linee guida per l’applicazione delle

grondaie in zintek®
su tetti tradizionali in coppi o tegole

zintek

®

Scopo della guida:
l’obiettivo è di fornire una serie di
indicazioni per la corretta installazione di
grondaie in zintek® su tetti tradizionali in
coppi o tegole con particolare attenzione
alle grondaie con una geometria che
prevede l’installazione con tiranti interni.
Per un approfondimento sulle possibilità
applicative (grondaie interne, grondaie con
cicogna, ecc...): manuale “Sviluppo in
architettura” (cap. Lattonerie).

Perchè scegliere le grondaie zintek®
- durata nel tempo: una grondaia in
zintek® ha una durata minima di 40 anni;
- pulizia degli intonaci: lo zintek® è un
materiale che non lascia residui nel tempo;
- restauro di strutture storiche: lo zintek®
può sostituire il piombo mantenendone il
colore e salvaguardando l’opera anche
con l’utilizzo di scossaline senza cornice;
- accostamento con altri materiali: lo
zintek®

si

sposa

molto

bene

con

alluminio, piombo, acciaio zincato e
acciaio inox;
- zinco elemento vitale: l’acqua di
raccolta delle grondaie in zintek® risulta
integrata con lo zinco, ottima per
l’innaffiatura di giardino e piante.
- costi competitivi: le grondaie in zintek®
convengono anche grazie alla totale
assenza di manutenzione

Sono assolutamente vietati l’uso e/o la riproduzione di testi e disegni riportati in questo volume senza il consenso della Simar SpA. I responsabili sono perseguibili a norma di legge come uso di altrui proprietà intellettuale. Art. 6 della legge 633/41
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Criteri per una posa in opera
a regola d’arte

Possiede una elevata resistenza alla
corrosione

che

gli

conferisce

una

lunghissima durata nel tempo senza
- rispetto della dilatazione del laminato

necessità di alcuna manutenzione.

- separazione tra solaio in calcestruzzo e
laminato zintek®

Il laminato non è influenzato dalle variazioni

- congiunzione mediante saldatura dolce

di temperatura che intervengono dopo la
lavorazione e la posa, il suo punto di
fusione è di circa 419°C ed il suo limite di

Caratteristiche generali

ricristallizzazione, importante per la tecnica
di brasatura, è pari a 300°C.

zintek® è la nuova proposta per i lattonieri
della Simar SpA, unico produttore in Italia di

Risulta essere incombustibile e resistente ai

laminato in zinco-rame-titanio zintek®. Un

raggi ultravioletti, non si conoscono

prodotto innovativo, che asseconda le nuove

fenomeni di erosione dovuta al vento.

tendenze nel campo di coperture e facciate
e che viene proposto assieme ad una

Nella sua applicazione è da evitare il

gamma completa di accessori per lattoneria.

contatto con sostanze acide ed alcaline,

Grondaie, scossaline e copertine murarie in

deve essere rispettato per il suo potenziale

zintek® sono una valida alternativa anche

elettrochimico per cui non va messo a

nelle tradizionali coperture in coppi e tegole.

contatto con il Rame e le sue leghe, come

Per la posa in opera Simar SpA mette a

l'ottone, direttamente od indirettamente per

disposizione manuali e documentazione e

esempio anche attraverso lo scorrimento

assistenza tecnica che possono essere

delle acque piovane.

richiesti direttamente alla Divisione Zintek o

Lo zintek ® è un materiale completamente

attraverso il sito www.zintek.it

riciclabile e riutilizzabile nei diversi
settori produttivi.

I sistemi di montaggio vengono approfonditi
durante i seminari promossi dalla stessa Simar
SpA nel suo Centro Formazione zintek®.
Lo zintek® è una lega Zinco-Rame-Titanio di
alto pregio qualitativo rispondente alla
normativa europea EN 988 " Zinco e leghe
di Zinco - Prescrizioni per prodotti laminati
piani e per l'edilizia".
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montaggio grondaia
con tiranti interni

Questa serie di immagini rappresenta le operazioni di montaggio della grondaia sul tetto con un tirante avvitato al solaio con un solo tassello,
tale da permettere la dilatazione del canale in zintek®.

01
profilo di gronda

05
posizionamento dei tiranti

02

03

dettaglio di attacco dei tiranti con la gronda

attacco del tirante col canale di gronda. Lo
spessore del bullone separa la lamiera
zintek® dal piano del solaio evitando
reazioni acide da contatto

06

07

strumenti per il fissaggio dei tiranti sul solaio:
tassello, trapano a percussione e martello

fissaggio dell’unico tassello del tirante che
permette la dilatazione della grondaia
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04
tiranti di sostegno del canale di gronda e
regolazione dell’allineamento

08
testata del canale di gronda in attesa del
raccordo con il fianco in zintek®

montaggio
della testata di gronda

È qui rappresentato il montaggio della testata di gronda con le operazioni della sua sagomatura e saldatura dolce con tecnica di congiunzione.
Il bordo della testata per la saldatura della gronda è di 10 mm.

01
tracciamento della sagoma di testata

04
Saldatura dolce della testa con lega di
piombo e stagno previa acidatura

02

03

preparazione della testata

05

montaggio

06

Saldatura eseguita

sagomatura del canale di gronda in attesa
del raccordo con il fianco in zintek®
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montaggio bocchetta
saldatura della giunzione del canale di gronda

Vengono mostrate le fasi di formazione del foro sulla grondaia e l’inserimento della bocchetta di raccordo tra il canale ed il pluviale.

01

02

fresatura del canale

03

posizionamento della bocchetta

04

preparazione alla brasatura dolce con acido
per saldatura

saldatura dolce con lega di piombo e stagno
previa acidatura

Saldatura della giunzione del canale di gronda.

01

02

03

posizionamento dei canali di gronda

sormonto dei canali di gronda con
sovrapposizione di 10 mm.

attrezzi e accessori per la saldatura dolce

04

05

06

fase di pulitura con acido secondo la norma
UNI EN 29454-1 tipo 3.2.2 per saldatura di
laminato in lega di zinco-titanio

punti di fissaggio con saldatore e bacchetta in
lega di stagno e piombo ogni 30 mm. che
assicurano l’aderenza per il funzionamento
del principio di capillarità
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saldatura trasversale fatta a regola d’arte
per grondaie in zintek®. Il saldatore a
martello del peso di 500 g. garantisce la
temperatura ottimale.

Queste immagini rappresentano il montaggio del giunto di dilatazione
dei canali di gronda montati ad una distanza massima di 12 m. Per le
distanze dagli angoli o dai punti fissi valgono rispettivamente le mezze
lunghezze. A questi appartengono gli angolari delle grondaie e dei
bocchettoni interni. Per poter assorbire i cambiamenti della lunghezza
che dipendono dalla temperatura, occorre fissare tutti i componenti in

montaggio

modo tale da consentire la dilatazione, la contrazione o lo

del giunto di dilatazione

spostamento senza però che si vengano a creare de punti non ermetici.
Rilevata una differenza di temperatura nell’edificio di 100 K (da -20°C
a + 80°C), la misura del cambiamento della lunghezza dipende dalla
differenza di temperatura e dal coefficiente di dilatazione dello zintek®
pari a 0,022 mm/m K. Ad esempio su una grondaia di 5 m. va
rispettata una dilatazione di 11 mm.
Due soluzioni di compensazione della dilatazione del materiale zintek®:

1. Giunto di dilatazione in gomma sintetica prodotto in fabbrica e consegnato pronti per l’installazione che viene utilizzato in diversi modelli.

01

02

elemento di dilatazione in gomma sintetica
(es. cloroprene) per le gronde

03

giunto di dilatazione in gomma sintetica

04

posizionamento del copri giunto il quale
permette una protezione dai raggi solari e
ne garantisce una maggior durata nel tempo

giunto finito

2. Si vedono le testate che permettono lo scorrimento l’una all’interno dell’altra e la posa del raccordo di chiusura.

01

02

posizionamento del giunto tra le due testate

03

sormonto delle gronde

allineamento della gronda tramite i tiranti

05

04

giunto finito

montaggio del raccordo di chiusura tra le
due testate
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raccordo
del fianco alla grondaia

La sequenza mostra un esempio di fissaggio dell’aggancio indiretto con la facciata, la posa del fianco in zintek® e il suo raccordo al canale
di gronda.

01
posizionamento aggancio indiretto

04
raccordo finito

02

03

tracciamento del raccordo di fiancata sul
profilo già predefinito

05

applicazione del profilo dopo la sagomatura

06

fissaggio del fianco con bandelle fissate
al solaio
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raccordo eseguito con strato separatore tra
solaio in CLS e laminato zintek®

®

Dettaglio frontone laterale in zintek

®

coppi

struttura portante

frontone laterale in zintek
spessore > 0,7 mm

®

bandella in zintek

guaina bituminosa

bandella in acciaio zincato
spessore > 0,8 mm

telo di separazione tra solaio
®
in cls e frontone in zintek

Dettaglio frontone laterale in zintek®

coppi
®

bandella in zintek
guaina bituminosa

®

frontone laterale in zintek
spessore > 0,7 mm
telo di separazione tra solaio
®
in cls e frontone in zintek

bandella in acciaio zincato
spessore > 0,8 mm

struttura portante
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montaggio della grondaia e del fianco
su coperture in coppi

Ecco la posa della guaina bituminosa sopra il tetto ed i tiranti della grondaia, la posa dei coppi in cotto e la conclusione della copertura.
Durante la posa è necessario fare attenzione a non andare con la fiamma a ridosso del canale di gronda, inoltre la guaina bituminosa non
deve essere incollata al laminato zintek®.

01

02

fase di posa

guaina posata

03

04

posizionamento dei coppi

tetto completo di coppi, grondaia, fianco
e pluviale
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Dettaglio canale di gronda in zintek®
coppi
bullone
distanziatore

tirante in acciaio inossidabile
spessore > 3 mm

guaina bituminosa

struttura portante
distanza di circa 5 mm
dalla struttura portante
®

canale di gronda in zintek
spessore > 0,7 mm

Dettaglio canale di gronda in zintek®
coppi

tirante in acciaio inossidabile
spessore > 3 mm

205

40

160

120

45

guaina bituminosa

struttura portante

130
155

bullone
distanziatore

®

canale di gronda in zintek
spessore > 0,7 mm
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montaggio della grondaia e del fianco
su coperture in tegole

Dettaglio canale di gronda in zintek®

Dettaglio canale di gronda in zintek®
listello in legno

tegole
tegole
listello in legno

orditura in legno

bandella in acciaio zincato
spessore > 0,8 mm
bandella in acciaio zincato
spessore > 0,8 mm

orditura in legno
40

65

40

tirante in acciaio inossidabile
spessore > 3 mm

50

guaina traspirante

205

120

45

telo di separazione tra
solaio in cls e grondaia
®
in zintek

SV = 670 mm

40

tirante in acciaio inossidabile
spessore > 3 mm

160

guaina traspirante

130
155

struttura portante

struttura portante
telo di separazione tra solaio
®
in cls e grondaia in zintek

®

canale di gronda in zintek
spessore > 0,7 mm

Montaggio della grondaia e
del fianco in zintek® con orditura in legno per l’aggancio
delle tegole.

01

02

tracciamento del fianco

03
grondaia, fianco e orditura in legno finito

montaggio del fianco con orditura in legno

04

05

finitura di grondaia in zintek con tirante in
acciaio inox spessore 5 mm.
®
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tetto completo di tegole con grondaia e
fianco in laminato zintek®

®

canale di gronda in zintek
spessore > 0,7 mm

Dettaglio frontone laterale in zintek®
listello in legno

®

bandella in zintek

®

frontone laterale in zintek
spessore > 0,7 mm

tegole

bandella in acciaio zincato
spessore > 0,8 mm

guaina impermeabile
e traspirante

struttura portante

listello in legno

Dettaglio frontone laterale in zintek®

tegole

bandella in zintek®

listello in legno

®

frontone laterale in zintek
spessore > 0,7 mm
listello in legno

guaina impermeabile
e traspirante
bandella in acciaio zincato
spessore > 0,8 mm

struttura portante
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Pluviali

Qualora vengano installati dei parafoglie nei
bocchettoni delle grondaie si deve ipotizzare
una riduzione della capacità di scarico
calcolata di circa il 50 %.

L’acqua piovana raccolta dalla grondaia deve
essere portata velocemente e lungo la via più
breve verso il terreno.
A garanzia di una corretta tenuta d’acqua, nella
posa dei pluviali e degli elementi di raccordo
con pendenza < 10°, le congiunzioni, nei
raccordi verticali, fissi o a scorrimento,devono
essere eseguite con un sormonto di almeno 50
mm e con una differenza di diametro di ca. 3
mm in relazione alle saldature in senso
longitudinale.

Determinazione delle dimensioni
delle grondaie sospese e dei pluviali
Le grondaie e i pluviali devono essere
dimensionati in funzione dell’intensità delle
precipitazioni, della superficie del tetto e del
valore di scarico (pendenza, condizione
della superficie).

I pluviali devono avere una distanza di 20
mm rispetto ai componenti della struttura
edile. La distanza tra i collari nei pluviali
può essere al massimo di 3 m con un tubo
diametro fino a 100 mm, al massimo 2 m
con diametri maggiori.

Per quanto riguarda i sistemi di scarico
funzionanti a gravità all’interno degli edifici,
si demanda alla normativa UNI EN 120563 (Sistemi per l’evacuazione delle acque
meteoriche, progettazione e calcolo) e UNI
EN 612 (drenaggio del tetto, progettazione
e calcoli).

In caso di pluviali senza bicchieratura, per
evitarne lo scivolamento verso il basso, è
necessario ancorare adeguatamente i
collari (ad es. con cordoncini o naselli).
Nei cornicioni in CLS è necessario che i fori di
attraversamento dei pluviali siano rivestiti in
materiale plastico o acciaio inossidabile per
impedire fenomeni di corrosione.
I terminali nella parte interrata e fino a
un’altezza di 50-100 cm, dove si alloggiano
i pluviali, siano in materiale plastico,
acciaio inossidabile o ghisa anche a
garanzia delle deformazioni.
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accessori
in zintek®

Lo zintek® è una lega Zinco-Rame-Titanio di alto pregio qualitativo rispondente alla normativa europea EN 988 " Zinco e leghe di Zinco Prescrizioni per prodotti laminati piani e per l'edilizia".

Scossalina di gronda

Cicogna
01

02

bacini di raccolta

bocchetta svizzera

03

bacinella o imbuto

04

50 c
m

a 80

cm

Parafoglie

Grondaia

mini bocchetta

Supporti di sospensione

Gomito
05

06

drago a spigolo

parafoglie

07

gomito elettrosaldato

08

curve a segmento circolare
Pezzo intermedio

09

10

tubo elettrosaldato

spostamento

11

braga tonda

Raccordo tubo di derivazione

12

deviatore

Collari per tubi

14

terminale con gomito

15

rosone

16

riduzioni
Distanza collari

2ma3m

13

terminale dritto

accessori
in
17

zintek

®

lamiera forata

18

giunto di dilatazione

Terminale con gomito

19

fumaiolo cinese

per il dettaglio completo degli accessori vedi il catalogo “accessori in zintek®” o il catalogo nella sezione “Area professionisti” del sito www.zintek.it
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