


ESPERIENZA  
Sitav Engineering si è affermata, in Italia ed all’estero, quale  
azienda emergente, per il  livello qualitativo superiore e per l’alta 
tecnologia applicata in ciascuna delle numerose grandi opere 
che ad essa sono state affidate. 

tEcNologIA E PRoduZIoNE  
Sitav Engineering propone soluzioni altamente innovative, 
impiegando prodotti avanzati, (talvolta coperti da brevetti 
internazionali), realizzati tramite evoluti processi produttivi. 
Sitav Engineering costruisce utilizzando esclusivamente 
pannelli Isolpack SpA.

quAlItà dI PRoduZIoNE E PRodotto 
Sitav Engineering, offre qualità documentata, in quanto azienda 
certificata ISo 9001:2008, inoltre esige alta qualità anche dai 
propri fornitori presso i quali effettua  il controllo dei processi 
produttivi. Ogni prodotto della gamma è corredato di certificazione  
interna e laddove richiesto, di certificati formali emessi secondo 
le normative nazionali ed internazionali. 

ISolAMENto
Sitav Engineering si distingue per le sue scelte tecniche sempre 
improntate al miglior risultato estetico e funzionale. L’ isolamento 
termico degli edifici rappresenta una caratteristica di grande 
importanza in una nuova realizzazione o in una ristrutturazione  ed 
è per questa ragione che la  gamma di prodotti Sitav Engineering:  
Erit, Dryfix e Techtum, garantiscono elevata efficienza, risparmio 
energetico, vantaggio economico, beneficio ambientale.

RISPARMIo
Sitav Engineering of fre soluzioni che consentono un 
considerevole vantaggio economico oltre ad un ulteriore  reale  
risparmio operativo; i tempi di posa vengono sensibilmente 
ridotti grazie al contenuto tecnologico dei prodotti, al principio di 
prefabbricazione industriale che ottimizza i tempi di allestimento, 
alla  modularità, alla efficacia dei Sistemi  che si traducono 
in costi di installazione più bassi e aumento della produttività.

AMBIENtE
Sitav Engineering  opera, con una propria Divisione, nel 
settore della bonifica ambientale ed è massima la sensibilità 
verso le problematiche di salvaguardia dell’ambiente anche nella 
realizzazione di opere quali le nuove coperture o le bonifiche 
da cemento-amianto. Recupero materiali, lavorazioni a ridotto  
impatto ambientale e impiego di prodotti  da considerarsi 
“riciclabili” caratterizzano la filosofia dell’azienda.

COPERTURE SPECIALI 
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DryfixtM ed il Sistema ERIt® sono soluzioni 
estremamente semplici ma, allo stesso tempo, di 
elevato contenuto tecnologico, funzionali, innovative, 
ideali per realizzare coperture industriali, commerciali 
o civili di classe superiore e di elevatissima qualità. 
Assicurano ineguagliabili vantaggi laddove sia prevista 
l’installazione o la predisposizione di un “impianto 
fotovoltaico su tetto”.
Durabilità, sicurezza, qualità, rappresentano il 
valore aggiunto di una copertura realizzata da Sitav 
Engineering con DryfixtM o il Sistema ERIt®, 
caratteristiche  necessarie per qualsiasi opera d’arte 
ma indispensabili per il “tetto fotovoltaico”.

Così come ERIt®, anche l’ultimo nato in casa Sitav 
Engineering,  DryfixtM non fora la copertura  e si 
propone come l’unico prodotto, con un brevetto 
internazionale (U.S.A. compresi)  ad offrire questa 
insuperabile caratteristica.
DryfixtM ed il Sistema ERIt® affermano la loro 
supremazia soprattutto sotto l’aspetto tecnico-funzionale, 
la garanzia nel tempo di impermeabilità della copertura, 
l’eccellente livello di isolamento termico, la duttilità di 
impiego ribadiscono la validità dell’ingegneria Isolpack® 
che, ancora una volta, surclassa la concorrenza 
proponendo un modo nuovo di fare coperture intelligenti 
con pannelli di nuova ed esclusiva concezione.

Nasce TechtumtM, una copertura rivoluzionaria, che 
offre la soluzione ideale per la copertura di edifici 
industriali in cemento armato prefabbricato con 
un’efficienza mai raggiunta prima da altri pannelli. 
Questo prodotto è perfetto per essere impiegato 
su strutture con travi “alari” ed “ypsilon” e presenta 
un’eccezionale portata, capacità di isolamento 
termico e acustico ottimali del tutto superiori a quelli 
garantiti dalle coperture con lastre in fibrocemento 
curvo o lamiere grecate centinate o pannelli curvi. 

