sviluppo di appositi software di analisi in grado di valutare i
limiti dell’elasticità del sistema, Iscom ha realizzato speciali
staffe in resina antifrizione che permettono di compensare le
differenze, in più o in meno, che le geometrie curve
determinano tra una lastra e la successiva. Per tali
applicazioni è sempre necessario contattare gli uffici tecnici
di Iscom per l’analisi di fattibilità.



Lastre RIVERCLACK® rastremate

LAVORAZIONI SPECIALI
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Rastremate
Le lastre RIVERCLACK®, per soddisfare esigenze progettuali
particolari, possono essere prodotte rastremate, cioè a sezione
variabile lungo lo sviluppo in lunghezza delle stesse. L'utilizzo di
questo tipo di lastre è indispensabile, quando la geometria di pianta
della copertura presenta forme coniche o a “ventaglio”.
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Riverclack 50
Nel caso in cui le lastre RIVERCLACK® non siano convenientemente
utilizzabili per presenza di strutture d’appoggio molto distanti tra loro,
Iscom ha realizzato una variante della lastra tradizionale partendo dallo
stesso sviluppo dei coils già presenti a magazzino senza perciò
pregiudicare i tempi di consegna.

CARICHI MASSIMI CONSENTITI KN/m2

DISTANZA TRA GLI APPOGGI (cm) 140 160 180 220 260

ALLUMINIO
NATURALE
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
) 0.8 9.22 7.06 5.58 3.11 1.89

1.0 11.52 8.82 6.97 3.90 2.36

ALLUMINIO
PREVERNICIATO
Lega 5754 sp

es
so

re
(m

m
) 0.8 8.06 6.17 4.88 3.02 1.83

1.0 10.07 7.71 6.09 3.79 2.30

RAME

sp
es

so
re

(m
m

) 0.7 12.01 9.19 7.26 4.66 2.82

0.8 13.74 10.52 8.31 5.34 3.23

ACCIAIO INOSSIDABILE

sp
es

so
re

(m
m

)

0.6 7.78 5.96 4.71 3.15 2.26

0.7 9.01 6.89 5.45 3.65 2.61

0.8 10.30 7.89 6.23 4.17 2.99

1.0 12.87 9.86 7.79 5.21 3.73

sp
es

so
re

(m
m

)

0.6 7.10 5.44 4.30 2.88 2.06

0.7 8.22 6.29 4.97 3.33 2.38

0.8 9.40 7.20 5.69 3.81 2.73

1.0 11.74 8.99 7.10 4.76 3.41

ACCIAIO 
ZINCATO
PREVERNICIATO

Metodo di prova

Coefficiente di sicurezza = 1.5

Liberamente pedonabile

Pedonabile con cautela

Non pedonabile: è necessario un supporto rigido



LAVORAZIONI SPECIALI
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Tale variante ha una maggiore
dimensione verticale del profilo che
gli conferisce caratteristiche mecca-
niche nettamente superiori in termini
di volumi di carichi massimi consentiti
e di luci di impiego.
Tutte le altre performances tipiche di
RIVERCLACK® sono mantenute, vale
a dire: assenza di perforazione, tenuta
idraulica in sommersione totale,
lunghezza di falda indefinita, ecc. Il
metodo di fissaggio rimane lo stesso
del sistema RIVERCLACK®, viene
perciò garantita l’insensibilità alle
dilatazioni termiche e l’interruzione
del ponte termico ed elettrico tra
lastra e struttura. La portata idraulica
della lastra (proporzionale alla
superficie della sezione trasversale
che fa da canale all’acqua) aumenta in
vir tù della maggiore altezza dei
sormonti.
Sempre elevatissimi rimangono i
valori di estrazione (wind uplift). Le
lastre sono realizzate in cantiere.



Lastre piegate

40

Lastre Riverclack 55
e Rivergrip piegate

Per la perfetta finitura dei terminali laterali della copertura
con i sistemi RIVERCLACK® e RIVERGRIP®, Iscom ha
costruito una apposita macchina per modificare le
tradizionali lastre piane in lastre piegate o tagliate e piegate
nelle varie tipologie rappresentate. L’utilizzo di tali prodotti è
fondamentale per garantire la continuità della tenuta del
tetto, in particolare nel caso di tetti a bassa pendenza, dove
le occasioni di sommersione totale sono possibili. Con le
stesse procedure le lastre possono essere anche piegate
verso il basso quando per ragioni tecniche o estetiche, si
volesse procedere, senza soluzioni di continuità dalla
copertura alla facciata.
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Il toro
La parte finale di gronda, innovata e migliorata con una lavorazione

definita “Toro” esalta alcune caratteristiche del sistema RIVERCLACK®:
• Irrobustisce il terminale di gronda.

