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LA VENTILAZIONE 
NEL TETTO: 
BENESSERE E 
SALUBRITÀ 
DELLA CASA

La costruzione di un tetto ventilato sia come opera migliorativa di una proprietà già 
in essere sia nel caso di una nuova costruzione, è sicuramente uno degli interventi più 
efficaci per la salubrità degli ambienti, ma anche per attuare azioni concrete di risparmio 
energetico. La continua circolazione di aria nel tetto ha indubbi vantaggi:
• elimina la condensa nell’intradosso del manto di copertura
• asciuga eventuali infiltrazioni d’acqua piovana
• in estate abbassa il carico termico ed evita sbalzi di temperatura nelle ora più calde
• in inverno evita la formazione di ghiaccio

Scegliendo un Tetto Ventilato Terreal Italia la vostra casa sarà più salubre e con un 
occhio al risparmio energetico!

Ricordiamo che i lavori di rifacimento del tetto ventilato danno diritto 
a detrazioni fiscali sia in quanto ristrutturazione edilizia, sia se la 
realizzazione migliora il coefficiente energetico dell’abitazione come 
previsto dal Decreto Rilancio. Chiedi al tuo termotecnico.



Accessorio di aerazione per la linea 
di colmo orizzontale o inclinata 
(diagonale) specifico per tetto 
ventilato. 
Colmo Ventilato Terreal Italia ha una 
sezione d’uscita di aria di 
425 cm2/m. E’ costituito da un 
elemento in lamiera forata in acciaio 
inox AISI 43, a cui sono ancorate 
le “ali” in alluminio plissettato 
verniciato in due possibili colorazioni 
(Argilla e Moro) e con un adesivo 
butilico (20x2,2mm) che impedisce 
infiltrazioni d’acqua. 

Può adattarsi a differenti tipi di 
coperture realizzate sia in coppi sia in 
tegole, grazie alle staffe di supporto 
in acciaio Inox.

Colmo Ventilato Terreal Italia è 
disponibile imballato in scatole 
della dimensione di cm 100x25x35 e 
contenenti 10 m di colmo ventilato, 
11 staffe di supporto e le relative viti 
di fissaggio.

A richiesta sono disponibili anche 
“clip ferma colmo” e “clip ferma 
coppone” della Linea Accessori 
Funzionali.

KIT COLMO VENTILATO TERREAL ITALIA

ARTICOLO Passaggio aria Materiale Bandella Lungh. mm Sp. mm

Colmo Ventilato \ RM 425 
cm2/m

Acciaio Inox 
AISI 430 Argilla 1000 0,6

Colmo Ventilato \ NE 425 
cm2/m

Acciaio Inox 
AISI 430 Moro 1000 0,6

Staffa di supporto - Acciaio Inox 
AISI 430 - 230 0,8

Escluse dal Kit, ma disponibili a richiesta:

Clip ferma 
coppone

Clip ferma 
colmo

Appoggiare un colmo ventilato sul 
manto di copertura per rilevare l’altezza 
delle staffe (fig.1)
Piegare le ali delle staffe in base 
all’altezza rilevata (fig.2)
Fissare la prima staffa all’inizio della linea 
di colmo e la successiva ad un interasse 
di 97,5 cm. Quelle successive verranno 
posizionate a un interasse di 100 cm 
perché il colmo ventilato appoggerà per 
intero sulla prima e ovviamente per metà 
sulle successive.

Dopo aver posizionato le tegole 
appoggiare il primo colmo ventilato 
sopra le prime due staffe e fissarlo 
con due viti all’inizio e due alla fine. 
Poi procedere con gli altri elementi 
fino alla fine della linea di colmo. 
Incollare la bandella plissettata dopo 
aver pulito ed asciugato la superficie 
di incollaggio e sagomarla al profilo 
della tegola. Fissare poi gli elementi di 
colmo con gli appositi ganci.

Dopo aver posizionato i coppi di 
canale si procede alla posa del 
colmo ventilato come descritto 
per le tegole. 
Alla fine si posizionano i coppi 
di coperta e successivamente 
si fissano gli elementi di colmo 
con gli appositi ganci.

CONSIGLI DI POSA:

POSA CON TEGOLE:

POSA CON COPPI:


