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DESSA

UNI Roof

Parte del gruppo Altrad, DESSA è progettista e fornitore di 
coperture temporanee leader nel mercato nonché di soluzioni di 
rivestimento leggero, travi reticolari in alluminio e prodotti per la 
sicurezza nel settore edile.

“PRODOTTO ECCELLENTE, 
MODULARE E FLESSIBILE. 

FACILE E VELOCE DA 
INSTALLARE E DI QUALITA’ 

ECCELLENTE”
REGIS JAEGER 

EUROPE ECHAFAUDAGE

Testato nel tempo con applicazioni complesse e in climi diversi 
UNI Roof offre una vasta scelta di capacità di campata, materiali e 

configurazioni per una facilità di installazione senza rivali.

Utilizzato su migliaia di progetti in tutto il mondo, UNI Roof è il sistema 
di copertura temporanea preferito dai ponteggiatori professionisti.

RETAGGIO
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I COMPONENTI 
UNIVERSALI 
CONSENTONO 
APPLICAZIONI 
INFINITE E MASSIMA 
VERSATILITA

NON SOLO UN TETTO...

 � Tutela degli edifici storici
 � Ripari mobili contro le intemperie
 � Rivestimento di edifici
 � Ripari industriali e commerciali
 � Installazione di campate standard
 � Strutture su misura 

APPLICAZIONI

UNI ROOF 5UNI ROOF4



 � Dimensioni indicate con sistema metrico e non metrico
 � Travi multiuso
 � Rapidità di montaggio
 � Configurazioni multiple
 � Campate sfalsate o a gradini
 � Opzioni di rivestimento delle pareti laterali
 � Tecniche di installazione sicure
 � Massimo ritorno sull’investimento 

 � Vasta gamma di pendenze
 � Range profondità travi di 0,2-1,3 m
 � Range lunghezze travi di 0,5 - 8 m
 � Alto rapporto peso - resistenza
 � Codice colorato per facilitarne il 
riconoscimento

 � Documentazione comprensiva
 � Supporto tecnico completo.

OPZIONI DI 
ACQUISTO 

O NOLEGGIO 
DISPONIBILI IN 

TUTTA LA NOSTRA 
RETE GLOBALE DI 

DISTRIBUTORI

CAMPATE 
SUPERIORI A 50M

 * Tutte le campate devono essere verificate strutturalmente da un ingegnere competente

Mono-pendenza Pendenza doppia18 Asimmetrico Riparo
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Pendenza doppia con 
barra di connessione

Riparo UNI A cupolaPendenza doppia36

UNI Roof Tipi di Campata

VERSATILITÀ DISPONIBILITÀ
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A mano
Per luoghi con accesso limitato 
e progetti di piccole dimensioni.

A srotolamento
Per progetti di qualsiasi dimensione 
e per ridurre al minimo i lavori in 
quota.

Con gru
Per progetti di grandi dimensioni 
e per una maggiore velocità di 
installazione.

Telaio

Orizzontale

Diagonale

Piano

Rullo

D45

Travi

Rinforzi
Allineamento

Teli in PVC 

D78

Asterix HD

Accessori

Utilizzando solo poche componenti di 
partenza è possibile installare strutture UNI 
Roof incredibili e durevoli in modo rapido e 
sicuro.

UNI Roof permette di usare svariati metodi di installazione per adattarsi
alle condizioni del sito garantendo massima sicurezza.

MODULARE INSTALLAZIONE
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Installa del Rinforzo

Asterix HDD-Series

Installazione dei Binari

Installazione dei Teli

UNI Roof – MONTAGGIO DI BASE     UNI Roof – CAMPATE SENZA RIVALI

    DIMENSIONISEMPLICITÀ

* La struttura di ogni campata deve essere controllata da un ingegnere esperto

D45
15m +*

D78
35m +*

Asterix HD
50m +*
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UNI Roof - POSSIBILITÀ

sysTRAX™
Piani di scorrimento modulari 
innovativi, con collegamento 
istantaneo e facile ai ponteggi 
di sostegno. Consentono 
l’eliminazione di carichi orizzontali.

DESSA Castor
Rotella interamente in acciaio 
con doppi cuscinetti a rulli, che 
consente di spostare facilmente a 
mano le strutture più grandi. Anti-
sollevamento integrato.

Trave Triangolare
La trave triangolare In alluminio 
leggero permette metodi di 
costruzione a srotolamento 
e opzioni di supporto statico.  
Fissate con sistemi di impalcatura 
standard.

Trave per Cornicioni
Per una migliore protezione dalle intemperie dei
cornicioni e una finitura esteticamente più gradevole 
è possibile installare travi strutturali aggiuntive.

Ad Intermittenza
Utilizzando l’esclusivo accoppiatore di 
rinforzo del rullo intermedio DESSA, le 
campate sfalsate possono essere costruite 
rapidamente e facilmente.

A Cantilever
Fornisce una sovrapposizione 
tra due tetti mobili che 
condividono lo stesso binario. 
Può essere facilmente aperto 
per l'accesso alla gru.

TRAX UB
Sistema Steel Trax che 
fornisce ritenuta anti-
sollevamento. Ideale 
per progetti ad alto 
peso, di lunga durata 
e dotati di apertura e 
chiusura standard.

TRAX Portaprovette
Utilizzato in combinazione con un normale 
tubo per ponteggi fornisce una soluzione 
rapida ed efficace per l'installazione di 
binari.

Strutture Mobili

Ripari UNI
Costruzione semplice e veloce 
di pensiline statiche o mobili 
utilizzando i supporti per 
ponteggi modulari Altrad.

 Integrazione con ponteggi Altrad 

Gruppo di Supporto Trave  
Supporto girevole per 
tetti provvisori e campate. 
Trasferisce i carichi in 
modo uniforme eliminando 
i momenti gravanti sui 
supporti.

Rivestimento parete laterale

Travi per Campate Composte 
Utilizzano le travi, i rinforzi e i 
binari DESSA con rivestimento 
d'acciaio Altrad per una miglior 
velocità di installazione delle 
campate statiche e mobili.

Gruppo Supporto Scorrevole 
Collegamento trave rigido 
con supporto scorrevole che 
annulla i carichi orizzontali  
sul ponteggio.

Supporto a 
cuneo

Supporto a 
coppia

Stop finale a cuneo/
coppia  

Aperture

SupportiLastre Superiori DESSA Castor 
Una gamma di supporti 
modulari per qualsiasi tipo di 
ponteggio...

Lunghezza Esatta
Per la terminazione 
semplice e rapida delle 
lamiere.

Fine delle 
Lastre

Telescopiche
Supporto trave dedicato ottimizzato per travi da 
78 cm che consente di erigere tetti telescopici 
con larghezza minima della struttura portante.
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DESSA EstAssist
Software a barra multifunzione con elenchi 
completi dei componenti, quote e illustrazioni. 
Disponibile gratuitamente a tutti gli utenti di 
UNI Roof.

Catalogo 
UNI Roof

Guida 
rapida  per 

Installazione 
con  con gru

Guida 
rapida per 

Installazione 
manuale 

Guida  
rapida per 

Installazione 
tramite 

srotolamento

Guida Utente 
UNI Roof

UNI Roof Documentazione
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DESSA LIMITED
Unit 25 Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH - United Kingdom
Tel +44 (0)1480 475297 - Fax +44(0)1480 215378 - Email: info@altrad-dessa.com
www.altrad-dessa.com


