CATALOGO PRODOTTI
Tegole e coppi in laterizio,
laterizi in pasta molle

Tegole e Coppi IBL: stile e qualità italiana
Le tegole ed i coppi in laterizio IBL sono ispirati al paesaggio italiano,
ai suoi borghi medievali e al panorama mediterraneo.
I modelli sono prevalentemente quelli tradizionali, particolarmente indicati
negli interventi di ristrutturazione e restauro.
Ogni prodotto è sottoposto a periodiche prove di laboratorio e rigorosi test,
che superano di gran lunga i limiti previsti dalle normative di settore, presso
i Centri di Ricerca & Sviluppo Monier in Germania. Questo garantisce
il rispetto dei più restrittivi requisiti qualitativi.
Ricerca, tecnologia e qualità si uniscono alla naturale bellezza del laterizio.

COPPOTECH

L’aspetto estetico di un tetto
in coppi. La facilità di posa
in opera di una tegola.
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PORTOGHESE

Riprende l’aspetto dei tetti
classici inserendosi perfettamente
nel paesaggio italiano.

GARANZIE
Ogni modello è soggetto a periodiche prove di
laboratorio e rigorosi test che superano di gran
lunga i limiti previsti dalle normative di settore:
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Le tegole e i coppi IBL sono garantiti secondo
il metodo di prova previsto dalla norma
UNI EN 539/1 e limiti di accettazione
dettati dalla norma UNI EN 1304
RESISTENZA A GELO E DISGELO
Le tegole e i coppi IBL sono garantiti secondo il
metodo di prova previsto dalla norma
UNI EN 539/2 e limiti di accettazione
dettati dalla norma UNI EN 1304
(in vigore al momento della pubblicazione
del presente catalogo)

MARSIGLIESE

VARIO 5

COPPI TRAFILATI

TEGOLA ROMANA

La tegola della tradizione italiana
caratterizzata da grande facilità
di posa.

L’eleganza delle forme tradizionali
unita al fascino delle colorazioni
classiche e antichizzate.

Eccezionale flessibilità di impiego
grazie allo speciale sistema di
sovrapposizione a incastro ed alla
messa in opera a passo variabile.

Detta anche piana o embrice,
è la tegola della tradizione grecoromana, ideale per ristrutturazioni e restauri.
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COPPOTECH
È l’elemento da copertura che ha conosciuto un grande successo negli ultimi
anni, progettato per coniugare l’aspetto estetico di un tetto in coppi con
la facilità di posa in opera di una tegola.
Caratteristica particolare è l’irregolare finitura superficiale: venature discrete
che evocano le impronte degli abili polpastrelli di un sapiente artigiano.
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MADE IN ITALY

rosso naturale

antica cassino

antica monferrato

antica naxos

vecchia salento

vecchia etruria

DATI TECNICI
dimensione cm

43,9 x 27,5

peso cad. kg

3,7

pendenza min.

30%

distanza listelli cm

36,5

fabbisogno pz/m

circa 12,2

peso kg/m2

circa 45,1

pezzi per bancale

168

2

Il passo delle tegole può subire piccole
variazioni dovute alle tolleranze
dimensionali delle tegole secondo la
norma UNI EN 1304.
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PORTOGHESE
È l’elemento da copertura più diffuso, la sua morfologia deriva dalla fusione di
una tegola piana (embrice) con una convessa (coppo) in un unico elemento.
Questa caratteristica permette di coniugare all’aspetto finale tradizionale,
simile al tetto alla romana, una maggiore facilità di posa in opera.

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.
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MADE IN ITALY

rosso naturale

testa di moro

antica cassino

antica monferrato

antica sorrento

antica naxos

vecchia etruria

DATI TECNICI
dimensione cm

41,4 x 25,5

peso cad. kg

3

pendenza min.

