
Copriangolo L 95 / Corner joint L 95 

Coprispigolo L 95 / Edge joint L 95 

Copriangolo L 130 / Corner joint L 130 Copriangolo conico L 110 / Conical corner joint L 110 

Coprispigolo a onda L 110 / Wavy edge joint h 110 Coprispigolo L 130 / Edge joint L 130 

Raccordo conico / Tapered joint 
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RACCORDI IN TPO PER MANTI IN TPO 
TPO FITTINGS FOR TPO FELTS

RAL 7047

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES
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I RACCORDI COPRIANGOLO e COPRISPIGOLO IN TPO hanno 
la funzione di facilitare e velocizzare la posa in opera dei manti 
impermeabili sintetici in TPO in prossimità degli angoli e degli 
spigoli presenti in copertura.
Con il loro utilizzo si ottiene un’ottima impermeabilizzazione 
e anche un buon risultato estetico. Sono disponibili in varie 
dimensioni e formati per risolvere al meglio le problematiche 
riscontrabili in cantiere.

I RACCORDI CONICI IN TPO servono per raccordare 
l’impermeabilizzazione in prossimità di cavi d’impianti vari 
quali antenne, condizionatori, fotovoltaico etc.
Il materiale elastico con cui sono prodotti garantisce la 
tenuta stagna nel tempo. Hanno un’ottima resistenza alle 
degradazioni causate dal sole, dall’ozono e dagli altri agenti 
atmosferici o chimici normalmente presenti. 

L’elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente 
di ottenere un’ottima flessibilità anche alle basse temperature, 
permettendo di mantenere invariate le caratteristiche 
meccaniche e fisiche per lungo tempo.
Sono perfettamente compatibili con membrane sintetiche 
prefabbricate in TPO. Si consiglia un’accurata pulizia del 
raccordo e del manto sintetico in prossimità della zona di 
incollaggio al raccordo.

TPO CORNER JOINTS and EDGE JOINTS are used to make it 
easier and quicker to install waterproof TPO felts near corners 
and edges on roofs.

They also provide excellent waterproofing and a good 
aesthetic result. They are available in various sizes and formats 
to find the best solution to issues on site.

TAPERED TPO JOINTS are used to connect the waterproofing 
near cables of various systems such as aerials, air conditioners, 
photovoltaic systems, etc.
The elastic material they are made with ensures long-
term watertightness. They provide excellent resilience to 
deterioration caused by the sun, ozone and other weather 
agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility 
even at low temperatures, which ensures mechanical and 
physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with prefabricated TPO synthetic 
felts.  We recommend thoroughly cleaning the fitting and felt 
near the area where the fitting will be glued.

RACCORDI IN TPO PER MANTI IN TPO 
TPO FITTINGS FOR TPO FELTS

Raccordi in TPO / TPO fittings

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

A
mm

B
mm

C
mm

h
mm

D
mm

Conf/pz
Pcs/box

1 150-540-050-095
Copriangolo TPO (interno) - L 95
TPO corner joint (internal) - L 95

- - - 95 95 50

2 150-540-050-110
Copriangolo TPO (interno) - L 110
TPO corner joint (internal) - L 110

- - - - 113 50

3 150-540-050-130
Copriangolo TPO (interno) - L 130
TPO corner joint (internal) - L 130

130 130 50

4 150-540-550-095
Coprispigolo TPO (esterno) - L 95
TPO edge joint (external) - L 95

- - - 95 95 50

5 150-540-550-110
Coprispigolo TPO (esterno) - L 110
TPO edge joint (external) - L 110

- - - - 110 50

6 150-540-550-130
Coprispigolo TPO (esterno) - L 130
TPO edge joint (external) - L 130

- - - 132 132 50

7 150-540-900-013
Raccordo conico TPO - Ø 13 - 49

TPO Tapered joint - Ø 13 - 49
210 49 13 120 - 25
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Profilo Antares in TPO Barre da 4,00 m / TPO Antares profile 4 lm bars

PROFILO ANTARES IN TPO PER MANTI IN TPO
TPO ANTARES PROFILE FOR TPO FELTS

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

A
mm

B
mm

h
mm

M
Lm

150-900-020-025 Antares TPO 35 17 28 4,00

RAL 7012

Il PROFILO ANTARES è utilizzato come rifinitura nelle coperture 
impermeabilizzate con teli in TPO e la forma triangolare serve 
per simulare la tipica nervatura delle lamiere grecate utilizzate 
nelle coperture degli edifici. Il materiale elastico con cui è 
prodotto ne garantisce la durata nel tempo. 

Ha un’ottima resistenza alle degradazioni causate dal 
sole, dall’ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici 
normalmente presenti. L’elasticità della materia prima con cui 
è prodotto consente di ottenere un’ottima flessibilità anche 
alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate 
le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.
È perfettamente compatibile con membrane sintetiche 
prefabbricate in TPO.
Si consiglia un’accurata pulizia del profilo e del manto sintetico 
in prossimità della zona di incollaggio al profilo.