Il sistema garantisce portate notevoli, anche su 
grandi luci, pedonabilità, sicurezza e compatibilità 
con altri materiali da costruzione complementari. 
Protetto da brevetto, TechtumtM, realizzato in 
continuo, rappresenta una vera innovazione, poiché 
la tecnologia con cui TechtumtM viene prodotto 
è unica al mondo ed appartiene ad Isolpack®, 
un’azienda affermata nel mondo, nella produzione 
di componenti per la prefabbricazione metallica degli 
edifici.

COPERTURE SPECIALI 
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1) Dryfix per installazione moduli FV 2) Dryfix posato con listellature per tegole portoghesi



Sezione pannello EV1M con le speciali greche a coda di rondine

DryfixtM rappresenta la nuova proposta riservata 
a clienti, tecnici ed installatori che pretendono 
soluzioni innovative, che non transigono sulla qualità 
delle loro opere e sulle garanzie che intendono 
prestare ai propri committenti. Molto tempo e risorse 
sono state impegnate per giungere alla speciale 
configurazione multi-dimensionale e del tutto 
inedita che caratterizza la sezione tipica del pannello 
base EV1M sul quale si fonda il principio ed il brevetto 
del Sistema ERIt® e del DryfixtM. Nasce così 
l’unico pannello di copertura che consente di 
installare moduli fotovoltaici, di qualsiasi marca, 
senza forare la copertura. Tempi di posa in opera 
estremamente ridotti,  vantaggi prestazionali inediti, 

•  DryfixtM consente  di  montare i moduli    
 fotovoltaici senza forare la copertura;
•  DryfixtM supera tutti i sistemi tradizionali sia per   
 prestazioni tecniche sia per competitivita’ dei prezzi   
 poiche’ non comporta l’impiego di telai    
 per il sostegno dei moduli;
•  DryfixtM assicura un’ottima ventilazione  della parte   
 inferiore del modulo;
•  DryfixtM assicura una maggior durata dei moduli   
 poiche’ questi appoggiano ogni 33 cm quindi   
 risultano meno sollecitati dai carichi presenti in   
 copertura; 
•  DryfixtM impiega una innovativa tecnologia    
 brevettata per il fissaggio moduli rendendo molto       
 più rapido il montaggio;
•  DryfixtM  preserva la copertura dai rischi infiltrazioni,  
 mentre i sistemi retrofit tradizionali sono meno sicuri  
 a causa delle numerose forature occorrenti al   
 fissaggio dei moduli (anche se di nuova installazione).

risparmio immediato, ma soprattutto nel tempo,  
derivante dall’esigua  manutenzione necessaria 
per queste soluzioni costruttive nuove ed 
avanguardistiche. 
Sebbene i due Sistemi utilizzino la medesima 
piattaforma  tecnica, DryfixtM  non sostituisce il 
famoso Sistema ERIt® brevettato dall’azienda, 
ancora oggi ritenuto dai progettisti il  modello di 
riferimento per realizzare il miglior tetto fotovoltaico, 
ma ne recepisce il principio innovativo 
proponendo la possibilità di realizzare una base 
estremamente flessibile che potrà accogliere 
qualsiasi tipo di modulo fotovoltaico a scelta 
del cliente. 

I VANTAGGI DI DRYFIX
DryfixtM è la soluzione che garantisce il perfetto serraggio 
e posizionamento del modulo fotovoltaico con il pannello 
di copertura: adattandosi ad ogni tipo di altezza 
cornice dei moduli, non necessita di una struttura 
portante in profilati di alluminio.
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DryfixtM, a differenza delle altre soluzioni disponibili 
sul mercato, crea condizioni di maggiore durabilità 
anche dei moduli fotovoltaici conferendo ad essi 
un’inedita capacità di resistenza ai carichi 
accidentali poichè i punti di ancoraggio e di 
appoggio distano solamente 33 cm. In questo modo 
il modulo non deve sopportare i gravosi carichi (ad 
es. il carico neve) e la sua  flessione, praticamente, 
si annulla e viene assorbita dal pannello sottostante; 
il frame  del modulo non subisce sollecitazioni critiche 
che potrebbero compromettere la funzionalità del 
modulo stesso. L’impiego di DryfixtM aggiunge un 
significativo ulteriore vantaggio nella realizzazione 

di un  “tetto fotovoltaico” poiché  l’intercapedine 
che si realizza al di sotto dei moduli garantisce 
una ventilazione ideale per la resa ottimale 
dell’impianto fotovoltaico. 
DryfixtM, comparato ad altri sistemi disponibili 
sul mercato,  si distingue per la sua supremazia 
sotto ogni aspetto, compresa la versatilità;  la sua 
configurazione e le speciali staffe brevettate 
possono essere utilizzate su ogni modello o 
marca di modulo  fotovoltaico consentendo la 
scelta della modalità incentivante, del Titolo II del 
Conto Energia, maggiormente rispondente ad 
ogni singola opera. 