30%

distanza listelli cm

34,5

fabbisogno pz/m

circa 14

peso kg/m

circa 42

2

2

pezzi per bancale

204 / 180
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MADE IN ITALY

PORTOGHESE rosso naturale
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MADE IN ITALY

PORTOGHESE antica cassino
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MADE IN ITALY

PORTOGHESE testa di moro
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MADE IN ITALY

PORTOGHESE antica sorrento
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MARSIGLIESE
La prima tegola combinata che ha riunito in un unico pezzo la tegola di fondo
e quella coprigiunto.
Particolarmente utilizzata su coperture semplici o di elevata pendenza per
la grande facilità di posa ed il peso inferiore.

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.
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MADE IN ITALY

rosso naturale

DATI TECNICI
dimensione cm

41,5 x 24,1

peso cad. kg

2,85

pendenza min.

35%

distanza listelli cm

34,5

fabbisogno pz/m

circa 14,5

peso kg/m2

circa 41,3

pezzi per bancale

204

2
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VARIO 5
La marsigliese a passo variabile. Esteticamente riprende la classica marsigliese
nata nella metà dell’800.
Una tegola versatile che permette di realizzare una posa della copertura facile
ed in tempi molto brevi. È proposta nella colorazioni rosso naturale ed antica.
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rosso naturale

antica

DATI TECNICI
dimensione cm

41,1 x 24,5

peso cad. kg

2,8

pendenza min.

35%

distanza listelli cm

30 - 35 (consigliato 34,5)

fabbisogno pz/m

circa 14

peso kg/m2

circa 39

pezzi per bancale

180

2

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze
dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.
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COPPI TRAFILATI
Il Coppo è l’elemento più tradizionale nei sistemi di copertura.
La sua forma tronco conica consente un’ampia tolleranza di sovrapposizione,
sia trasversale sia longitudinale, che lo rende l’elemento più versatile. Adatto
ad ogni tipo di falda anche alle più articolate.
È ampiamente utilizzato per ristrutturazioni e restauri o in zone
con particolari vincoli architettonici.
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MADE IN ITALY

DATI TECNICI

Trafilato 45

Trafilato

dimensione cm

45 x 18 x 14

45 x 18 x 14

peso cad. kg

2,2

2,0

pendenza min.

30%

30%

distanza listelli cm

37

36

fabbisogno pz/m2

circa 30

30

peso kg/m2

circa 66

60

pezzi per bancale

288

312

COPPO TRAFILATO 45 vecchia etruria

Il passo dei coppi può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali dei coppi secondo la norma UNI EN 1304.
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MADE IN ITALY

Trafilato 45 rosso naturale

Trafilato 45 rosato

Trafilato 45 antica cassino

Trafilato 45 vecchia etruria

Trafilato argilla

Trafilato rosso antico

Trafilato rodi
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MADE IN ITALY

COPPO TRAFILATO 45 vecchia etruria
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TEGOLA ROMANA
La tegola della tradizione greco-romana. Il colore rosso naturale, tipico
del cotto, la rende adatta ad ogni esigenza costruttiva contemporanea e
perfettamente coerente con il tradizionale contesto architettonico italiano.

DATI TECNICI
dimensione cm

44,6 x 22,9 x 26,7 (larg. sezione posteriore)

peso cad. kg

3,2

pendenza min.

35%

distanza listelli cm

37

fabbisogno pz/m

circa 9,5

peso kg/m2

circa 30,4

pezzi per bancale

128

2

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.
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MADE IN ITALY

rosso naturale

vecchia etruria

TEGOLA ROMANA vecchia etruria
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MADE IN ITALY

COMPLEMENTARI
E COMPONENTI
IBL offre un’ampia gamma di pezzi complementari, correlati per morfologia
e colorazione ai rispettivi elementi da copertura.
Essi permettono di risolvere i vari problemi che si possono incontrare
nell’esecuzione di una copertura ed assicurano la continuità del manto,
anche nel raccordo di falde contigue, e la micro ventilazione del sottomanto.