The ANTARES PROFILE is used to refine roofing waterproofed 
with TPO sheets and its triangular shape is used to simulate 
the typical ribbing of profile metal sheet used on the roof of 
a building. The elastic material it is made with ensures long-
term durability.

They provide excellent resilience to deterioration caused 
by the sun, ozone and other weather agents or chemicals 
normally found in the atmosphere. The elasticity of 
the material allows for excellent flexibility even at low 
temperatures, which ensures mechanical and physical 
properties are maintained over time. It is 100% compatible 
with TPO prefabricated synthetic membranes.

We recommend thoroughly cleaning the profile and synthetic 
felt near the area where it will be glued.
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Profilo Side-Fix preforato in lamiera zincata sp. 2 mm, barre da 3,00 m
Pre-drilled Side-fix profile galvanized metal sheet, 2 mm thick, 3 lm bars

PROFILO SIDE-FIX PREFORATO IN LAMIERA ZINCATA
PRE-DRILLED SIDE-FIX PROFILE GALVANIZED METAL SHEET

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

h
mm

A
mm

B
mm

M
Lm

420-510-010-010 Profilo Side-Fix preforato / Pre-drilled Side-fix profile 7,5 31,4 1,9 3,00

Il PROFILO SIDE-FIX è utilizzato, in abbinamento con il 
cordoncino, quando è necessario fissare meccanicamente i teli 
sintetici lungo i bordi delle coperture piane. Il profilo Side-Fix 
è compatibile con manti sintetici in PVC, TPO, EPDM etc.

The SIDE-FIX PROFILE is used in conjunction with the cord, 
when synthetic sheets need to be fixed mechanically along 
the edges of flat roofs. The profile is compatible with synthetic 
felts made with PVC, TPO, EPDM, etc.



A

100

COPERTURE 
ROOFS

Cordoncino in TPO / TPO Cord

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

A
mm

M
Lm

150-910-010-004 Cordoncino TPO arancio - Ø 4 / TPO orange cord - Ø 4 4 200

Il CORDONCINO IN TPO è utilizzato nelle coperture piane in 
corrispondenza del profilo Side-Fix per fissare meccanicamente 
il telo sintetico alla soletta. Ha un’ottima resistenza alle 
degradazioni causate dal sole, dall’ozono e dagli altri agenti 
atmosferici o chimici normalmente presenti.

L’elasticità della materia prima con cui è prodotto consente di 
ottenere un’ottima flessibilità anche alle basse temperature, 
permettendo di mantenere invariate le caratteristiche 
meccaniche e fisiche per lungo tempo.

È perfettamente compatibile con membrane sintetiche 
prefabbricate in TPO. Si consiglia un’accurata pulizia del 
cordoncino e del manto sintetico in prossimità della zona di 
incollaggio al cordoncino.

The TPO CORD is used on flat roofs near the Side-fix profile 
to mechanically fix the synthetic felt to the slab. It provides 
excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone 
and other weather agents or chemicals normally found in 
the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility 
even at low temperatures, which ensures mechanical and 
physical properties are maintained over time.

It is 100% compatible with TPO prefabricated synthetic 
membranes. We recommend thoroughly cleaning the cord 
and synthetic felt near the area where it will be glued.

CORDONCINO IN TPO
TPO CORD
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Piattina in TPO / TPO flat cord 

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

A
mm

h
mm

M
Lm

150-920-010-004 Piattina TPO arancio 3X9 / TPO orange flat cord 3X9 9 3 50

La PIATTINA IN TPO è utilizzata per bloccare il telo in TPO 
dell’impermeabilizzazione delle piscine al profilo in alluminio 
lungo il perimetro della piscina. Ha un’ottima resistenza alle 
degradazioni causate dal sole, dall’ozono e dagli altri agenti 
atmosferici o chimici normalmente presenti.

L’elasticità della materia prima con cui è prodotta consente di 
ottenere un’ottima flessibilità anche alle basse temperature, 
permettendo di mantenere invariate le caratteristiche 
meccaniche e fisiche per lungo tempo.

È perfettamente compatibile con membrane sintetiche 
prefabbricate in TPO. Si consiglia un’accurata pulizia della 
piattina e del manto sintetico in prossimità della zona di 
incollaggio alla piattina.

The TPO FLAT CORD is used to block the TPO waterproofing 
felt of swimming pools to the aluminium profile along the 
perimeter of the pool. It provides excellent resilience to 
deterioration caused by the sun, ozone and other weather 
agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility 
even at low temperatures, which ensures mechanical and 
physical properties are maintained over time.

It is 100% compatible with TPO prefabricated synthetic 
felts. We recommend thoroughly cleaning the cord and the 
synthetic felt near the area where it will be glued.

PIATTINA IN TPO
TPO FLAT CORD




