Progettato per dare
al tetto il giusto respiro.
The right breath
to the roof.

Colmo ventilato per coppi
Ventilated ridge line with bent tiles

Vite di fissaggio

Gancio per l’ancoraggio
del coppo sulla barra

Colmo ventilato universale
Ventilated ridge line universal
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Hook for anchoring
the Bent tile on the bar
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Fa respirare la tua casa naturalmente.
Vantaggioso e intelligente. Inoxwind sviluppa alcune conquiste tecnologiche di Industrie Cotto Possagno e ne esalta
i vantaggi. Grazie a questo nuovo elemento, oggi è possibile ottenere un tetto perfettamente aerato, sia con l’utilizzo
di coppi che di tegole. La struttura di sostegno, ancoraggio e ventilazione del colmo è composta da barre in acciaio
inox AISI 430 resistenti sia alle sollecitazioni meccaniche che alla corrosione, munite di bandelle laterali in alluminio.
Il risultato offre massima tenuta all’acqua, ottima ventilazione del manto di copertura, perfetto ancoraggio
e un’estrema velocità di posa.

A fresh breath for your home.
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Thanks to Inoxwind it is today possible to obtain a perfectly ventilated roof, both with the use of bent tiles and
roofing tiles. The support structure, anchoring and ventilation of the ridge line are composed of steel bars AISI 430
resistant to mechanical stress and corrosion and equipped with aluminium side bands. Inoxwind ensures maximum
waterproofing, good ventilation of the roof and perfect anchorage of the tiles; all with an extremely fast shutter speed.
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