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Partner affidabile per la vendita, installazione e
manutenzione dei tuoi capannoni

Il marchio Kopritutto nasce nel 2000 con una decennale esperienza nel settore delle
coperture industriali. Le competenze acquisite e la qualità della progettazione e
produzione ne fanno uno dei punti di riferimento del settore.
Grazie alla sua struttura dinamica e flessibile è in grado di progettare e costruire
capannoni in tempi rapididissimi e con un adeguato rapporto qualità prezzo.
Oltre ai capannoni standard, l’ufficio tecnico è in grado di progettare soluzioni
personalizzate in base alle più particolareggiate esigenze tecniche del cliente,
mantenendo i costi contenuti e offrendo una molteciplità di soluzioni (spazio,
budget, condizioni ambientali, strutture).
L’azienda è presente in tutta Italia attraverso una rete di agenti e rivenditori qualificati
per offrire i prodotti in tempi brevi e garantire assistenza e manutenzione su tutto
il territorio. Il marchio è in continua espansione anche nei mercati internazionali
grazie alla qualità del prodotto.
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Capannoni autoportanti
Le misure dei tunnel mobili autoportanti variano in larghezza da 3 fino a
30 metri e in altezza utile dai 4.3 ai 10 metri. La profondità è a discrezione
del cliente.

I capannoni autoportanti o capannoni standard sono la soluzione ideale
per coprire delle zone in prossimità di fabbricati esistenti. I capannoni
di questa tipologia vengono impiegati per lo stoccaggio di merce, per
produzione o magazzino.

Anche i capannoni frontali possono essere dotati di numerosi accessori,
dalle porte rapide agli oblò e alle tende scorrevoli.

Non vi sono collegamenti fisici con altri fabbricati, i capannoni sono
indipendenti e dotati di una struttura posizionata su una base in
cemento. Il tetto e i lati lunghi sono chiusi dalla struttura e dal telo di
copertura mentre i lati più corti sono aperti per consentire il transito di
persone e mezzi. Le aperture possono essere gestite da tende scorrevoli
o da porte rapide.

La copertura e il telo sono personalizzabili nei colori o applicando
serigrafie di loghi e marchi aziendali.

Scegliere un capannone mobile autoportante rispetto a una copertura
fissa o allo spazio di un fabbricato, consente un notevole risparmio
economico e una maggiore versatilità.

Caratteristiche tecniche
Struttura zincata a caldo
Telo in poliestere bispalmato in PVC
trattamento ignifugo classe II
Placche termosaldate per l’ancoraggio
Resistenza ai carichi di neve e spinte del vento
Scorrimento capriate con ruote d’acciaio
Guide in lamiera d’acciaio pressopiegate
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Capannoni frontali
Questa tipologia di capannone è particolarmente indicata per le
operazioni di carico e scarico delle merci aumentando l’area di
copertura con tutti i vantaggi di una struttura mobile.

I capannoni o tunnel frontali permettono di evitare spiacevoli entrate
di aria fredda che vengono causate dalle operazioni giornaliere di
carico scarico.

I capannoni frontali sono ancorati nel vano posteriore a un fabbricato
esistente in corrispondenza di un portone o un’apertura non molto
grande (circa 3-5 metri di larghezza). La parte anteriore aperta al
transito può essere chiuso per mezzo di tende scorrevoli o porte
automatiche di varie dimensioni.

Anche i capannoni frontali possono essere dotati di numerosi accessori,
dalle porte rapide agli oblò e alle tende scorrevoli.
La copertura e il telo sono personalizzabili nei colori o applicando
serigrafie di loghi e marchi aziendali.

Questa tipologia di struttura permette di chiudersi su se stessa
(impacchettarsi) fino al 70% della sua lunghezza riducendo al minimo
l’ingombro.

Caratteristiche tecniche
Struttura zincata a caldo
Telo poliestere bispalmato PVC
trattamento ignifugo classe II
Placche termosaldate per l’ancoraggio
Resistenza ai carichi di neve e spinte del vento
Scorrimento capriate con ruote d’acciaio
Guide in lamiera d’acciaio pressopiegate
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Capannoni laterali
I capannoni laterali, detti comunemente capannoni zoppi, sono installati
lateralmente a un edificio esistente per ampliare lo spazio coperto. Un
lato della lunghezza è adiacente al muro dell’edificio mentre l’altro
è chiuso da una struttura portante e dal telo. Il lato adiacente al muro
scorre su guide aeree mentre il lato opposto con scorrimento a terra. I
restanti due lati sono dotati di aperture o porte rapide per il transito di
veicoli e persone. I tunnel laterali si distinguono in due tipologie: tunnel
laterali monopendenza e tunnel laterali bipendenza.