DryfixtM, la versatilità 
delle staffe brevettate 
che consentono il 
montaggio di qualsiasi 
modulo.
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DryfixtM è una soluzione di ampio respiro poiché 
i  clienti che decidono di installarlo come semplice 
pannello di copertura potranno procedere al 
montaggio dei  moduli fotovoltaici  in un 
secondo tempo senza che ciò rappresenti un 
maggior costo e soprattutto senza alcuna difficoltà 
per le attività che nel frattempo vengono svolte 
all’interno del fabbricato e senza  alcun rischio per 
la tenuta del tetto poiché potrà sfruttare il sistema 
brevettato di  fissaggio senza fori.



I sistemi di fissaggio FV si suddividono in due grandi 
famiglie di prodotti: fissaggio su profilato (in foto a 
lato) e fissaggio su greca. Un sistema tradizionale 
che utilizza un profilato di alluminio o di acciaio 
inox prevede un foro ogni 1,5 mt. Per fissare così 
40 moduli FV standard da 230 watt occorrono 
mediamente 40 fori. Utilizzando lo stesso sistema, 
per installare un impianto da 100 kW avremo 
mediamente 760 fori, sino ad arrivare a 7600 fori 
per un impianto da un Megawatt. Nei sistemi 

DryfixTM e i sistemi di montaggio 
dei moduli fotovoltaici tradizionali: studio comparativo.

Un impianto fotovoltaico deve durare 20 anni o più, 
ma sono davvero numerosi i casi di “retrofit classico” 
(fig.2) ove i moduli e/o la struttura in alluminio di 
supporto degli stessi,  vengono fissati sui pannelli 
di copertura con migliaia di fori e relative viti. 
Questa soluzione, tanto semplice e diffusa quanto 
poco funzionale, spesso già nel primo anno dopo 
l’installazione, presenta copiose infiltrazioni di acque 
meteoriche e gli interventi riparatori del manto sono 
pressoché impossibili quindi la tenuta all’acqua (fig. 
3; fig. 4) viene demandata interamente a sigillature in 
silicone.  Anche interventi radicali, quali la sostituzione 
del tetto, risultano assolutamente antieconomici 
poiché imporrebbero lo smontaggio dell’intero 

impianto fotovoltaico. DryfixtM supera totalmente 
questi rischi tramite la sua sezione caratteristica e 
mediante l’impiego delle speciali staffe brevettate 
che offrono una enorme resistenza meccanica senza 
dover utilizzare viti ed i fori che le stesse comportano.

TABELLA COMPARATIVA POTENZA INSTALLATA E FORI SULLA COPERTURA

Tipo di fissaggio Potenza 
installata (kW)

N° moduli
(tipo 230w) N° fori N° fori per ogni kW

DryfixTM 100 435 0 0
Standard su greca 100 435 3520 circa* 35,2
Standard su profilo 100 435 760 circa* 7,6

* (Il numero può variare ± 5% a seconda della disposizione dei moduli fotovoltaici sulla copertura)
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DryfixtM rappresenta una novità rivoluzionaria 
nel sistema di costruire le coperture poiché 
attribuisce al tetto la funzione di “piattaforma 
tecnica”, pedonabile in sicurezza, con 
capacità di garantire un ottimo isolamento 
termico, sulla quale il cliente potrà installare  
un “secondo strato” corrispondente alle 
proprie esigenze.  

tradizionali su greca, dei quali fa parte anche 
DryfixtM che a differenza di questi non fora la 
copertura, occorrono 3520 fori di fissaggio per un 
impianto da 100 kw e l’enorme quantità di 35200 
fori su un impianto da un Megawatt (vedi tabella 
comparativa). Sono grandi numeri e proprio 
nei grandi numeri l’esperienza conferma che 
sono pressochè inevitabili gli errori umani 
o le difettosità dei materiali che possono 
compromettere la funzionalità della copertura.

1) DryfixtM 2) Sistema tradizionale su profilato



gelo si dilatano fino a divenire veri e propri passaggi 
di acqua verso l’interno. Anche fenomeni meccanici 
quali pressione e contropressione del vento oppure 
carichi asimmetrici rappresentati dal triangolo di 
neve, il ghiaccio delle notti invernali possono creare 
sollecitazioni sui fissaggi passanti che portano al 
rifollamento dei fori con conseguente infiltrazione 
delle acque meteoriche negli edifici.
DryfixtM elimina tutti questi rischi, garantisce il 
massimo risultato poichè sfrutta un principio 
meccanico che non richiede la foratura del supporto 
esterno del pannello, le sue caratteristiche 
impediscono che possa essere  compromessa la 
funzionalità del sistema e assicura maggior durata 
con minore manutenzione.
DryfixtM offre risultati di resistenza meccanica molto 
superiori ai sistemi retrofit standard e la conferma 
delle sue peculiarità è sancita dall’esito positivo 
di numerosi  test di laboratorio effettuati presso 
il TÜV, durante i quali è stato sottoposto a prove 

