
Versione CLASSIC e STONE

Alterna
L’ardesia in fibrocemento ecologico



Caratteristiche
Le ardesie in fibrocemento ecologico Alterna sono dei composti di cemento e fibre sintetiche (PVA). Sono protette da un 
triplo strato di vernice: tale metodo di fabbricazione le rende resistenti a condizioni climatiche estreme grazie ad eccezionali 
qualità di resistenza e durabilità. Hanno quindi una garanzia di lunga durata e possono essere utilizzate sia in fase di nuova 
costruzione che per ristrutturazioni. Le ardesie Alterna sono lastre piane a bordi dritti o irregolari, disponibili in diversi formati 
e finiture. L’ampiezza della gamma, i diversi metodi di posa e le eccezionali possibilità di messa in opera delle ardesie in 
fibrocemento ecologico permettono di soddisfare le esigenze architettoniche più disparate.

Gamma e finiture
Le ardesie in fibrocemento ecologico sono disponibili in due finiture: Alterna CLASSIC, con bordi dritti, disponibili solo in 
versione liscia; Alterna STONE, con bordi irregolari, disponibili nella versione Smooth (liscia) e in quella Rustic (goffrata, a 
rilievo).

Composizione e produzione
Le ardesie in fibrocemento Alterna sono realizzate secondo il processo di laminazione tradizionale Hatschek e poi sottoposte 
a compressione prolungata per ottenere un prodotto monolitico piano. Dopo un periodo di “maturazione”, la faccia superiore 
viene ricoperta da un doppio strato a base di resine acriliche, con una particolare attenzione ai bordi. La faccia inferiore è 
ricoperta da uno strato acrilico trasparente.

Norme tecniche
Le ardesie Alterna soddisfano la norma europea EN 492 Classe B e sono prodotte e vendute in conformità al sistema azien-
dale di qualità secondo la norma ISO 9002.

Garanzia
Creaton Italia offre una garanzia di 10 anni sulle caratteristiche fisiche e una garanzia di 10 anni sull’invecchiamento omoge-
neo del prodotto. Il testo completo della garanzia può essere ottenuto su richiesta.

Manutenzione
La manutenzione ordinaria, prevista dai diversi organi 
pubblici, comporta in generale:
- l’eliminazione di muffe e depositi vegetali mediante un 
prodotto fungicida;
- la conservazione in buono stato di funzionamento degli 
scarichi delle acque pluviali;
- il controllo degli elementi portanti dell’ossatura, la cui 
cattiva conservazione potrebbe provocare danni alla co-
pertura.

Dati tecnici

Densità 1,85 Kg/dm3

Porosità circa 17%

Resistenza a flessione TD 16 N/mm2

MD 23 N/mm2

Momento flettente 52 Nm/m

Spessore nominale 4 mm (-0,4+1,0)

Resistenza al gelo Secondo EN 492

Alterna
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Struttura portante in legno

Metodi di fissaggio delle lastre

Posa
Per la posa delle ardesie Alterna viene utilizzato il normale materiale di copertura del tetto. Al momento della posa è necessa-
rio verificare che le lastre non siano troppo ravvicinate, ma che sia presente un giunto di 4 mm circa. È necessaria una ven-
tilazione sufficiente sotto allo strato di ardesia, per garantire la buona conservazione del rivestimento del tetto e del sottotetto.

Sottostrutture e fissaggi
La posa delle lastre in fibrocemento ecologico Alterna avviene mediante il fissaggio delle ardesie su una struttura portante di 
legno, formata da listelli orizzontali e/o verificali, per mezzo di chiodi o ganci specifici per ardesie.
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Pendenza Sormonto Materiale per m2 Peso per m2 Interasse listelli

≥ 30° 10 cm 11,2 pz 14,2 Kg 19,2 cm

Alterna 40x40cm
Grigio naturale

Grigio ardesia

Rosso terracotta

Tipo Formati Colore Finitura

Alterna CLASSIC 40x40 cm Grigio naturale, grigio ardesia, 
rosso terracotta Liscia

Alterna CLASSIC 32x60 cm Grigio naturale, grigio ardesia Liscia

Tegola di colmo 40x16 cm Grigio ardesia Liscia

Alterna CLASSIC
Le ardesie Alterna CLASSIC si caratterizzano per i bordi dritti e levigati e la superficie liscia e opaca. Sono disponibili in due 
formati, 40x40 cm e 32x60 cm e in 3 colori, grigio naturale, grigio ardesia e rosso terracotta (solo nel formato 40x40 cm). Si 
possono utilizzare sia come copertura sia come rivestimento, consentendo di realizzare una perfetta continuità tra il tetto e 
la facciata dell’edificio.

Alterna 32x60cm
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Grigio naturale

Grigio ardesia

Pendenza Sormonto Materiale per m2 Peso per m2 Interasse listelli

≥ 25° 12 cm 12,9 pz 22,1 Kg 24 cm



Alterna STONE

Tipo Formati Colore Finitura

Alterna STONE Smooth 33x23 cm Grigio ardesia Liscia

Alterna STONE Smooth 40x24 cm Grigio ardesia Liscia

Alterna STONE Smooth 45x30 cm Grigio ardesia Liscia

Alterna STONE Smooth 60x30 cm Grigio ardesia Liscia

Alterna STONE Rustic 33x23 cm Grigio ardesia Goffrata

Alterna STONE Rustic 40x24 cm Grigio ardesia Goffrata

Alterna STONE Rustic 45x30 cm Grigio ardesia Goffrata

Alterna STONE Rustic 60x30 cm Grigio ardesia Goffrata

Le ardesie Alterna STONE si caratterizzano per i bordi irregolari, creando il giusto mix  fra tradizione e stile con un occhio di 
riguardo all’aspetto economico. Sono disponibili in un’unica tonalità, grigio ardesia, 4 formati (33x23cm, 40x24cm, 45x30cm 
e 60x30cm) e in due finiture: Smooth, liscia, che rappresenta la classicità delle ardesie; Rustic, con superficie goffrata, che 
dona un carattere particolare alle coperture nel rispetto dell’architettura tradizionale.

Posa



30174 MESTRE (VE) - Via Bruno Maderna, 7
tel 041/3097212  - fax  041/3098619

info@creatonitalia.it - www.creatonitalia.it

VANTAGGI DELL’ ARDESIA ALTERNA
ESTETICA

ECOLOGICA
LEGGERA

NATURALE 100%
RESISTENTE NEL TEMPO

ECONOMICA

01 - Ardesia
02 - Accessorio per sfiatoio
03 - Colmo
04 - Listello
05 - Controlistello 1 orditura
06 - Listellatura per colmo
07 - Telo sottotetto
08 - Perline
09 - Cassaforme
10 - Barriera vapore


