
Un tetto sano richiede un manto di copertura ventilato;
in assenza di ventilazione c'è il rischio, nel corso
degli anni, di seri fenomeni degenerativi e
d'infiltrazioni d'acqua piovana.
BINARIO è il profilo sagomato aerato ideale per la
ventilazione di tetti inclinati, l 'aggancio del manto di
copertura e il deflusso di infiltrazioni d'acqua.

"Rende mite il
clima della

casa e
preserva la
salute del

tetto"

i l manto di copertura è sempre asciutto;
è smalti to gran parte del calore estivo sul tetto;
tegole e coppi con nasel lo sono ancorati in sicurezza;
non è richiesto l 'uso di mal ta o schiuma per fissare gl i elementi di copertura.

BINARIO È ADATTO AD OGNI TIPO DI TETTO E ASSICURA LA
VENTILAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA:

ARIO

Ampi fori per la ventilazione
del manto di copertura

Deflusso di eventuali
infiltrazioni d'acqua

Aggancio sicuro di tegole e coppi con nasello

Tenuta idraulica
nei punti di fissaggio

Sistema di incastro tra i
listelli

Pratico, leggero, robusto,
resistente agli agenti atmosferici

Fissaggio per mezzo di chiodi o viti .

Possibi l i tà di fissare i l manto di copertura su

BINARIO, ove necessario.



Per maggiori informazioni :
vendi te@binsistemi .i t
www.binsistemi.it

ARIO
"Facile e
pratico da

posare su ogni
tipologia e
pendenza di

tetto"

CARATTERISTICHE
dimensioni profi lo (uti l i ) LxBxH: 1 020x35x28 mm
dimensioni scatole: 1 1 00x240x380 mm
contenuto di una scatola:

92 profi l i
368 viti autofi lettanti 4,5x50 mm per tetti in legno.

BINARIO FA TUTTO QUESTO ED ALTRO ANCORA!
durata i l l imitata: non marcisce, non degrada, non teme i l caldo ed i l freddo

real izzato in materiale plastico leggero, robusto e pratico da movimentare

faci le da posare, anche su lunghe tratte, grazie agl i special i incastri lateral i

faci le da tagl iare con un sempl ice segaccio

fornito in pratiche scatole da 92 pezzi

completo di vi ti di fissaggio

economico rispetto al costo complessivo di una l istel latura tradizionale

I l presente depl iant ha final i tà esclusivamente promozional i ed a carattere puramente indicativo. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio commerciale. Ci riserviamo i l di ri tto di modificare le caratteristiche
tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso, a seguito del lo svi luppo tecnologico e/o del la nostra esperienza. Si decl ina ogni responsabi l i tà derivante da uso non corretto e non conforme al le indicazioni fornite da
Bin Sistemi Srl del materiale in quanto lemodal i tà di uso non sono sotto i l di retto control lo del l ’azienda.

Particolare dell'anello di tenuta per evitare le infiltrazioni d'acqua nei punti
di fissaggio di BINARIO al tetto.