di trazione superiori alle condizioni pratiche più severe. DryfixtM soddisfa inoltre la regola che il 
fissaggio debba sempre essere posizionato nel punto più alto del pannello grecato e mai nella 
parte piana dove scorre l’acqua verso la gronda. 
DryfixtM non teme le dilatazioni termiche. Contrariamente alle strutture in alluminio dei sistemi 
retrofit standard, che esigono un considerevole spazio tra i moduli per compensare  i movimenti 
dovuti alle  dilatazioni termiche del metallo, DryfixtM comporta un fissaggio “puntuale” sulla staffa 
che, con la sua conformazione elastica,  neutralizza gli effetti delle dilatazioni consentendo il montaggio 
dei moduli più vicini e quindi accogliendo un maggior numero di moduli a parità di superficie occupata.

Il fissaggio, elemento chiave che permette di 
unire il modulo fotovoltaico alla copertura, deve 
avere  caratteristiche meccaniche di adeguata  
resistenza alle sollecitazioni e soprattutto non 
deve forare la copertura. DryfixtM, non necessita 
di fori passanti per collegare il modulo al pannello,  
non occorrono viti, bulloni,  rivetti a strappo,  viti 
autoperforanti  con guarnizioni tipo “batz” o guaine 
interposte in gomma sintetica tra staffa e pannello 
di copertura.
I fissaggi sopra citati, ovviamente, possono 
assolvere alla funzione di tenuta all’acqua ma sono 
le  statistiche che evidenziano come, troppo spesso, 
semplici errori di posizionamento, inclinazione,   
errata tensione di serraggio, etc..., possono produrre 
fenomeni di rottura delle guarnizioni oppure 
eccessivo allargamento dei fori con rifollamento o 
dar luogo a micro infiltrazioni che con il tempo ed il 

Focus sul fissaggio del modulo FV 
per pannello sandwich o lamiera grecata.

4) Infiltrazioni d’acqua dovute alle forature sul pannello precoibentato

3) Infiltrazioni d’acqua dovute alle forature sul pannello precoibentato
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CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)

I carichi riportati in tabella si riferiscono a supporti di spessore 6/10 + 5/10
A titolo semplicemente informativo viene riportata la presente tabella che, in nessun caso, dovrà essere interpretata quale elemento valido per stabilire o calcolare valori 
di portata del pannello stesso. Sarà onere e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli per la portata specifica richiesta per ogni singolo impiego. Nel caso 
le esigenze del cliente e/o di progetto impongano spessori e/o qualità di acciaio al di fuori della versione standard, le stesse dovranno essere espressamente indicate e 
rese note al produttore, con valori decimali e relative tolleranze.

cARAttERIStIcHE tEcNIcHE 

•  Dimensioni: larghezza mm. 1000, lunghezza a  
 richiesta da produzione in continuo.

•  Isolante: pannelli con spessori non standard sono  
 fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi  
 minimi.

• Supporti: acciaio zincato; acciaio zincato preverniciato 
o plastificato; acciaio inox; alluminio naturale, 
preverniciato, goffrato; rame.

• Isolamento: Resina Poliuretanica (PUR/PIR) colata 
in continuo.

• Trattamenti protettivi: trattamenti protettivi applicabili 
a richiesta: preverniciatura poliestere per esterni, 
preverniciatura atossica per contatto con alimenti, 
poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; 
applicazione di film plastico in PVC o altri film.

2
3

1000

3
2

S

Spessore
S

(mm.)

40
50
60
80
100
120

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 

3,00
163
192
221
280
339
399

2,50
233
268
303
376
450
525

3,50
121
147
170
218
268
318

4,00
93
116
136
177
219
260

2,00
357
387
447
541
637
734

2,50
220
243
288
360
435
511

3,50
106
121
142
194
243
394

daN/m2 daN/m2

4,50
74
91

108
143
180
218

3,00
148
167
193
259
319
380

4,00
79
92

108
150
191
233

Sistema ERIT® EV1M: top di gamma per alte prestazioni.
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2,00
368
412
458
552
647
744



Componenti di elevatissima 
qualità:
Celle incapsulate in EVA (Etil Vinil 
Acetato),  resistente ai raggi UV 
ad alta trasparenza. 
Solar Glass a basso contenuto 
di ferro e resistente agli agenti 
atmosferici sulla parte superiore, 
TPT backsheet sul lato inferiore.

