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Versite SBS 
Versite SBS è una tegola canadese in bitume costituita da un rivestimento mine-

rale in graniglia sferoidale colorata o ardesia naturale che copre la faccia superiore 

e da una armatura in velo di vetro impregnata di una massa bituminosa elastome-

rica. Versite SBS è conforme secondo EN544. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI TECNICI  

Dimensioni 1000 x 336 mm 

Aspetto 
Placca a cinque falde con bande 
termo-adesive. 

Forma 
Carrè (rettangolare), Ecaille (ar-
rotondata a coda di castoro) 

Composizione  

Top/superficie superiore:  Graniglia minerale, ardesia 

Bitume modificato:  Elastomerico SBS  

Armatura:  Non tessuto in velo di vetro  

Back/superficie inferiore:  Sabbia fine 

Packaging Versite Carre  

M² di copertura  

Numero placche 7 

Peso (kg) 10,5 Graniglia, 9,5 Ardesia 

Singolo pacco  

Superficie copertura  
realizzata (mq) 

3 

Numero placche 21 

Peso (kg) 31,2 Graniglia, 28,2 Ardesia 

Pallet  

Superficie copertura  
realizzata (mq) 

108 

Numero pacchi 36 

Packaging Ecaille  

M² di copertura  

Numero placche 7 

Peso (kg) 10,5 Graniglia, 9,5 Ardesia 

Singolo pacco  

Superficie copertura  
realizzata (mq) 

3 

Numero placche 22 

Peso (kg) 30,0 Graniglia, 27,3 Ardesia 

Pallet  

Superficie copertura  
realizzata (mq) 

108 

Numero pacchi 36 

Versite Carré 

Versite Ecaille 

punti termo 

collanti 

larghezza: 5 

Dati espressi in mm 

Dati espressi in mm 

punti termo collanti 

larghezza: 5 
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INSTALLAZIONE  

Pendenza:  
Pendenza minima in copertura: 20 %.( 11,3°) 
Per pendenze inferiori il progetto deve essere valutato caso per caso. Contattare il servizio 
tecnico BMI. 

Descrizione della  
tegola:  

 
1. Esposizione   2. Falda parte sopra taglio     3. Tegola     4. Taglio 

Esposizione delle  
faldine  

Versite Carré 

 
Pendenza >  40 % (21,8°):  
 esposizione 143mm 
Pendenza tra 30 % - 40% (19,3° – 21,8 °): 
 esposizione 128 mm  
Pendenza tra 20% - 30% (11,3° -  16,7°)  : 
 esposizione  108 mm 
 
Esposizione massima ammessa : 143mm   
 
Questi valori sono validi per una lunghezza 
della falda di 16,50 mt. Per lunghezze mag-
giori rivolgersi al servizio tecnico BMI 

Versite Ecaille  

 
Pendenza >  40 % (21,8°):   
 esposizione 137,5 mm 
Pendenza tra 30 % - 40% (19,3° – 21,8 °): 
 esposizione 128 mm  
Pendenza tra 20% - 30% (11,3° -  16,7°)  : 
 esposizione  108 mm 
 
Esposizione massima ammessa : 137,5 mm 
 
Questi valori sono validi per una lunghezza 
della falda di 16,50 mt. Per lunghezze mag-
giori rivolgersi al servizio tecnico BMI 

Approvvigionamento 
delle tegole in cantiere 

L’approvvigionamento delle tegole si calcola utilizzando il Coefficiente di superficie (s) che 
dipende dalla pendenza della copertura:  
- Pendenza >  40 % : s=1 
- Pendenza tra 30 % - 40% : s=1,11 
- pendenza tra 20% - 30% : s= 1,32 
La quantità di tegole necessaria è calcolata nel seguente modo:   
S’= S x coefficiente di superficie (con S superficie reale della falda) 

 

