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SISTEMA TETTO
TERMOVENTILATO
AIRWOOD X-EV
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Il sistema ideale per realizzare 
un tetto a regola d’arte,
termicamente isolato, a doppia 
ventilazione.
 

Il sistema è costituito dai seguenti prodotti:

1 -Membrana freno vapore MFV2, per la gestione del flusso del 
vapore dall’interno verso l’esterno del tetto, traspirante al va-
pore ma impermeabile all’acqua. Protegge l’integrità del tetto da 
eventuali condense o infiltrazioni di acqua piovana.

2 -Pannello AIRWOOD X-EV per un eccellente isolamento termico 
del tetto; grazie agli speciali canali brevettati, assicura una ec-
cellente ventilazione del tetto e un elevato comfort abitativo dei 
locali sottotetto.

3 -Membrana traspirante MT004, permeabile al vapore e imper-
meabile all’acqua, protegge l’integrità del tavolato di AIRWOOD 
X-EV da eventuali condense o infiltrazioni di acqua piovana.

4 -Profilo aerato sagomato ZEFIRO, per la ventilazione del manto 
di copertura, necessaria per preservare nel tempo l’integrità del 
manto stesso ed utile per il raffrescamento del tetto. Consente 
il deflusso dell’acqua piovana verso la linea di gronda, evitando 
pericolosi ristagni. Permette un sicuro ancoraggio di tegole e cop-
pi con nasello, eliminando il rischio di loro scivolamenti.

5 -Elemento di sotto colmo ventilato AIRTOP PLUS per assicurare 
la perfetta funzionalità del sistema tetto termoventilato. La par-
ticolare forma dell’elemento protegge la linea di colmo da even-
tuali infiltrazioni d’acqua piovana.
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CARATTERISTICHE
VINCENTI

1

2

3

4

5



16

Componenti del 
sistema
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ONDO EN 1316
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Dimensioni utili
Spessore utile di isolamento
Superficie utile
Altezza canali di ventilazione
Camera di ventilazione
Resistenza termica R
Spessore tavolato in OSB

1200 x 800 mm
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
9 mm / 11 mm 
(disponibili altri spessori a richiesta)

Tolleranza sulla lunghezza
Tolleranza sulla larghezza
Tolleranza sullo spessore
Tolleranza sulla ortogonalità
Tolleranza sulla planarità
Stabilità dimensionale
Sollecitazione a compressione 
Resistenza alla flessione
Classe di reazione al fuoco
Conduttività termica dichiarata
Resistenza diffusione al vapore

EN 822
EN 822
EN 823
EN 824
EN 825

EN 1603
EN 826

EN 12089
EN 13501
EN13163
EN 12086

L (1)
W (1)
T (2)
S (5)

P (10)
DS (N)
CS (10)

BS

µ

+/- 0,6
+/- 0,6%

+/- 2 mm
+/-5 mm/1000mm

+/-10mm
+/-0,5 %
100 kPa
150 kPa

E
0,031 W/(mK

30 - 70
si può considerare come valore di progetto in condizioni standard (ISO EN 10456)
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Tipo di materiale
Dimensioni profilo (utili) LxBxH
Dimensioni scatole
Contenuto di una scatola
Contenuto di una scatola

Polipropilene
1020 x 35 x 28 mm
1100 x 240 x 380 mm
92 profili ZEFIRO
368 viti autofilettanti 4,5 x 50 mm per il fissaggio 
di Zefiro su tetto in legno 
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Consigli di Posa
AIRWOOD X-EV
 
