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SCHEDA TECNICA

 Accessori per colmo  
 

Portalistello universale Chiodo portalistello Ganci fermacolmo 

 

 

 

 

 
Gli accessori per colmo sono indispensabili per ottenere l'applicazione dei migliori sistemi di 
ventilazione di colmo. Rappresentano una gamma completa che permette di creare il colmo ventilato con 
semplicità e rapidità. Gli accessori sono: il portalistello universale, il chiodo portalistello, i ganci 
fermacolmo e il finale per colmo. 
 
Il portalistello universale ed il chiodo portalistello consentono il fissaggio a tenuta di vento dei listelli per 
colmo di dimensioni standard. Il portalistello universale viene fissato direttamente sulla struttura 
sottostante utilizzando i fori presenti, piegandone la 2 ali all'altezza desiderata per regolare l'altezza del 
listello. 
 
Il portalistello a chiodo è ancora di più rapida e semplice applicazione. 
Altro importante elemento è il gancio fermacolmo che consente un fissaggio dei coppi o tegole del colmo 
ventilato, tra loro e al listello. I ganci fermacolmo vengono fissati tramite viti o chiodi direttamente al listello 
di colmo. Sono realizzati in alluminio preverniciato (per una buona mimetizzazione) e garantiscono 
un'ottima tenuta meccanica e resistenza nel tempo.  
Essi sono realizzati in diverse forme per adattarsi ad ogni tipo di tegola o coppo. 

Caratteristiche e funzioni principali 

 

- Fissaggio a tenuta al vento del listello di colmo 
- fissaggio anti-vento di tegole e colmi non stabilizzati 
- universalità di applicazione 
- protezione contro l'accesso di piccoli animali 
- stabilità ai raggi UV 
- elevata mimetizzazione 

- facilità e velocità di posa 
- durata nel tempo e agli agenti atmosferici 
- perfetta aderenza alla tegola 
- economicità 
- leggerezza 

 

 
 Portalistello 

universale 
Chiodo portalistello Gancio fermacolmo 

Materiale  
 

Lamina d'acciaio  
zincato a caldo 

Acciaio zincato a caldo Alluminio preverniciato, 
spessore 1,5 mm 

Colore  Acciaio Acciaio Rosso 

Larghezza sede 
listello 

 50 mm 40mm  

Dimensioni  55x40x195 mm 45x50x230 mm A seconda del modello 
 

 