PROPRIETÀ MECCANICHE E FISICHE Test Unità Valore Tolleranza 

Massa bitume EN 544 g/m²  1300 - 

Altezza EN 544 mm 336 ±3 

Larghezza EN 544 mm 1000 ±3 

Resistenza a rottura L/T EN 12 311-1 N/50mm  600 x 400 - 

Resistenza allo strappo da chiodo  EN 12 310-1 N  100 - 

Aderenza della protezione minerale EN 12039 g  1,2 - 

Resistenza allo scorrimento ad elevate tempera-
tura 

EN 1110 °C  100 - 

Assorbimento acqua EN 544 % 2 - 

Reazione al fuoco EN 13501-1 - E - 
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Tegola Esposizione 
Numero di  

tegole per m² 

Chiodi per m2 Chiodi per tegola Coefficiente di  
approvvigionamento (s) 

p>200% p>200% p>200% p>200% 

Versite 
Carré 

108 9,1 55 92 6 10 1,32 

128 7,8 47 78 6 10 1,11 

143 7 42 70 6 10 1,00 

Versite 
Ecaille 

108 9,2 55 92 6 10 1,32 

128 7,8 47 78 6 10 1,11 

137,5 7 42 70 6 10 1,00 

 

 
Num. di tegole  
per pacco 

Num. chiodi Versite 
25mm per Conf 5kg 

Metri lineari per  
tegola 

Num. chiodi per  
metro lineare 

Versite 21 2200   

Colmo, linea di bordo 
e displuvi 

  0,6 13 

Linea di gronda (par-
tenza con tegola ro-
vesciata) 

  1 5 

 

  

Fissaggi 

Le tegole sono fissate utilizzando chiodi a testa larga posizionati 20/30 mm sopra i tagli 
della tegola e 20/25 mm dai bordi esterni . 
Chiodi VERSITE diam. di testa 10 mm-diam. filo 2,7 mm, lunghezza 18 mm o 25mm, con-
fezionato in secchi da 5 kg (2200 pezzi da 25mm; 3100 pezzi da 18mm).  
I fissaggi devono sempre oltrepassare l’assito in legno di supporto alle tegole. 

Pendenza  < 200 %  
(< 63,4°) 
 

 
 
Vengono applicati 6 punti di  
Fissaggio.  
 

Pendenza >  200 % 
(> 63,4°) 
 

 
 
Vengono applicati 4 fissaggi aggiuntivi 
in corrispondenza dei tagli delle  
faldine per un totale di 10 punti di  
fissaggio. 

Supporti per il fissag-
gio delle tegole  

Il supporto di fissaggio delle tegole può essere costituito da pannelli plywood, tavolato feno-
lico a altri pannelli derivati dal legno. Il supporto deve essere liscio, stabile, asciutto , corret-
tamente e saldamente fissato. Le tegole non possono essere posate direttamente su pannelli 
isolanti termici. Nel caso di coperture isolate è necessario realizzare un doppio assito con 
camera di ventilazione. 

Colle e mastice 

In corrispondenza della linea di colmo e di gronda, della linea di bordo, di converse e displuvi 
e intorno a camini, lucernari, canali e tubi di areazione, corpi emergenti in generale vengono 
utilizzati i sigillanti bituminosi in colla o mastice per sigillare. 
 

Colla Par o Mastice P12 Consumo per metro lineare 

Linea di gronda (raddoppio tegola di partenza) Ca 0,1 kg 

Linea di colmo, converse, displuvi,  Ca 0,3 kg 
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ALTRE INFORMAZIONI   

Tolleranze 
I valori nominali sono ricavati dalla media dei risultati ottenuti in base ai test standard di 
riferimento. E’ possibile che delle variazioni da questi valori siano osservabili rispetto a 
questi valori a causa della media combinata ottenuta dalle diverse produzioni BMI Siplast. 

Modifiche 
La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell’evo-
luzione tecnologica dei suoi prodotti.  
Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici. 

Classificazione  
Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alle normative nazionali, euro-
pee e internazionali (ADR, RID, IATA, et RTMDR) 

Stoccaggio 
Questo prodotto è consegnato in pacchi disposti orizzontalmente su pallet camion. Deve 
essere stoccato al riparo e lontano da ogni sorgente di calore. 

 


