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COD VPM 580-581-582-583-584-

585-586-587-588-589 

Descrizione: 

Profilo di bordo drenante con ala verticale 
fessurata per il drenaggio delle acque 
meteoriche; l’ala di appoggio presenta delle 
forature che consentono il “fissaggio” del profilo 
alla membrana di tenuta all’acqua sottostante; 
sarà sufficiente disporre sopra alle aperture una 
striscia di medesimo materiale e saldarlo per 
punti al telo sottostante. Questo tipo di 
ancoraggio del profilo alla membrana 
impermeabile è ammesso su bordi di coperture 
con inclinazione massima di 2°. Per inclinazioni 
maggiori consultare l’Ufficio Tecnico. 

L’assemblaggio dei profili avverrà tramite 
appositi connettori:  

• connettori PBD : necessario all’allineamento dei profili disponibili in diversi formati a 
seconda della dimensione del profilo  

Materiale: 

Alluminio o acciaio inox. 

 

 

Applicazioni: 

Profilo angolare per il contenimento di inverdimenti di tipo estensivo. Il meccanismo di fissaggio 
all’impermeabilizzazione è idoneo a coperture con inclinazioni non superiori a 2°. 
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Proprietà: 

• Fessure di drenaggio continue verticali  
• Ancoraggio del profilo alla membrana di impermeabilizzazione senza fissaggi meccanici 

alla soletta, ma attraverso la saldatura per punti, attraverso i fori dell’ala di appoggio, di una 
striscia di materiale compatibile al manto impermeabile sottostante 

• Bordo di contenimento sicuro e drenante nelle coperture senza parapetto perimetrale dove 
l’acqua defluisce direttamente nella linea di gronda continua 

• Viene fornito con connettori a pressione per una posa lineare e continua 
• La versione in acciaio è particolarmente resistente alla corrosione 

Dimensioni e codici: 

Cod Art. 
Alluminio 

Cod Art. 
Acciaio 

inox 

Descrizione 
Profilo di bordo 

Altezza 
(mm) 

Lunghezz
a 

(mm) 
     

VPM580A VPM580E PBD 50-2 50 2000 
VPM581A VPM581 E PBD 80-2 80 2000 
VPM583A VPM583 E PBD 100-2 100 2000 
VPM582A VPM582 E PBD 120-2 120 2000 
VPM584A VPM584 E PBD 150-2 150 2000 
*valori indicativi 

 

Accessori: 

• Connettore standard  
 

Cod Art. 
Alluminio 

Cod Art. 
Acciaio 

inox 

Descrizione 
Connettori per  
profilo di bordo 

Altezza 
(mm) 

Lunghezz
a 

(mm) 
     

VPM586A VPM586E Connettore PBD 50 50 80 
VPM587A VPM587E Connettore PBD 80 80 80 
VPM585A VPM585E Connettore PBD 100 100 80 
VPM588A VPM588E Connettore PBD 120 120 80 
VPM589A VPM589E Connettore PBD 150 150 80 
*valori indicativi 

 
 