ISOSUN 235 W in standard Test Conditions:  Radiazione G = 1000 W/m2 - Temperatura modulo : TM= 25 °C - Air Mass AM = 1,5 

Tipo Modulo ISOSUN 235
Potenza nominale Pmpp (W) 235 W
Tensione nominale (V) 30,42 V
Corrente nominale (A) 7,75 A
Tensione di circuito aperto (V) 36,66 V
Corrente di corto circuito (A) 8,25 A
Tolleranza potenza nominale 0+3%
Coefficiente termico di Pmpp -0,4514 %/°C
Coefficiente termico di Voc -0,3511 %/°C
Coefficiente termico di Isc +0,0671 %/°C
Massima tensione di sistema (V) 1000 V
Celle 60 Poly-Si
Carico neve 2400 N/m2

Dimensioni Modulo (mm) 1680 x 982 x 14 mm
Peso (kg) circa 22 kg
NOCT 44,9°C

I VANTAGGI DI ERIT®
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Sistema brevettato in grado di assicurare integrazione totale dei moduli 
ed isolamento termico con la garanzia del ciclo industriale.

Grande risparmio sul costo del tetto finito rispetto ai sistemi tradizionali 
riduzione dei tempi di posa e dei costi di installazione.

Peso della copertura ridotto (con generali vantaggi strutturali per l’edificio).

Manutenzione ordinaria ridotta rispetto a sistemi di copertura in coppi, tegole o altro.

Valenza estetica superiore rispetto a sistemi con strutture di sostegno.

Unico prodotto dotato di cavidotto integrato a protezione dei cavi.

Celle fotovoltaiche con resa energetica che si pone ai massimi livelli
 tra i sistemi presenti sul mercato.

Surplus energetico prodotto può essere vendibile al gestore della rete.



(Nella foto) L’intercapedine ventilata tra il modulo e il pannello isolante, garantisce 
la soluzione ottimale per dissipare il calore assicurando al tempo stesso la massima 
resa del generatore di energia elettrica e l’isolamento termico nella stagione calda.

Fissaggio omologato Isolpack® 
composto da: vite autofilettante 
con rondella cava incorporata, 
cappellotto, guarnizione e vipla.

Sistema totalmente integrato per coperture 
fotovoltaiche significa, in un solo prodotto: resistenza 
meccanica, riparo dagli agenti atmosferici, isolamento 
termico, isolamento acustico e  produzione di energia 
elettrica pulita grazie al sole. ERIt® offre molto di 
più rispetto agli stessi tetti in pannelli precoibentati 

ERIT® è una copertura coibentata che produce
energia dal sole, molto di più che un semplice

impianto fotovoltaico.

Particolare del semicolmo fustellato sul disegno del pannello EV1M
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oppure in lastre metalliche grecate, in guaine 
bituminose, in fibrocemento ed ogni altro tipo di 
copertura poichè non richiede strutture di sostegno. 
ERIt® permette di contenere il costo del tetto finito 
rispetto ai sistemi tradizionali (coppi, tegole, scandole 
in legno, altri tetti metallici, guaine bituminose, altri 

tipi di pannello etc..).
I moduli fotovoltaici integrati 
ERIt ® p o s s o n o  e s s e r e 
collegati tra loro così da 
o t t e n e r e  d i v e r s i  v a l o r i 
di potenza e tensione in 
funzione delle esigenze di 
impianto. Il sistema è adatto 
a molteplici applicazioni: 
coperture di stabili, pensiline, 
c a p a n n o n i  i n d u s t r i a l i , 
centri sportivi e soprattutto 
abitazioni civili, con la sola 
p resc r i z i one  d i  esse re 
installato nella condizione di 
ottimale esposizione al sole.



del sistema ERIt® potendo fruire degli oltre 60 anni 
di esperienza Isolpack® nella produzione di pannelli. 
Per coloro che desiderassero provvedere direttamente 
al montaggio della copertura ERIt®, il servizio tecnico 
mette a disposizione un apposito manuale.

ERIt® viene costruito in fabbrica, i tecnici della qualità 
assicurano un controllo, in ogni fase produttiva del 
processo industriale, garantendo costantemente gli 
standard del prodotto. 
Gli installatori autorizzati eseguiranno la  posa in opera 