COMPLEMENTARI
Ogni modello di tegole e coppi ha i complementi di finitura in gamma colori e superfici.
COLMO, FINICOLMO, TREVIE, QUATTROVIE,
TEGOLA PER AERAZIONE (ABBAINO), TEGOLA FERMANEVE

Aeratore
Coppotech

Aeratore
portoghese

Aeratore
marsigliese

Fermaneve
portoghese

ELEMENTI DI SBOCCO
CAMINI

Camino
ø 15 - ø 20
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SFIATATOIO RAME E PVC

Camino ø 15
Coppotech

Fermaneve
marsigliese

ACCESSORI E COMPONENTI
Una gamma prodotti altamente professionale
per il sistema tetto

La stratigrafia del tetto
Soluzione Cottotherm su tavolato in legno

PORTALISTELLO

Ecoroll 390
SOTTOCOLMO
VENTILATO

SISTEMA ANTICADUTA

Wakaflex® - Wakaflex® COLLAR

SENZA
PIOMBO

RACCORDI

Cottotherm
ISOLANTE

Span Flex IBL 160
SCHERMO
CONTROLLO
VAPORE

FERMO DI FINE
FALDA

ROMPIGOCCIA

Metalvent
LINEA DI GRONDA
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SCHERMI E MEMBRANE
TRASPIRANTI
Le infiltrazioni d’acqua possono arrecare danni alla struttura ed è per questo che lo strato impermeabilizzante riveste
un ruolo importante come ulteriore elemento di protezione. L’uso della membrana sottotegola è necessaria in aree
geografiche con condizioni climatiche avverse.

STRATI

VALORE Sd
m

MASSA
AREICA
g/m2

CLASSE
MASSA
AREICA

DIMENSIONE
ROTOLO
m

MEMBRANE TRASPIRANTI

Divoroll IBL TOP

4
(con rete)

0,03

230

A

1,5 x 50

Ecotech IBL 145

3

0,03

145

B

1,5 x 50

Ecotech IBL 110

3

0,03

110

C

1,5 x 50

Ecovap IBL 132

3

2

132

C

1,5 x 50

Span Flex IBL 160

3

16

160

B

1,47 x 51,70

SCHERMI CONTROLLO VAPORE

CLASSIFICAZIONE DELLE MEMBRANE
Le membrane possono essere classificate in base alla traspirabilità, alle proprietà di resistenza meccanica e massa areica.
Sd=

0

0,1

Membrana
altamente
traspirante
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0,3

Membrana
traspirante

2

20

40

a
Schermo freno media
diffusial vapore
vità

100

a bassa
diffusività

valore in metri

Schermo barriera
al vapore

NASTRI E COLLANTI PER MEMBRANE SINTETICHE
I raccordi per membrane sintetiche rivestono un aspetto molto importante per garantire la tenuta all’aria ed all’acqua del
manto di copertura.
Per una corretta posa delle membrane sintetiche, quindi, si raccomanda l’indispensabile cura dei punti di raccordo:
• lungo i bordi del tetto
• nella giunzione tra un rotolo e l’altro
• in tutti i punti in cui l’uniformità della falda viene interrotta (sfiati, camini, finestre ecc.).
I raccordi si classificano in differenti categorie a seconda della loro composizione e del loro utilizzo.

TIPO

USO
USO
ESTERNO INTERNO COLLA MATERIALE

DESCRIZIONE

SIGILLATURA PUNTI DI SOVRAPPOSIZIONE MEMBRANE E RIPARAZIONE TAGLI
Unoroll Plus

Divotape

rotolo
(singolo strato
adesivo)

•

rotolo
(singolo strato
adesivo)

•

•

Acrilica Polipropilene

Feltro con colla acrilica,
ottima adesione

Acrilica

Polietilene

Elastico, ottima adesione

Butilica

Alu

GIUNZIONE MEMBRANE E ALTRI MATERIALI
Flexiroll Alu

rotolo
(singolo strato
adesivo)

•

Alluminio estensibile, ideale
per tubi e raccordi

SIGILLATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE FORI DA VITI O CHIODI
Divocoll

cartuccia

•

PoliurePoliuretano
tano

Sigillante liquido,
ideale anche per tasselli

ISOLANTI TERMICI
Un buon isolamento contribuisce alla resistenza termica globale della copertura, ossia “offre resistenza” al passaggio di calorie
(frigorie). Durante l’estate l’ingresso del calore dovuto all’irraggiamento solare viene limitato mentre in inverno vi è un
impedimento della fuoriuscita di calore dagli ambienti riscaldati.

