
la ventilazione sottotegola

AIRTEG
030

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA

DIVISIONE

EDILIZIA

PANNELLO SOTTOTEGOLA
per isolamento termico ventilato di coperture a falde 
con listello fissa-tegola in acciaio zincato.

prodotto a marcatura

www.poron.it



Airteg 030 è un sistema che consente la posa rapida e sicura in un’unica soluzione dell’isolamento 
termico ventilato e della struttura portante del manto di copertura.
Airteg 030 è un pannello stampato in Neopor® con un listello in lamiera zincata per l’ancoraggio 
del manto di copertura che garantisce una ventilazione di 50 mm.

SUPERFICIE PANNELLO 
1500 mm PER PASSO TEGOLA:
315, 330, 340,345, 350, 355, 360, 365, 370

SPESSORI DISPONBILI
60 - 80 - 100 E 120 mm,
la camera di ventilazione è di 50 mm

Grazie alle eccellenti caratteristiche del Neopor® Airteg 030 garantisce ottime prestazioni di 
isolamento termico, in conformità al nuovo Decreto Requisiti Minimi n° 162 del 15/07/2015 che 
stabilisce il nuovo riferimento per l’efficienza energetica in edilizia, con elevati standard meccanici 
ed igrometrici.

CARATTERISTICHE
Airteg 030 è un pannello realizzato da una lastra stampata in Neopor®, ideato per l’isolamento 
termico ventilato dei tetti a falde; viene applicato direttamente al di sotto delle tegole, fungendo 
da supporto e base di ancoraggio delle stesse.
Airteg 030 ha una forma monolitica modulare nella quale si distinguono lo strato isolante e una 
serie di distanziali, che su di esso sormontano e che fungono da supporto del profilo in acciaio 
zincato, con essi meccanicamente solidale, sul quale a loro volta poggiano e vengono fissate le 
tegole.  I distanziali determinano tra lo strato isolante e le tegole un’ampia camera di ventilazione 
di 50 mm di altezza.
Ciascun modulo Airteg 030 è battentato sui quattro lati per l’eliminazione delle dispersioni 
termiche. Le battentature inoltre adottano sistemi di sormonto per impedire l’infiltrazione di acqua 
in caso di rottura accidentale della copertura sovrastante.
Sulla superficie inferiore il modulo Airteg 030 é dotato di uno scasso longitudinale per l’eventuale 
alloggio della listellatura in legno ancorata al solaio, applicata soprattutto in presenza di tetti con 
notevole pendenza. E’ buona norma predisporre un telo impermeabile, possibilmente traspirante 
sotto il pannello Airteg 030. 
Il pannello è maneggevole e di facile installazione, per cui i tempi di posa sono notevolmente 
ridotti. 
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PREDISPOSIZIONE
Porre sul tavolato in legno o sulla soletta in cls un’impermeabilizzazione all’acqua e all’aria con 
funzione di freno o di barriera al vapore.
Posare un listone di legno (1) di altezza pari allo spessore del pannello Airteg 030 lungo tutto il 
perimetro del tetto (gronda e faldali laterali) per il contenimento dei pannelli isolanti.

POSA DEI PANNELLI
I pannelli sono posati in opera lungo la linea di gronda a partire dal lato destro del tetto.
Per la prima fila potrebbe essere necessario accorciare i pannelli della misura adatta a consentire 
al primo corso di tegole di entrare bene nel canale di gronda (2).
I pannelli prevedono l’eventuale posa ed alloggiamento di un listellino di legno (3), sezione 4 x 2 
cm, da fissare sul tavolato sottostante oppure sul solaio in cls per migliorare la tenuta meccanica 
dei pannelli isolanti nei confronti dei carichi permanenti (tegole) ed accidentali (neve). Qualora si 
ritenga necessario usare questo fissaggio aggiuntivo prevedere un listellino ogni 4 file di pannelli 
circa.
Posa dei pannelli Airteg 030 su tutta la superficie del tetto, avendo cura di procedere sempre da 
destra verso sinistra ( per poter usufruire facilmente degli incastri). E’ consigliabile posare le lastre 
a giunti sfalsati.

FISSAGGIO DEI PANNELLI
Fissare i pannelli di Airteg 030 alla struttura del tetto mediante l’utilizzo di viti, nel caso di tetto in 
legno, oppure di tasselli da isolante, nel caso di tetto in cls (4).

