
 
 

Voci di capitolato TORRINI NATURALI 
 
TORRINO DI AERAZIONE NATURALE CONTINUA 

Torrino di aerazione continua realizzato in lamiera di alluminio naturale EN-AW 1050 T4 (UNI EN 573-3:2009). Pareti laterali 
alettate per il passaggio continuo dell’aria. N° 3/5 alettature per una superficie complessiva aperta di 0,05 m² a ml 
(minimo). Parte inferiore cieca di altezza cm 15 circa e bordo inferiore piano per appoggio su muretti in c.a di vostra 
realizzazione, o inferiore piano con flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio di copertura oppure sagomato per il 
raccordo a copertura ondulata in fibrocemento o in lamiera/pannello grecata piana o curva tipo ____________. Completo 
di copertura realizzata con cupola SUNLIGHT–PC o ULTRALIGHT (UNI EN 1873:2006). Forma a vela. Luce netta cm ____x____ 
Inclusi gli accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 
 
N.B.: per poter effettuare lo stampo delle greche ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 
 
TORRINO DI AERAZIONE NATURALE CONTINUA 

Torrino di aerazione continua assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 
10/10 DX51D Z150 AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653). Pareti laterali alettate per il passaggio continuo dell’aria. N° 3/5 
alettature per una superficie complessiva aperta di 0,05 m² a ml (minimo). Parte inferiore cieca di altezza cm 15 circa e 
bordo inferiore piano per appoggio su muretti in c.a di vostra realizzazione, o inferiore piano con flangia da cm 10 per 
appoggio e fissaggio al solaio di copertura oppure sagomato per il raccordo a copertura ondulata in fibrocemento o in 
lamiera/pannello grecata piana o curva tipo ____________. Completo di copertura realizzata con cupola SUNLIGHT–PC o 
ULTRALIGHT (UNI EN 1873:2006). Forma a vela. Luce netta cm ____x____ Inclusi gli accessori di posa. Lato parallelo al colmo 
cm____. 

 
N.B.: per poter effettuare lo stampo delle greche ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 

 


