
Ulteriori video di montaggio disponibili su:
https://www.youtube.com/LegnoLaPratolina

AVVERTENZE: La Pratolina fornisce il kit di montaggio 
della tegola canadese. 
Nel kit è presente il quantitativo adeguato alla 
copertura della casetta acquistata. Pur curando il 
confezionamento e la personalizzazione del kit, La 
Pratolina raccomanda di verificare che il quantitativo 
si congruo prima di procedere con la posa.

AVVERTENZE: prima di iniziare il montaggio, 
assicuratevi di avere a portata di mano i seguenti attrezzi:

Dopo aver accertato che la superficie di posa 
sia perfettamente liscia e asciutta, tracciare 
delle linee parallele a 14,5 cm di distanza una 
dall’altra, fino alla linea di colmo.

Tracciare, in posizione centrale, una 
linea perpendicolare alla linea di colmo, 
successivamente tracciarne una parallela a 
12,5 cm di distanza
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POSA DELLA PRIMA FILA
Rimuovere dalle tegole della prima fila le faldine

Successivamente, utilizzando le righe tracciate 
precedentemente, posizionare la prima tegola.

Una volta completata la prima fila, passare alla 
seconda (non rimuovere le faldine). Allineare la 
prima tegola alla seconda linea verticale.

Proseguire con la posa delle linee successive, 
utilizzando, in maniera alternata, le due linee verticali 
come riferimerimento per allineare la prima tegola.

Per ricavare i colmi si tagliano le tegole bituminose in 
n° 4 pezzi. Per posarli piegarli e posizionarli a
cavallo della linea di colmo. Fissare i colmi con n. 2 
chiodi per elemento, sulla parte che è protetta dalla 
sovrapposizione.
IMPORTANTE: fissare i colmi dopo aver completato 
entrambe le falde.

IMPORTANTE: L’eccedenza oltre la linea 
di colmo va chiodata all’altra falda

Completare la prima riga. Arrivati al bordo rifilare e 
utilizzare l’eccedenza per completare la posa sul lato 
opposto

Fissare la tegola chiodando come illustrato in figura.
Accertarsi che l’estremità della tegola sporga di 
qualche cntrimetro oltre la linea gdi gronda.

Fissare la tegola chiodando come illustrato in figura
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ULTERIORI INFORMAZIONI
www.lapratolina.it/supporto
info@lapratolina.it
video di montaggio su youtube, cercate il canale La Pratolina