COTTOTHERM
pannello isolante in polistirene
espanso sinterizzato
possibilità di fissaggio con listello
per Cottotherm

DIMENSIONI

BATTENTATURA

120 cm
per passo tegola

a “L” su 4 lati

LAMBDA

0,034 W/mK

Listello per Cottotherm - lunghezza 2,4 m
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PERCHÉ VENTILARE
Nelle coperture inclinate la ventilazione è la comune regola costruttiva perché permette di:
• Ridurre il flusso termico entrante nel periodo estivo (temperatura elevata sottotegola)
• Smaltire il vapore interno nel periodo invernale (asciugatura pacchetto isolante)
• Asciugare eventuali infiltrazioni d’acqua o condense
• Prevenire la formazione di condensa nel sottotegola quando il tetto è coperto di neve.
L’efficacia della ventilazione presuppone in fase di posa, la creazione di uno strato dove l’aria non deve essere ostruita
né in entrata (malta in linea di gronda) né in uscita (colmo cementato). La normativa di riferimento è la UNI 9460/2008.

LINEA DI GRONDA
DIMENSIONI

COLORE

MATERIALE

VENTILAZIONE

Listello aerato

100 cm

antracite

PVC

>200 cm2/m

Parapasseri

100 cm

antracite

PVC

dipende
dal modello
di tegola

da 80 a 100 cm

testa di moro

lamiera stirata
tipo Fe MG3X3
sp. 2 mm

-

0,23 x 5 m

rosso mattone
nero

alluminio

-

Metalvent
per tutti i profili di tegole

Rompigoccia

LINEA DI COLMO
100% impermeabili

Sottocolmo
EcoRoll 390

LARGHEZZA

LUNGHEZZA
ROTOLO

VENTILAZIONE

0,39 mm

5m

buona

ESTENSIBILITÀ

ROSSO

COLORI
TDM

•

•

Portalistello per colmo e gancio fermacolmo

FISSAGGIO COPPI
Ganci in acciaio zincato per coppi trafilati
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DIAMETRO

LUNGHEZZA

2,5 mm

13,1 cm

COMIGNOLI DIOTTI
Comignoli componibili molto simili ad un comignolo tradizionale, ma facili e veloci da assemblare. Le varie fasi della posa in
opera infatti sono state studiate e progettate al fine di agevolare il montaggio dei vari elementi prefabbricati.
Il loro utilizzo è svincolato dalla struttura del tetto.
L’inclinazione della base della canna (circa 27%) è facilmente modificabile in funzione della pendenza del tetto.
È possibile aggiungere elementi di prolunga della canna.

COMIGNOLO PICCIONE

COMIGNOLO FALCO

COMIGNOLO RONDINE

COMIGNOLO CONDOR

COMIGNOLO CICOGNA

COMIGNOLO GRIFONE

Le parti che compongono i comignoli:
CAPPELLO

CAPPELLO

ANELLO

PIASTRA

MATTONCINI

ANELLO

ANELLO

MATTONCINI

TOTALE
COMPONIBILITÀ

ANELLO
CANNA

MASSIMA
VERSATILITÀ

CANNA
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SISTEMI ANTICADUTA

KIT SISTEMA ANTICADUTA UNIVERSALE

SCALE, PASSERELLE e PARAPETTI
L’offerta comprende anche SCALE, PASSERELLE e PARAPETTI disponibili in molteplici configurazioni,
realizzati in lega di alluminio e conformi ai requisiti previsti dalle specifiche normative.
I sistemi sono modulari, realizzati su progetto a partire da studi e analisi delle specifiche esigenze del cliente.
SISTEMA SCALE

PASSERELLE

PARAPETTI

Per richiedere un preventivo completo e dettagliato è possibile contattare
i tecnici Monier all’indirizzo di posta elettronica anticadutaibl@monier.com