• Favorisce lo sgrondo eliminando trascinamenti per tensione superficiale fuori  dal canale di gronda.

• Conferisce un livello elevato di finitura che valorizza esteticamente il terminale delle lastre.

• Evita la piegatura manuale delle lastre in fase di posa, necessaria per pendenze inferiori al 5%.

Il “Toro” è presente in entrambe le estremità delle lastre con i
seguenti vantaggi:
• Possibilità di impiegare RIVERCLACK® su
tetti da gronda a gronda con medesime
caratteristiche su entrambi i terminali.

•  Assenza di vincoli nel senso di montaggio.

• Forte irrobustimento nel bordo risvoltato in
zona colmo.
Il “toro” viene realizzato solo per le lastre
RIVERCLACK® 55 anche nella finitura
“DREAM”. Non è possibile avere la finitura del
toro su lastre rastremate, curvate o piegate.

LAVORAZIONI SPECIALI



Trasporti eccezionali, profilatura in cantiere, tiro in quota

Iscom offre un servizio completo per favorire la clientela all’‘utilizzo dei
propri prodotti innovativi. Per questo motivo e per la propria esperienza
si propone per l’organizzazione dei trasporti eccezionali per il trasporto
di lastre di grande lunghezza presso il sito di posa.

Quando la lunghezza delle lastre supera la lunghezza
massima convenientemente trasportabile Iscom può
organizzare la produzione direttamente in cantiere.
Per queste necessità Iscom ha progettato e costruito
autonomamente le proprio linee di profilatura che
possono essere caricate su bilico o all’interno di
container e raggiungere il sito di produzione.

Sempre per la difficoltà di gestire lastre di grande lunghezza Iscom offre
la propria esperienza e professionalità per l’operazione di tiro in quota
delle lastre.

Sono a disposizione per questa operazione numerosi bilancini
componibili in modo modulare per lastre lunghe fino a 90 mt. Quando
necessario o conveniente possono essere progettate e realizzate in
cantiere rampe di salita per mezzo delle quali la stessa macchina
profilatrice spinge le lastre sul tetto.
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Profilatura in cantiere e tiro in quota

Tiro in quota



Sono numerosi gli ACCESSORI che concorrono

a completare un “sistema” di copertura. Ogni

singolo prodotto è frutto di attenti studi di

idoneità e di compatibilità all’interno del

sistema. Solo gli accessori originali Iscom sono

garantiti e permettono di mantenere la

garanzia della copertura.
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Staffa Poliammide PA

Staffa ad alte prestazioni

Accessorio per progetti che prevedono alti carichi di resistenza.
Applicabile su sistemi di copertura RIVERCLACK® 55, RIVERGRIP® e
RIVERCLACK® 50, dove non è possibile ridurre l’interasse degli arcarecci.
L’utilizzo del particolare in resina acetalica è
consigliato per progetti di copertura che
richiedono alto scorrimento e bassa
rumorosità del sistema.

Gruppo di fissaggio in poliammide rinforzato con fibre di vetro, garantisce
elevata resistenza meccanica e lunga durata nel tempo.
Accessorio applicabile sui sistemi di copertura RIVERCLACK® 55,
RIVERGRIP® e RIVERCLACK® 50.

Questo prodotto è stato realizzato per consentire un maggior scorrimento
delle lastre riducendo se necessario in modo sensibile eventuali rumori. È
perciò consigliato quando la lunghezza della falda supera i 15 mt, in presenza
di lastre curve o rastremate e in installazioni particolarmente sensibili al
rumore (ospedali, auditorium, zone residenziali
altamente popolate ecc.)

Staffa a maggiore scorrimento in Resina Acetilica RA



ACCESSORI
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ISCOM ha progettato una base di supporto che permette di
ancorare alle coperture RIVERCLACK® e RIVERGRIP® elementi
di carico su di un punto fisso senza alterare la copertura e
garantendo una elevata tenuta meccanica. Su questa base di
supporto si possono agganciare e fissare antenne, impianti e
quant’altro necessiti di una piattaforma fissa. Inoltre vi si può
applicare la linea salvavita.