ERIT ANTE-FORATURA cABlAggIoFORATURA

INStAllAZIoNE Modulo IMBAlloSERRAggIo ModulI

MOVIMENTAZIONE
IN cANtIERE

IMPIANTO FINITOPoSA 
IN coPERtuRA

ERIT® realizzato mediante processo industrializzato.
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TechtumtM è costituito da due supporti metallici 
nervati, tra i quali viene schiumato in continuo uno 
strato compatto di poliuretano ad alta densità a celle 
chiuse (densità: 40 Kg/m³). 
Il supporto metallico esposto agli agenti atmosferici 
viene realizzato in acciaio FE S250GD, zincato a 
caldo, protetto con preverniciatura di alta qualità. 
I supporti metallici nella versione standard sono: 
acciaio 0,60 mm esterno - 0,40 mm interno (UNI 
EN 10346). Il modulo dei pannelli è di 1000 mm.  
TechtumtM è disponibile nella misura standard 
L=3300 mm* oppure può essere realizzato con 
lunghezza a richiesta fino a L=5300 mm** previo 

accordo sui quantitativi minimi. A  caratterizzare 
TechtumtM è la conformazione geometrica a trapezio 
della sezione longitudinale che ricorda la capriata: una 
forma che garantisce un più alto grado di resistenza 
al sistema copertura. TechtumtM è disponibile nelle 
versioni standard (PUR) oppure nella versione (PIR) 
con migliorate prestazioni. 
Il rapporto di prova (riquadro sotto) è stato effettuato 
nel reparto ricerca e sviluppo Isolpack®, attraverso 
martinetti oleodinamici a spinta con un carico 
progressivo, sino alla rottura del pannello. È stata 
misurata la freccia in mezzeria del pannello tramite 
un flessimetro ottico digitale.

A titolo semplicemente informativo viene riportato il presente rapporto di prova che, 
in nessun caso, dovrà essere interpretato quale elemento valido per stabilire o 
calcolare valori di portata del pannello stesso. Sarà onere e cura del cliente e/o del 
progettista la redazione di calcoli per la portata specifica richiesta per ogni singolo 
impiego. Nel caso le esigenze del cliente e/o di progetto impongano spessori e/o 
qualità di acciaio al di fuori della versione standard, le stesse dovranno essere 
espressamente indicate e rese note al produttore, con valori decimali e relative 
tolleranze.
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*  luce netta minima = 2900 mm ** luce netta minima = 4900 mm



Isolamento termico ed acustico.

Lo spessore incrementale garantisce maggior quantità di isolamento a parità di sezione del pannello.

A garantire le ottime performance del prodotto 
è proprio il suo innovativo e brevettato sistema 
di realizzazione in ciclo continuo: offre così 
una assoluta monoliticità del sandwich ed una 
considerevole massa di coibente nella sezione 
longitudinale, infatti  lo spessore variabile offre 
maggiore volume di isolante a parità di luce 
coperta.  Questa soluzione, è caratterizzata da una 
alta capacità di isolamento termico, nettamente 
superiore in termini di prestazioni, se rapportata 
al sistema ampiamente utilizzato di “sandwich in 

opera” realizzato con materassini di lana minerale 
o lastre di coibente abbinati alla lamiera grecata 
centinata.
Considerevole è il risparmio energetico che 
TechtumtM assicura, in quanto riduce sensibilmente le 
cubature da riscaldare rispetto ad ogni altra soluzione 
che preveda elementi grecati centinati o pannelli 
curvi. TechtumtM è un valido isolante acustico, che 
contribuisce a risolvere in maniera efficace il problema 
del rumore dovuto alle precipitazioni atmosferiche 
(D.lgs. 10/04/2006, n. 195).

In basso: TechtumtM facilita la realizzazione dei timpani di 
chiusura delle travi in C.A.P.. (fig. 1), abbiamo il timpano 
di TechtumtM  con geometria a trapezio: una soluzione 
decisamente più economica rispetto alle forme ad arco 
indispensabili per i pannelli curvi.

TechtumtM, grazie alla sua 
sezione contenuta, consente 
di realizzare pannelli parete 
perimetrali più corti rispetto 
ad una soluzione analoga 
realizzata con pannelli curvi 
(fig.2)

In basso: confronto tra TechtumtM  ed un sistema a pannelli 
curvi per la realizzazione del tetto di un capannone, nei 
grafici viene evidenziato il risparmio (4%) in termini di 
volume da riscaldare.
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Rivoluzionario nella forma e nella qualità, TechtumtM 
risponde in maniera esemplare alle normative 
antincendio e alle esigenze di sicurezza. Il prodotto 
infatti soddisfa pienamente le condizioni della 
normativa antincendio uNI EN 12845 e consente il 
posizionamento degli sprinkler con efficacia massima 
e in maniera agevole. TechtumtM, a differenza dei 

Impianto antincendio.

pannelli curvi, permette il posizionamento ottimale 
dello sprinkler nei confronti degli elementi strutturali, 
senza dover ricorrere all’utilizzo di lamiere grecate 
o controsoffitti aggiuntivi, con evidente risparmio di 
lavoro e di costi. Inoltre, grazie al suo solaio piano, 
non si creano zone d’ombra nello spruzzo dell’acqua, 
l’erogazione avviene così con l’angolazione ideale.
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TechtumTM grande versatilità d’impiego
prefabbricazione in C.A.P., metallica e box modulari.