LUCERNARI
Luminex ALU 22
(universale in legno
e alluminio con apertura
a compasso)
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Luminex ALU 70
(l’ampia superficie di apertura
facilita l’accesso al tetto)

RACCORDI
WAKAFLEX®

Estensibile
in tutte le direzioni

Nastro adesivo universale ideale per raccordare il manto
di copertura con muri, pareti, camini, sfiati,
finestre per mansarda, antenne, sistemi anticaduta,
compluvi e pannelli solari e fotovoltaici.
Superficie in polisobutilene colorata
Armatura in rete in alluminio
Superficie in polisobutilene
(crea il processo di vulcanizzazione)
Foglio di protezione della colla butilica
da rimuovere in opera

SENZA
PIOMBO

Caratteristiche:
• Molto resistente: durata paragonabile a quella di zinco
o piombo ma molto più flessibile
• Veloce da posare e a freddo
• Economico: riduce del 30% i tempi di posa
• Universale: adatto ad ogni tipo di applicazione
• Buona resa estetica
• Efficace: previene qualsiasi infiltrazione di acqua nei punti
di giuntura
• Amico dell’ambiente: non produce gli effetti collaterali
del piombo o del rame.

Due bande laterali
adesive di colla butilica

Guarnizione universale per sistemi anticaduta,
per passaggio tubi e pali.
Diametro variabile da 25 a 125 mm,
disponibile in 2 misure (37 x 45 e 56 x 45 cm)
per applicazioni su colmo e in falda.

WAKAFLEX® COLLAR

SENZA
PIOMBO

Bande laterali
adesive di colla butilica

Estensibile
in tutte le direzioni

APPLICAZIONE SU COLMO. Dimensioni: 37 x 45 cm
APPLICAZIONE IN FALDA. Dimensioni: 56 x 45 cm
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LATERIZI IN PASTA MOLLE

MATTONI TERRE DI ROMAGNA

Uni classico rosato

Uni classico rosso

Uni classico paglierino

Uni antico rosato

Uni antico rosso

Uni antico paglierino

Uni antico paglierino sabbia nera

Uni nouveaux puro

Bolognese classico rosato

Terzetto classico rosato

Uni nouveaux testa di moro

DATI TECNICI

Uni

dimensione cm

12 x 25 x 5,5 13,5 x 28 x 5,5 12 x 25 x 7

15 x 30 x 5,5

peso cad. kg

2,75

3,61

3,40

4,00

fabbisogno pz/m

60

53

48

50

pezzi per bancale

240

216

192

180

2

32

Toscano classico rosato

Bolognese

Terzetto

Toscano

TAVELLE TERRE DI ROMAGNA

Rosso

Rosato

Paglierino

DATI TECNICI

Uni
classico

Toscana
classico

Bolognese
classico

dimensione cm

12x25x3,5

15x30x3,2

13,5x28x3,5 12x25x2,7 13x30x2,7

peso cad. kg

1,77

2,47

2,20

1,41

2,00

fabbisogno pz/m

85

77

77

30

22

pezzi per bancale

396

324

288

432

384

2

Uni
levigato

Toscana
levigato

MATTONI BORGO VECCHIO

Uni classico rosato

Uni classico rosso

Uni classico paglierino

Uni classico misto colore

Uni nouveaux testa di moro

DATI TECNICI
dimensione cm

12 x 25 x 5,5

peso cad. kg

2,75

fabbisogno pz/m2

60

pezzi per bancale

240
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TAVELLE BORGO VECCHIO

Uni classico misto colore

Uni rosato

Uni rosso

DATI TECNICI

Uni classico

dimensione cm

12 x 25 x 3,5

peso cad. kg

1,76

fabbisogno pz/m

85

pezzi per bancale

324

2

Uni paglierino

TAGLI SPECIALI
LISTELLO 1,5 x 25 x 5

DOPPIA POSA 7 x 25 x 5,5

Rosato
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Rosso

Dimensioni: 1,5 x 25 x 5 cm
Peso: 0,3 kg
Fabbisogno: 60 pz/m2
Confezione: 680 pz
Dimensioni: 7 x 25 x 5,5 cm
Peso: 1,4 kg
Fabbisogno: 48/60 pz/m2
Confezione: 480 pz