Capannone laterale bipendenza o
doppiapendenza

Capannone laterale monopendenza

La copertura e il telo sono personalizzabili nei colori o applicando
serigrafie di loghi e marchi aziendali.

Le capriate sono a doppia falda (doppiapendenza). Le acque piovane
convogliano parte verso l’esterno e parte verso il fabbricato.
Anche i capannoni frontali possono essere dotati di numerosi accessori,
dalle porte rapide agli oblò e alle tende scorrevoli.

Le capriate sono a falda singola. In questo caso le acque piovane
convogliano verso l’esterno dalla parte opposta al fabbricato. Tunnel
zoppo monopendente.

Caratteristiche tecniche
Struttura zincata a caldo
Telo in poliestere bispalmato in PVC
trattamento ignifugo classe II
Placche termosaldate per l’ancoraggio
Resistenza ai carichi di neve e spinte del vento
Scorrimento capriate con ruote d’acciaio
Guide in lamiera d’acciaio pressopiegate
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Tettoie/Mobili

Tettoia laterale monopendenza
Le capriate sono a falda singola. In questo caso le acque piovane

La tettoia frontale o laterale hanno come principale caratteristica quella
di essere transitabile da mezzi e persone nelle 4 direzioni, non avendo
pareti contigue su nessun lato. La tettoia è un’estensione del fabbricato,
una soluzione economica ma affidabile per il rimessaggio di auto e
mezzi di lavoro o per lo stoccaggio di merci. Grazie alla versatilità e
all’apertura nelle 4 direzioni, una tettoia può essere utilizzata anche
come collegamento tra due fabbricati. La struttura può essere chiusa da
tende scorrevoli o altri sistemi dedicati. Le tettoie si distinguono in due
tipologie: tettoie laterali monopendenza e tettoie laterali bipendenza.

convogliano verso l’esterno dalla parte opposta al fabbricato.

Tettoia laterale bipendenza o doppiapendenza
Le capriate sono a doppia falda (doppiapendenza). Le acque piovane
convogliano parte verso l’esterno e parte verso il fabbricato.

Caratteristiche tecniche
Struttura zincata a caldo
Telo poliestere bispalmato PVC
trattamento ignifugo classe II
Placche termosaldate per l’ancoraggio
Resistenza ai carichi di neve e spinte del vento
Scorrimento capriate con ruote d’acciaio
Guide in lamiera d’acciaio pressopiegate
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Tettoie di collegamento
I tunnel di collegamento sono la soluzione ideale per collegare le
aperture di due fabbricati frontali, anche molto distanti tra loro, in
corrispondenza delle aperture. Questa struttura aumenta lo spazio
coperto consentendo il transito tra i due edifici al riparo dagli agenti
atmosferici.

La parte anteriore e posteriore aperti per il transito possono essere
chiusi attraverso semplici tende scorrevoli o porte automatiche.

Il tetto è chiuso dalla struttura portante e dal telo di copertura, i due lati
sono ancorati alle pareti dei fabbricati.

La copertura e il telo sono personalizzabili nei colori o applicando
serigrafie di loghi e marchi aziendali.

Anche i capannoni frontali possono essere dotati di numerosi accessori,
dalle porte rapide agli oblò e alle tende scorrevoli.

Caratteristiche tecniche
Struttura zincata a caldo
Telo in poliestere bispalmato in PVC
trattamento ignifugo classe II
Placche termosaldate per l’ancoraggio
Resistenza ai carichi di neve e spinte del vento
Scorrimento capriate con ruote d’acciaio
Guide in lamiera d’acciaio pressopiegate
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Caratteristiche e specifiche tecniche
Le coperture Kopritutto sono affidabili e di alta qualità. La grande esperienza nel settore e i reparti di progettazione e produzione interni, consentono
di offrire prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo. Tutte le strutture sono calcolate secondo le normative di legge in vigore.

Struttura portante, saldature e
certificazioni
La struttura portante delle coperture Kopritutto è realizzata
interamente in acciaio zincato a caldo rispetto alla norma, le
saldature seguono le norme UN 624 - 791, la stessa disciplina
che regola lo spessore dei cordoni e le sollecitazioni minime che
devono essere rispettate. Le giunzioni sono realizzate tramite
piastre nervate.

Le capriate
Le capriate sono accoppiate tra di loro da telai denominati
distanziali. Lo scorrimento della struttura avviene su ruote in
acciaio dotate di dispositivo antideragliamento e antivento,
che scorrono su una guida a terra - da tassellare e/o murare
- obbligatoriamente su cemento armato (cordoli o platea)
o cordoli prefabbricati di nostra produzione. Le ruote sono
alloggiate all’interno e quindi nascoste evitando infortuni e
danneggiamenti.