TechtumtM è un prodotto pensato in maniera 
specifica per la prefabbricazione e la realizzazione di 
coperture di fabbricati industriali, in particolar modo, 
si adatta perfettamente alle molteplici sezioni di travi 
alari realizzate in precompresso reperibili sul mercato.  
TechtumtM, grazie alle sue caratteristiche, diventa 
così il prodotto preferito da Ingegneri, Architetti ed 
imprese di costruzione, poiché risolve le complesse 
e variabili casistiche che si possono incontrare nella 
progettazione degli edifici. Il pannello TechtumtM può 
essere installato perfettamente anche su capannoni 
con struttura in carpenteria metallica, legno lamellare 
o monoblocchi.

In figura: doppio monoblocco ottenuta con TechtumTM 
versione 5000 mm, consente di avere un tetto modulare 
unico su due monoblocchi pre-assemblati.In figura travi “alari” ed “ypsilon”

TechtumtM è la soluzione ideale per realizzare coperture 
metalliche per box prefabbricati.



Installazione e sicurezza.

Rispetto alle altre soluzioni per la copertura di edifici 
industriali in C.A. prefabbricato, TechtumtM è facile da 
installare in quanto modulare. Diversamente da altri 
prodotti – vincolati a raggiature rigidamente definite 
- infatti, TechtumtM presenta una vasta gamma di 
dimensioni che lo rendono versatile e applicabile su 
tutte le strutture. Il fissaggio alla struttura portante 
sottostante è ottenuto tramite viti autofilettanti per 
cemento armato precompresso, o in alternativa, 
tasselli ad espansione collocati perpendicolarmente 
al bordo superiore dell’ala della trave alare. Tra il 
pannello e la trave viene interposta una guarnizione 
per compensare le irregolarità del cemento e garantire 
una tenuta ottimale.
Per ottenere una notevole illuminazione naturale 

zenitale del fabbricato, possono essere abbinati al 
sistema TechtumtM i profili grecati in policarbonato 
alveolare, appositamente realizzati; con questa 
semplice soluzione si può ottenere  un’omogenea 
luminosità delle superfici sottostanti limitando molto 
il ricorso all’illuminazione artificiale con i conseguenti  
sensibili risparmi nei costi di energia elettrica. È stato 
studiato inoltre un sormonto laterale che assicura la 
tenuta alle infiltrazioni anche in caso di condizioni 
climatiche severe. Sul tetto realizzato con TechtumtM, 
possono essere installati, senza alcuna difficoltà, 
moduli fotovoltaici, aspiratori di fumo, lucernari apribili 
per l’accesso alla copertura o sistemi antincendio, 
mentre sul lato interno possono essere ancorate 
canaline elettriche, tubazioni aria, etc.

La sicurezza che TechtumtM garantisce non è 
riscontrabile in alcuna altra soluzione centinata: 
pedonabilità tra una falda e la successiva, 
agevole accesso per l’ordinaria manutenzione 
della copertura stessa e delle apparecchiature 
ivi collocate e condizioni di lavoro agevoli a 
salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori.
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DryfixtM, Erit® e TechtumtM, il miglior investimento per la bonifica amianto

DryfixtM e Erit® sistemi di copertura ideali nel settore agricolo

DryfixtM: nella versione PIR: approfondimenti

Approfondimenti sul sistema Erit®: certificato TÜV class II equipment 

Brevetti, qualità e certificazioni  

Approfondimenti sui tre prodotti
innovativi della gamma Sitav Engineering:
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DryfixtM, ERIt® e TechtumtM, sono il 
migliore investimento laddove risultano 
necessari interventi di bonifica di 
coperture in cemento-amianto (Eternit). 
Il problema trova una definitiva soluzione 
poichè la nuova copertura sarà metallica 
(quindi totalmente riciclabile); l’isolante 
termico che costituisce l’anima del 
pannello garantirà un sensibile risparmio 
energetico e contribuirà ad un’ottima 
classificazione energetica dell’edificio 
(aumentandone il valore).

DryfixTM, ERIT® e TechtumTM risolvono il problema 
delle coperture in amianto.

Prima 
della 

bonifica 
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La linea ERIt®  e DryfixtM nelle versioni Agri, 
Vetroresina e Cartonfeltro sono la soluzione 
ideale per la realizzazione di coperture nel settore 
agricolo e allevamenti. Dove si generano vapori 
aggressivi o sono presenti sostanze dannose 
per taluni metalli (allevamenti, coltivazione di 
funghi, ecc.) l’applicazione del supporto inferiore 
in Vetroresina, Agri o Cartonfeltro conferisce la 
necessaria resistenza. 
ERIt® e DryfixtM, nella versione Agri, costituiscono 
un’efficace “barriera vapore” e l’alluminio goffrato 
da origine ad un gradevole aspetto estetico; nella 
versione Vetroresina il supporto di fibre di vetro 
rinforzate dalla resina poliestere garantiscono una 
robusta protezione ai vapori acidi ed agli agenti 
chimici; il Cartonfeltro bitumato è la scelta più 
indicata nel caso di ambienti non soggetti a vapori 
aggressivi e chimici.