SIGILLATURA
Sigillare le giunzioni :
tra i pannelli e listoni di contenimento
tra i pannelli ed i camini
tra i pannelli e le finestre da tetto
i compluvi
i displuvi
la linea di colmo utilizzando schiuma poliuretanica
espansa e/o nastro butilico PORON.
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Posa in opera

POSA DELLA GRONDA
Sopra il listone di gronda si prevede di:
avvitare con viti da legno il profilo di partenza grigliato in lamiera zincata preverniciata testa di 
moro, accessorio Airteg 030 (5) .
in alternativa effettuare una piccola listellatura incrociata secondo le seguenti indicazioni: tagliare 
delle porzioni di listello di sezione 4 x 5 cm e lunghezza 15 cm (6) ed avvitarle sul listone di 
contenimento, perpendicolarmente alla linea di gronda e possibilmente in corrispondenza dei 
travi del tetto (se è in legno) e comunque a distanza non superiore agli 80 cm. 
Avvitare poi, su queste porzioni di listelli un ulteriore listello di legno portategola (per la tegola di 
gronda) della stessa sezione (7).
La somma delle altezze dei due listelli diventa quindi di 9 cm (nell’ordine 5+4 cm). 
Posa sulla linea di gronda di una scossalina in rame (8) al fine di schermare il listone di partenza 
o, nel secondo sistema applicativo, di una scossalina in rame grigliato (9) per coprire il fronte 
composto dalle listellature in legno, consentendo comunque la ventilazione sottotegola.
Fissare la grondaia di rame (10) sormontando con le sue staffe (11) il profilo o il listello portategola 
e quindi fissando le stesse al listone (1).
Fissaggio di un pettine parapasseri (12).
Posa del manto di copertura.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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Grazie al Neopor® indipendentemente dallo spessore isolante, la conducibilità termica di 
Airteg 030 rimane costante e garantisce livelli di isolamento termico molto alti, permettendo la 
riduzione degli spessori rispetto al tradizionale EPS o anche all’XPS (polistirene estruso).
A parità di spessori otterremo invece delle capacità isolanti superiori. 
I vantaggi economici sono evidenti: minori quantità di materiale per risultati migliori con 
risparmio di costi e risorse energetiche.

Scheda tecnica - Voce di Capitolato

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di un 
pannello isolante in Neopor® tipo Airteg 030 avente conducibilità termica D= 0,030W/
mK (EN 12667), resistenza a compressione al 10% di schiacciamento 200 kPa (EN 826), 
resistenza a flessione 250 kPa (EN12089), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 
13501-1), assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale inferiore al 3% in 

volume (EN 12087), resistenza a carico permanente a 50 anni con deformazione < del 2% dello spessore 
(compressive creep) 70 kPa (EN 1606), resistenza al passggio del vapore (µ) 70 (EN 12086) di spessore 
….. mm, lunghezza 1500 mm, larghezza ….. mm (pari al passo della tegola), resistenza termica dichiarata 
RD=….. m²K/W (vedi scheda tecnica) e avente una serie di distanziali che fungono da supporto del profilo 
in acciaio zincato per il fissaggio delle tegole e che determinano tra lo strato isolante e le tegole una 
camera di ventilazione ideale di 50 mm di altezza.

VOCE
DI

CAPITOLATO

Neopor® è un marchio registrato BASF.
I dati riportati si basano sulle nostre nozioni ed esperienze dedotte dalle applicazioni in edilizia. Le indicazioni non costutuiscono alcuna garanzia di ordine giuridico
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Conducibilità termica dichiarata λD EN 12667 W/mK λD 0,030

Resistenza termica dichiarata RD EN 12667 m2•K/W RD

60 mm 2,00

80 mm 2,65

100 mm 3,30

120 mm 4,00

Reazione al fuoco EN 13501-1 - EUROCLASSE E

Calore specifico EN 10456 J/kg•K C 1350

Coefficiente dilatazione termica lineare EN 10456 K-1 - 65 x 10-6

Temperatura di utilizzo - - ≤ 80°C

Il pannello Airteg è realizzato per i seguenti passi tegola: 315 - 330 - 345 - 350 - 355 - 360 - 365 - 370 mm

I distanziali determinano, tra lo strato isolante e le tegole, un’ampia camera di ventilazione di 50 mm di altezza.

CARATTERISTICHE NORMA UNITÀ DI MISURA CODIFICA UNI EN 13163 VALORE
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COPERTURA AD ALTISSIMA PRESTAZIONE:

Neopor® è un materiale con un’elevatissima durabilità, una deperibilità pressocchè nulla ed un 
assorbimento d’acqua del tutto irrilevante, pertanto non modifica nel tempo le sue caratteristiche 
di isolamento termico.
Airteg, a differenza delle sue imitazioni, garantisce uno strato coibente continuo al di sotto del 
manto di copertura.

PARTICOLARE DELLA
BATTENTATURA

MODALITÀ PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEL 
PRODOTTO:

• Evitare l’uso di collanti o prodotti con solventi, che possano 
risultare aggressivi per il pannello Airteg

• Non utilizzare a contatto di sorgenti di calore con temperatura 
superiore agli 80° C.

• NON COPRIRE CON TELI TRASPARENTI

I pannelli Airteg sono imballati in pedane protette sui sei lati con 
film in polietilene termoretraibile.

Gruppo Poron
infoline: +39 06 989841

FAX +39 06 98989890
info@poron.it
www.poron.it
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