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TEGOLE CANADESI STRUTTURATE 
Tegole Canadesi in doppio-strato con “Linea Cambridge Xpress”

>>> Cambridge Xpress® (49) Earthtone Cedar
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Vantaggi:

•  La tegole strutturata più efficiente al mondo: tegola di dimensioni 
superiori (più copertura di qualsiasi altra tegola standard) e molto 
veloce da installare

•  L’ottimizzazione della linea di chiodatura sul doppio-strato, conosciuta 
come “Linea Cambridge Xpress” migliora le caratteristiche della 
tegola in opera (specialmente sulle forti pendenze)

•  Tegola doppio-strato con le dimensioni e i colori simili alle più naturali 
scandole in legno o tegole in pietra a spacco

•  La scelta migliore del proprietario di casa che desidera una costruzione 
resistente alle intemperie e alle infiltrazioni d’acqua

•  Ottima soluzione per progetti di ristrutturazione

TEGOLE CANADESI STRUTTURATE 
Tegole Canadesi in doppio-strato con “Linea Cambridge Xpress”

Cambridge Xpress®

Lunghezza   (EN 544) 1038 mm (± 3)

Larghezza (EN 544) 349 mm (± 3)

Peso (pendenza > 25°) ± 11,4 kg/m2

Superficie coperta/pacco 3,1 m2

Tegole/pacco 20

Pacchi/bancale 45

Aderenza alla graniglia (EN 12039) max. 1,2 g

Resistenza alla trazione longitudinale* (EN 12311-1) 800 N/50 mm

Resistenza alla trazione trasversale* (EN 12311-1) 550 N/50 mm

Allungamento longitudinale* (EN 12311-1) 3,50 %

Allungamento trasversale* (EN 12311-1) 3,50 %

Resistenza allo strappo da chiodo* (EN 12311-1) 130 N

Resistenza esterna al fuoco BroofT1

Reazione al fuoco Class E

* Valori medi registrati
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Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
Consultare il nostro catalogo prodotti o il nostro sito internet www.iko.be + www.cambridgexpress.eu 
per  conoscere la disponibilità ed i colori dei nostri prodotti e per il manuale di posa 