Le guide
Le guide sono realizzate in lamiera d’acciaio pressopiegate
e sono opportunamente dimensionate per permettere lo
scorrimento della struttura stessa e l’impacchettamento fino al
70% della sua lunghezza totale

Copertura
Il telo è in poliestere bisbalmato in PVC con trattamento
ignifugo classe II da circa 800 gr al mq. L’ancoraggio tramite
speciali placche termosaldate garantiscono una perfetta
aderenza.

Sicurezza
La struttura, la copertura, le guide e tutti gli elementi del
capannone sono realizzati e dimensionati per resistere ai
carichi di neve e spinte del vento secondo le normative previste
per il comune di installazione.

Scorrimento
Lo scorrimento delle capriate avviene su ruote in acciaio dotate
di dispositivo antideragliamento e antivento. Le ruote sono
opportunamente nascoste per evitare danneggiamenti.

Tende
La tenda scorrevole può essere a singola o doppia anta. Dotata di
barre d’irrigidimento, ruote a cuscinetto nella parte superiore
e chiavistelli di fissaggio.
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Telo
Copertura tipo Panama

La tenda

Le coperture sono realizzate con telo vergine ignifugo classe II.
Il tessuto tipo Panama è in poliestere bispalmato in PVC dal peso
reale di 900 gr/mq, che raggiungerà il peso di circa 1000 gr/mq
dopo le varie lavorazioni di saldatura.

La tenda scorrevole è realizzata in PVC e ogni 1000 mm
circa è dotata di tasche in cui vengono inserite delle barre di
irrigidimento che, insieme alle ruote a cuscinetto poste sul lato
superiore, permettono un facile scorrimento. Vengono realizzati
anche dei particolari chiavistelli che sigillano la tenda nella
parte bassa.
Sopra i 5 metri di altezza vengono realizzate due apposite
“gabbie” che facilitano lo scorrimento.

Il telo viene ancorato alla struttura mediante speciali placche
termosaldate che interagiscono fra di loro tramite uno speciale
velcro aereonautico che ne permette un facile montaggio e una
perfetta aderenza che evita lo sfregamento con il telo stesso e la
conseguente usura.
La struttura viene completata da frontalini triangolari in tessuto
poliestere bispalmato in PVC.

I colori
I colori più utilizzati per il telo delle coperture mobili sono il
grigio e il bianco. Sono disponibili altri colori con possibilità di
utilizzare telo e tende con diverse tonalità.
Kopritutto offre anche il servizio di serigrafia per personalizzare
il capannone con il logo aziendale o altre grafiche.

Colori più usati

Ral 9010

Ral 9006

Ral 5012

Ral 6001

Ral 1015

Ral 6026

Ral 2004

Optional capannoni
Accessori per capannoni mobili e coperture
industriali
I capannoni mobili Kopritutto vengono dotati di accessori e
optional secondo le specifiche esigenze lavorative, di transizione,
di sicurezza, ambientali ed estetiche.
Si possono installare tasche di aereazione, porte pedonali, oblò di
diverse misure o controteli particolari.
I cordoli prefabbricati sostituiscono la base in cemento.
Oblò
Zanzariera
Porta pedonale
Cancelletto
Tasche di aereazione
Cordoli prefabbricati
Attacco per cricchetti
Telo coibentato
Controtelo
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Ral 7035

Ral 3002

Ral 7037

Ral 5002

Ral 1003

Ral 9005

Porte rapide autoriparabili
Per transiti e operazioni di carico e scarico veloci, proponiamo un’ampia gamma di porte rapide ad avvolgimento autoriparabili ad impacchettamento,
per grandi dimensioni e sistemi di chiusura.

CLASSIC IMPACK

SMART DOOR FULL

Punti di carico

BASIC DOOR

Portoni sezionali

Tettoie per auto
Sono facilmente smontabili, se necessario, trasportabili e installabili
in altri luoghi.
Ogni modulo dei parcheggi ombreggianti viene fissato a terra mediante
un plinto di fondazione con tirafondi o direttamente, su adeguata platea in
calcestruzzo, tramite tasselli metallici ad espansione.
La struttura metallica su cui viene montata la rete ombreggiante è stata
progettata esclusivamente per il periodo estivo. Durante il periodo
invernale la rete di copertura dovrà necessariamente essere smontata.
larghezza = 5.000
profondità = 5.000
altezza minima = 2.120
altezza massima = 2.800

VISITA IL NORSTRO SITO
http://www.kopritutto.it/annunci/capannoni-usati/
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www.kopritutto.it

FGM S.r.l.
REGIONE PAUTASSO, 1 - 12050 CASTELLINALDO (CN)
Tel. 0173 658190 - Fax. 0173 363208
info@kopritutto.it - www.kopritutto.it
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