
scossalina in lamiera di alluminio

staffa per scossalina

+8.84

isolamento termico in lana di roccia con listoni 6x12

 sp. 1.6 cmpanello in fibra di legno DWD

 sp. 12 cm

freno vapore

 sp. 6 cmpanello multistratto L3s

 sp. 8 cmisolamento acustico con listelli 6x8

isolamento termico in lana di roccia con listoni 6x12  sp. 12 cm

 sp. 2.5 cmrivestimento in legno fonoassorbente

 panello fotovoltaico in silicio amorfo

 impermeabilizzazione sintetica MIS

panello eternit

staffa per panello eternit

panello OSB

staffa canale di gronda

canale di gronda

profilo a C

 sp. 1.2 cm

 sp. 2 cm

 sp. 4x6 cmlistone in legnotenda interna

+7.40

+4.76

isolamento acustico

panello multistratto L3s  sp. 6 cm

 sp. 2 cm

isolamento termico EPS con serpentine  sp. 3 cm

massetto a secco tipo knauf doppio strato  sp. 3.6 cm

linoleum  sp. 4 mm

isolamento acustico

rivestimento in legno fonoassorbente

 sp. 6 cm

 sp. 2.5 cm

 sp. 10x14 cmprofilo L

 sp. 1.2 cmpanello eternit

 sp. 10x14 cmmontante lamellare in legno

 finestra tipa Egokiefer in legno con vetro triplo

griglia contro insetti

+3.76

+4.76

+6.32

 sp. 5,2 mm

membrana bituminosa elastomerica a saldatura rapida  sp. 4.2 mm

membrana saldata a fiamma in bitume elastomerico

freno vapore

 sp. 6 cm

scossalina in lamiera di alluminio

 sp. 8 cm

staffa per scossalina

isolamento termico in lana di roccia con pendenza 1.5%  sp. 20-28 cm

 sp. 2.5 cm

travetto di raccordo 8x20 cm

panello multistratto L3s

isolamento acustico con listelli 6x8

rivestimento in legno fonoassorbente

isolamento termico in lana di roccia 20 cm

 tenda interna

+8.84

 davanzale in legno 4x20

scossalina in lamiera di alluminio

staffa per scossalina

 finestra tipa Egokiefer in legno con vetro triplo

 guida per tenda interna

+3.54

profilo C in acciao

raccordo con resina

 pluviale in lamiera d. 8 cm

+1.78

 rivestimento fonoassorbente

 panello OSB senza formaldeide sp. 1.5 cm

 panello in fibra di legno DWD sp. 6 cm

 isolamento termico lana di roccia con struttura di legno 6x20 cm

 isolamento acustico con listoni 5x5 cm

 montanti verticali in legno 4x4 cm

 guaina traspirante per facciata

 rivestimento in castaneo 12x3 cm

 pluviale in lamiera d. 8 cm

 raccordo con zoccolo in resina

zoccolo CA con pluviale integrato sp. 25 cm
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