Base di supporto
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Altri accessori disponibili:

Piedini:

Staffe:

Scossaline:

Varie:

Staffa regolabile con e senza manicotto

Staffa di aggancio paraneve Staffa di supporto Staffa di supporto

Staffa di aggancio paraneve Staffa di supporto Kit di giunzione

Staffa di punto fisso

Piegalamiere estremità gronda Piegalamiere estremità colmo Tappagreche RIVERCLACK® 55

Sfaffa fissaggio scossalina-colmo

Scossalina dentellata RIVERCLACK® 55 Scossalina dentellata
RIVERCLACK® 55 senza risbordo



Tutte le lastre di copertura Iscom possono essere
realizzate in una vasta gamma di metalli e finiture per
andare incontro a qualsiasi esigenza architettonica del
progettista e del cliente.
Iscom si avvale delle migliori società italiane ed estere
per l’approvvigionamento della materia prima
verificando coil per coil la rispondenza di quanto
acquistato alle severe necessità meccaniche ed
estetiche che il sistema qualità interno prevede. Il tutto
sotto il costante controllo della certificazione di qualità
ISO 9002/2000. Il laboratorio interno esegue molti test
sui metalli per garantire la massima qualità. Iscom
garantisce la tracciabilità diretta e inversa su ogni singola
fornitura facendo riferimento ad ogni coil dal quale le
lastre sono state generate. 47



ALLUMINIO
LEGA 5754

Leggero, con il miglior
rapporto durata-economicità,

è il metallo ideale per
resistenza alle piogge acide.
Viene usato nello stato fisico

H18/19 che conferisce al
metallo eccezionale resistenza

meccanica.

RAME

Metallo nobile, dai riflessi
inconfondibili, è un classico

per coperture con particolari
esigenze estetiche.

ALLUMINIO 
LEGA 5754

PREVERNICIATO

Alle caratteristiche proprie del
metallo, le preverniciature

aggiungono valenze estetiche in
linea con le esigenze

architettoniche.

I METALLI RIVERCLACK

Le caratteristiche del sistema RIVERCLACK® hanno
determinato l’impiego esclusivo di metalli di elevatissima durata
e resistenza ai fattori di rischio ambientale (piogge acide, fumi
industriali, etc.) La scelta di alluminio, rame e acciaio inox,
garantisce sicurezza e affidabilità al sistema esaltandone i pregi
strutturali.

COMPORTAMENTI GALVANICI

Notoriamente è preferibile evitare contatti tra metalli diversi
per non dar luogo a fenomeni di corrosione elettrochimica
(coppia galvanica). Nel sistema RIVERCLACK®, possono essere
utilizzati accessori in acciaio inox per elementi di alluminio o
rame senza alcun problema di compatibilità tra metalli di
diversa natura.

DIFFERENZA DALLA LEGA 5000 ALLA
LEGA 3000

La lega di alluminio 5754 utilizzata per RIVERCLACK® ha
caratteristiche meccaniche e chimiche molto superiori alle
normali leghe 3000 utilizzate solitamente nelle coperture
metalliche, tanto che nelle norme UNI 10372 relative alla progettazione di coperture metalliche, se ne consiglia l’utilizzo anche per
ambienti fortemente industriali o marini, preferendola alle altre leghe in commercio. L’alto grado di indurimento (H18) legato alle
ottime caratteristiche della lega 5754 ad alto tenore di magnesio utilizzato nel sistema RIVERCLACK® rappresentano la scelta
ideale per avere una copertura resistente e leggera. Nella pagina accanto è riportata una tabella dove si può notare l’alto valore
di rottura delle leghe 5000, confrontato con le altre serie di alluminio in commercio.
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50,0 76,0 34,80 51,40 1,34 3,66

ALLUMINIO ACCIAIO INOXRAME

ATMOSFERA INDUSTRIALE

ATMOSFERA MARINA

PERDITA DI SPESSORE IN MICRONS

IN 20 ANNI DI ESPOSIZIONE

100

50

0



METALLI IMPIEGATI

ACCIAIO INOX

Praticamente inalterabile, non
subisce apprezzabile perdita

di spessore nel tempo.

ACCIAIO
GALVANIZZATO
PREVERNICIATO

Alle caratteristiche proprie del
metallo, si aggiungono valenze

estetiche in linea con le
esigenze architettoniche.

ZINCO 
TITANIO

Prestigioso metallo la cui
valenza estetica della

superficie è data dal marcato
viraggio tonale e dalla

resistenza nel tempo. Le
caratteristiche meccaniche del

metallo richiedono una
superficie rigida di appoggio.

MATERIALE LEGA

DENSITÀ g/cm3

PUNTO DI FUSIONE
°C

DILATAZIONE
TERMICA
mm/m°C

MODULO ELASTICO
N/mm2

ALLUNGAMENTO % 

CARICO DI ROTTURA
A TRAZIONE N / mm2

DUREZZA BRINELL
HB

ALLUMINIO
Lega 5754 H18

2,72

650 ~

0,0240

65000

5 ~

300 ~

90

RAME
Cu-DHP UNI 5649 crudo

8,9

1080 ~

0,0173

120000/135000

2 ~

400 ~

120

ACCIAIO INOX
UNI x 5 Cr NI 18 10-AISI 304

8,06

1450 ~

0,0141

197000

40 ~

550/700

15040

210

40 ~

80000

0,0220

418

7,2

ZINCO TITANIO

93 circa

330 circa

20 circa

206000

0,000012

1500 circa

7,87

ACCIAIO 
GALVANIZZATO
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LE SERIE DELLE LEGHE D’ALLUMINIO

Tipo di
indurimento

Indurimento per
deformazione

plastica

Serie

1000

3000

5000

8000

Elemento in lega

Nessuno

Manganese

Magnesio

Ferro e
Silicio

Tenore (in %)