Paglierino

PEZZI SPECIALI
DATI TECNICI

RAGGIO

PESO

7 cm

2,3 kg

mat. sagomato curvo

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

cuneo verticale

rosato

Dim. 25x12x5,5 cm

2,3 kg

cuneo orizzontale

rosato

Dim. 12x25x5 cm

2,3 kg

cornice

convessa 12

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

2,3 kg

cornice

concava 25

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

1,9 kg

cornice

concava 12

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

2,1 kg

cornice

concava 7,5

rosato

Dim. 7,5x14x9 cm

1,5 cm

1,4 kg

cornice

concava 25

rosato

Dim. 25x14x9 cm

1,5 cm

5,0 kg

angolo 25x 25

rosato

Dim. 25x25x5,5 cm

5,5 cm

4,5 kg

angolo 25x 25

rosato

Dim. 25x25x5,5 cm

2,7 cm

5,0 kg

angolo 35x 35

rosato

Dim. 35x35x5,5 cm

2,7 cm

12,0 kg

capitello concavo 19

rosato

Dim. 19x16x5,5 cm

capitello concavo 14

rosato

Dim. 14x8x9 cm

capitello convesso 25

rosato

Dim. 25x19x5,5 cm

davanzale 12x25

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

5,5 cm

2,3 kg

davanzale 12x25

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

2,7 cm

2,5 kg

gradino 12x25

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

2,7 cm

2,5 kg

gradino 25x35

rosato

Dim. 25x35x5,5 cm

2,7 cm

8,5 kg

gradino 12x25

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm

5,5 cm

2,3 kg

1,9 kg
1,5 cm

1,5 kg
3,5 kg

curve

settore 46

rosato

Dim. 6,5x5,5x46 cm
Ø est. 45 cm - Ø int. 31 cm

2,3 kg

curve

settore 20

rosato

Dim. 6x5,5x20,5 cm
Ø est. 56 cm - Ø int. 42 cm

1,0 kg

curve

colonna 20

rosato

Dim. 9,5x20x5,5 cm
Ø est. 20 cm - Ø int. 0 cm

1,5 kg

curve

colonna 25

rosato

Dim. 12x25x5,5 cm
Ø est. 25 cm - Ø int. 7,4 cm

2,1 kg

curve

colonna 28

rosato

Dim. 13,5x28x5,5 cm
Ø est. 28 cm - Ø int. 9 cm

2,7 kg

curve

colonna 30

rosato

Dim. 14,5x30x5,5 cm
Ø est. 30 cm - Ø int. 11 cm

3,2 kg

curve

radiale 114

rosato

Dim. 26,5x12x5,5 cm
Ø est. 114 cm - Ø int. 90 cm

2,5 kg

curve

radiale 60

rosato

Dim. 30x12x5,5 cm
Ø est. 60 cm - Ø int. 36 cm

2,5 kg
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SERVIZIO CARICO
Ceprano (FR)
Loc. Campo di Cristo, 18 - 03024 Ceprano (FR)
T +39 0775 917320
F +39 0775 914398
Cotignola (RA)
Via Ponte Pietra, 11 - 48033 Cotignola (RA)
T +39 0546 659990
F +39 0545 908170

UFFICIO VENDITE

ASSISTENZA POST-VENDITA

T 199 19 33 94

T verde 800 662866

F 199 18 44 07

F verde 800 043300

Si applica la normale tariffa prevista per chiamate interurbane senza scatto alla risposta.
Il costo della chiamata da rete mobile varia a seconda dell’operatore.

Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I
T +39 0474 56 00 00 F +39 0474 56 05 30
www.ibl-monier.it info.it@monier.com

Questo depliant è stato
stampato su carta certificata FSC.
Il marchio FSC garantisce l’utilizzo
di carta prodotta con fibre provenienti da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.
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