1 - Posare e fissare sul tetto la membrana freno vapore tipo MFV2
2 - Posare un listello di legno lungo la linea di gronda. Ricavare sul pannello 
isolante un incavo per l’appoggio al listello. Per le linee di bordo , se necessario, 
posare sulle fiancate delle falde un listello di altezza pari allo spessore totale del 
pannello (OSB incluso).
3 - Posare la prima fila di pannelli in appoggio al listello di legno con le aperture di 
ventilazione rivolte verso il colmo. Fissare con le apposite viti o tasselli il pannello 
sul tetto.
4 - Proseguire con la posa dei pannelli fino alla linea di colmo. Tagliare la parte 
eccedente lasciando 5 - 6 cm di ventilazione. Sigillare le giunzioni dei pannelli 
(nella linea di colmo) con schiuma poliuretanica e guaina liquida bituminosa.
5 - Applicare una fascia parapassero con sez. ad “L” in corrispondenza dei fori 
di ventilazione. La fascia sarà fissata superiormente all’OSB e inferiormente al 
listello di legno di arresto di Airwood.
6 -  Posare la grondaia fissandola al pannello in OSB e il pettine o griglia parapassero.
7 - Posare la membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT004 vendo 
cura di giungere fino al parapassero.
8 - Fissare al pannello in OSB le staffe di sostegno del sottocolmo ventilato. 
Fissare la prima staffa a 25 cm dal bordo del pannello e le successive staffe con 
interasse 50 cm.
9 - Fissare ai pannelli i profili areati sagomati tipo ZEFIRO con le apposite viti (circa 
3 ogni m2 in base al passo degli elementi della copertura)
10 Posare il manto di copertura, agganciando gli elementi ai profili Zefiro e 
lasciando sul colmo una distanza tra gli ultimi elementi da 6 a 10 cm.
11 Appoggiare sul manto di copertura il sottocolmo venitalo e fissarlo alle staffe 
sottostanti con le viti in dotazione. Ripiegare la rete anti-intrusione e avvitare il 
coppone precedentemente forato (diam. 6 mm) direttamente sul corpo rigido di 
Airtop
12 Fissare i successivi copponi con viti o ganci direttamente sul corpo rigido di 
Airtop sigillando con silicone. Steso un cordone di silicone o di butile, far aderire 
bene le bandelle in piombo plissettato sul manto di copertura
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Voci di Capitolato
AIRWOOD X-EV
 
L’isolamento termico e la ventilazione del tetto si ottengono con il sistema “TETTO TER-
MOVENTILATO AIRWOOD X-EV” composto da:

• Membrana freno vapore tipo MFV2 per la gestione del flusso del vapore dall’interno 
verso l’esterno del tetto, da posare sotto il pannello tipo AIRWOOD X-EV, costituita da 
una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al vapore ma impermeabile 
all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a sua protezione.

• Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS), tipo AIRWOOD X-EV cer-
tificato CE (sistema 1) secondo EN13163 in classe EPS 100 arricchito con grafite e con-
duttività termica dichiarata pari a 0,031 W/(mK), classe di reazione al fuoco E; 
conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il pannello è dotato di speciali canali di
ventilazione continui con profilo aerodinamico “a goccia” di altezza H = 50mm , spes-
sore minimo di isolamento SP = .... mm e dimensioni utili 1200x 800 mm. La sezione di 
ingresso dell’aria sarà di maggiore di 400 cm2/m . La base di appoggio del pannello sarà 
dotata di particolari estrusioni per permettere la diffusione del vapore. Il pannello sarà 
fornito già accoppiato sulla parte sovrastante con un tavolato in agglomerato di legno 
OSB3 spessore mm. con trattamento idrorepellente.

• Membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT004, da posare sopra il pan-
nello tipo AIRWOOD X-EV, a protezione da eventuali infiltrazioni d’acqua dal manto di 
copertura, costituita da una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al 
vapore ma impermeabile all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a 
sua protezione

• Profilo aerato sagomato tipo ZEFIRO, per la ventilazione e l’aggancio del manto di cop-
ertura sul tetto, in materiale plastico ottenuto per stampaggio, dimensioni 1020x35x28 
mm, dotato di incastri laterali, anelli di tenuta e predisposto per l’utilizzo di chiodi o viti di 
fissaggio. L’opportuna sagoma del profilo permetterà il deflusso verso la linea di gronda 
di eventuali infiltrazioni d’acqua piovana dal manto di copertura. Il fissaggio su AIRWOOD 
X-EV sarà effettuato utilizzando le viti di fissaggio 4,5 x 50 mm fornite a corredo

• Elemento di sotto colmo ventilato tipo AIRTOP Plus in poliuretano rigido, con bandelle 
in piombo plissettato colore grigio/rosso (a scelta) e rete anti-intrusione rinforzata in fi-
bra di vetro, di particolare forma ed idoneo a realizzare un’efficace ventilazione.