ERIt® e DryfixtM  sono 
disponibili a richiesta con 
supporto inferiore per le 
applicazioni speciali:

Fornito in alluminio goffrato Agri 
(studiato appositamente per 
l’agricoltura).

Vetroresina (adatto in ambienti 
dove la presenza di  sostanze 
chimiche aggressive intaccano il 
rivestimento standard). 

Cartonfeltro bitumato, di colore 
bruno. Per le sue proprietà 
(legante a caldo, impermeabile 
ed isolante il bitume è largamente 
usato nelle coperture).  

Vetroresina

Agri

Cartonfeltro

ERIT® e DryfixTM nelle versioni agri, vetroresina
e cartonfeltro per le applicazioni nel comparto agricolo.
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DryfixtM, a semplice richiesta è disponibile nella versione con schiuma PIR 
(poliisocianurato espanso rigido), una particolare struttura polimerica che garantisce 
eccellenti caratteristiche di comportamento al fuoco. L’intera gamma di pannelli 
Isolpack®, è stata certificata in Classe B-s2, d0 presso il CSTB (Francia) e presso il KIT 
(Germania)  in conformità alla norma UNI EN 13823 (SBI)* ove, “B” esprime la quantità 
di calore prodotto durante i primi 600 secondi del test < 7,5 MJ (miglior valore ottenibile 
per prodotti schiumati);  “s2” rappresenta un ridottissimo sviluppo dei fumi e “d0” indica 
assoluta assenza di gocce e/o particelle infiammate. Negli ultimi anni, il test SBI è 
diventato un requisito standard in Europa per il comportamento al fuoco dei materiali per 
l’edilizia. Il nuovo standard europeo per i pannelli sandwich – uNI EN 14509 - utilizza 
il sistema SBI ai fini della classificazione al fuoco. DryfixtM, dunque, in quanto prodotto 
Isolpack® consente, unico in Italia, di progettare applicazioni leggere, altamente isolanti 
con ineguagliati requisiti di reazione al fuoco. DryfixtM  può, in numerosi casi, sostituire 
il pannello in lana di roccia considerate le sue caratteristiche di reazione al fuoco unite 
all’elevatissimo potere termoisolante. (ad es: 10 cm di schiuma PIR garantiscono  un 
coefficiente di scambio termico di circa 0,22 W/m2K, mentre altrettanto spessore in lana 
di roccia raggiunge solamente  0,40 W/m2K).

*(SBI = Incendio di Singoli Oggetti in un Locale)

DryfixTM  nella versione PIR approfondimenti:



sistema di montaggio brevettato dal 2007

ERIT® ha conseguito la certificazione 
TÜV class II equipment. 

ERIt® ha superato i più severi test di collaudo in 
condizioni climatiche estreme, mentre l’isolamento 
termico è garantito dalla schiuma poliuretanica ad 
alta densità.
Il Sistema ERIt® è disponibile in lunghezza a 
richiesta, poiché prodotto a ciclo continuo.
ERIt® è resistente alla grandine e alla pressione del 
vento fino a 130 km/h ed è garantito sulla potenza 
nominale di ogni singolo modulo.

ERIT® ha ottenuto le seguenti certificazioni ufficiali: 
European Solar Test Installation ESTI qualified IEC 
61215 presso l’Istituto JRC di Ispra, e il TÜV class II 
equipment di Colonia.
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Sitav Engineering SpA 
Divisione Coperture Speciali
Sede operativa: Via Pianezza, 202 - 10151 Torino (Italia)
Tel. 011.4200523 r.a. - Fax 011.4556850
E-mail: info@fotovoltaicoerit.com - www.fotovoltaicoerit.com

Sitav Engineering S.p.A. 
è un’azienda in qualità 
ISo 9001:2008 
certificata da 
DNV - Sincert.

Sitav Engineering S.p.A. è 
in possesso di attestazione 
S.O.A. regolarmente 
autorizzata, in corso di 
validità.

Il sistemi brevettati DryfixtM, ERIt® e TechtumtM,  sono 
stati sottoposti a numerose prove, aventi lo scopo di 
documentare, attraverso certificati, le prestazioni del 
pannello. I risultati conseguiti sono il frutto di una continua 
ricerca finalizzata al miglioramento delle performances 
del prodotto.
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