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I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

Per un sistema ventilato 

pratico e veloce

Portalistelli e ganci fermacolmo

Il portalistello universale è applicabile su ogni supporto rigido (legno o cemento), è regolabile 
in altezza semplicemente piegandolo alla misura desiderata. Il fissaggio avviene attraverso 
viti o chiodi, mantenendo un interasse di 80 cm tra gli elementi.

Altezza: 220 mm / Larghezza: 30 mm (Art. 01040130) - 40 mm (Art. 01040140) - 50 mm (Art. 01040150)

Altezza: 210 mm / Larghezza: 30 mm (Art. 01040230) - 40 mm (Art. 01040240)

Altezza: 260 mm / Larghezza: 30 mm (Art. 01040330) - 40 mm (Art. 01040340) - 50 mm (Art. 01040350)
Altezza: 310 mm / Larghezza: 30 mm (Art. 01040430) - 40 mm (Art. 01040440) - 50 mm (Art. 01040450)

Portalistelli

Ganci fermacolmo
Sono ganci presagomati in alluminio preverniciato con la funzione di tenere ancorate le tegole di colmo al listello di supporto sottostante; 

vengono fissati tramite viti, mentre le tegole di colmo vengono trattenute meccanicamente mediante l‘incastro fornito dalla forma del gancio; 

ció consente di evitare la posa con malta o schiuma. Si consiglia di verificare se il sormonto della tegola di colmo sia ad incastro o liscio.

Il portalistello a chiodo è impiegato per il fissaggio diretto sulla trave di colmo in legno; viene 
fissato con un martello piantandolo come un chiodo fino all‘altezza desiderata, mantenendo 
un interasse di 80 cm tra gli elementi.

Gancio fermacolmo S 57: utilizzato per fissare colmi lisci (coppi, tegole in cemento) 

marrone (Art. 01055702), rosso (Art. 01055701)

Gancio fermacolmo F 08: utilizzato per fissare colmi in cotto ad incastro (tegole 

 in cotto portoghese, marsigliese) 

marrone (Art. 01050802), rosso (Art. 01050801)

Gancio fermacolmo B 02: utilizzato per fissare colmi in cemento 

marrone (Art. 01050202)

•  Portalistelli regolabili in altezza

•  Adattabili ad ogni copertura

•  Disponibili in varie larghezze

•  Ganci fermacolmo preverniciati

•  Disponibili in 3 versioni 

•  Posa dei colmi a secco

KIT «S» - KIT «F»
Sono dei KIT già pronti di tutti gli elementi necessari per realizzare la posa di 10 ml di sottocolmo; essi contengono:

- 30 ganci fermacolmo S 57 (per il KIT «S» Art. 01030140)  oppure F 08 (per il KIT «F» Art. 01030240)

- 14 portalistelli universali 40 mm

- 200 chiodi 35 x 28 mm