0,5 a 1,5

0,5 a 5

Si: 0,3 a 1
Fe: 0,6 a 2

Elementi
di addizione (2)

Cu

Mg. Cu

Mn. Cr

Resistenza meccanica
Rm (in MPa) fino a

160

240

350

190



COLORI BASIC (GLOSS 20/30)

Testa di Moro Verde Pallido Bianco Grigio
RAL n.d. RAL 6021 RAL 9002

RGB 133 166 122 RGB 240 237 230

COLORE SILVER (GLOSS 20)

Silver
RAL 9006

METALLIZED

COLORI TREND (GLOSS 20/50)
Rosso Ossido Blu Pastello Grigio Antracite Grigio Polvere

RAL 3009 RAL 5024 RAL 7016 RAL 7037
RGB 94 33 33 RGB 87 140 171 RGB 38 46 56 RGB 122 125 128
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Le finiture del sistema RIVERCLACK

Su richiesta è possibile la fornitura dei prodotti in tutti i colori RAL; sono inoltre disponibili una vasta gamma di finiture colorate

texturizzate quali simil rame o simil zinco e molte altre. Anche i valori di Gloss possono variare sensibilmente. IL SISTEMA

RIVERCLACK® prevede numerose finiture diverse per i metalli impiegati. Di seguito sono riportate le schede per i colori più comuni

su alluminio o su acciaio galvanizzato. La colorazione standard è realizzata in poliestere ma sono possibili verniciature PVDF e

poliammidiche anche a più strati. È inoltre possibile la verniciatura dell’ estradosso, dell’ intradosso o

di entrambi.Tra le altre finiture si può citare la goffratura, molto utile su alluminio naturale

per diminuire la riflessione della luce e conseguenti abbagli (aeroporti o edifici in

prossimità di strade e autostrade). Per situazioni particolari si può utilizzare

materiale preforato (ombreggiature o pareti fono assorbenti).

L’alluminio può essere anodizzato in varie sfumature di colore per elementi di

grande pregio. Il rame può essere preossidato in vari gradi di tonalità dal verde al

marrone scuro. Lo zinco è sempre preossidato, ma può essere fornito nella tonalità

chiara o in  quella  più scura.



COLORAZIONI

COLORI EXCEL (GLOSS 40/50)
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Bianco Perla Avorio Chiaro Giallo Zinco Giallo di Cadmio
RAL 1013 RAL 1015 RAL 1018 RAL 1021

RGB 255 245 227 RGB 252 235 204 RGB 255 214 77 RGB 252 189 31

Giallo Melone Rosso Arancio Blu Grigio Blu Acciaio
RAL 1028 RAL 2001 RAL 5008 RAL 5011

RGB 255 140 26 RGB 186 46 33 RGB 26 41 56 RGB 0 43 112

Blu Chiaro Blu Cielo Blu Notte Blu Orizzonte
RAL 5012 RAL 5015 RAL 5022 RAL 5023

RGB 41 115 184 RGB 23 97 171 RGB 0 8 79 RGB 46 82 143

Verde Foglia Verde Blu Verde Muschio Verde Giallo
RAL 6002 RAL 6004 RAL 6005 RAL 6018

RGB 38 87 33 RGB 13 59 46 RGB 10 56 31 RGB 79 168 51

Verde Ossido Cromo Verde Opale Verde Menta Grigio Ardesia
RAL 6020 RAL 6026 RAL 6029 RAL 7015

RGB 38 56 41 RGB 10 92 51 RGB 18 120 38 RGB 61 66 82

Grigio Siliceo Grigio Luce Grigio Platino Grigio Finestra
RAL 7032 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7040

RGB 189 186 171 RGB 212 217 219 RGB 158 150 156 RGB 158 163 176

Grigio Traffico A Telegrigio 4 Marrone Rame Marrone Seppia
RAL 7042 RAL 7047 RAL 8004 RAL 8014

RGB 143 150 153 RGB 217 214 219 RGB 133 56 43 RGB 56 38 28

Marrone Grigio Bianco Crema Bianco Puro Nero Grafite
RAL 8019 RAL 9001 RAL 9010 RAL 9011

RGB 40 38 41 RGB 252 252 240 RGB 250 255 255 RGB 13 18 26

Bianco Traffico Bianco Papiro
RAL 9016 RAL 9018

RGB 252 255 255 RGB 219 227 222
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