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COPERTURA LAYHER KEDER XL 

L 
a qualità del sistema Keder è da anni testimoniata dal 

successo riscontrato nel mercato delle opere provvisionali. 

Con l’innovativo sistema Keder XL, Layher intende ampliare Layher intende ampliare Layher intende ampliare Layher intende ampliare 

ulteriormente le possibilità di utilizzo di questa copertura provviso-ulteriormente le possibilità di utilizzo di questa copertura provviso-ulteriormente le possibilità di utilizzo di questa copertura provviso-ulteriormente le possibilità di utilizzo di questa copertura provviso-

ria sia nel mondo dell’edilizia che dello spettacoloria sia nel mondo dell’edilizia che dello spettacoloria sia nel mondo dell’edilizia che dello spettacoloria sia nel mondo dell’edilizia che dello spettacolo. Se infatti le 

normali coperture provvisorie sono limitate, per motivi strutturali, a 

20 o 25 metri di luce, il sistema Keder XL permette di realizzare 

capriate di dimensioni sino a 40 metri, grazie al nuovo profilo supe-

riore dei tralicci in alluminio.  

Le applicazioni della copertura provvisoria Keder XL sono molteplici: 

dalla copertura dell’edificio per l’aumento del numero dei piani al 

restauro di tetti in legno, dalla protezione dalle intemperie durante 

la costruzione di nuovi edifici o durante la manutenzione di strade e 

ponti a numerose altre applicazione nel mondo dello spettacolo. 

 
COPERTURA KEDER XL COPERTURA KEDER XL COPERTURA KEDER XL COPERTURA KEDER XL ––––    VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI    

� Luci sino a 40 m

� Carico neve elevato (sino a 1.00 kN/m2) con luci intermedie

� Facile e rapida installazione dei teli di copertura

� Compatibilità con tutti i sistemi di ponteggio Layher

� Elementi di rinforzo e controventatura uguali al sistema Light
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PIU’ GRANDE - PIU’ FORTE - PIU’ AMPIA 

Forma della coperturaForma della coperturaForma della coperturaForma della copertura    

L’inclinazione della falda della nuova  copertura Keder XL è 

pari a 18°. 

Grazie alla nuova inclinazione della falda, il sistema Keder XL 

può essere assemblato con configurazioni diverse, per realizza-

re, ad esempio, coperture; 

Copertura monofaldaCopertura monofaldaCopertura monofaldaCopertura monofalda    

Copertura doppiafalda, con o senza tirantiCopertura doppiafalda, con o senza tirantiCopertura doppiafalda, con o senza tirantiCopertura doppiafalda, con o senza tiranti    

Copertura poligonaleCopertura poligonaleCopertura poligonaleCopertura poligonale    

18°18°18°18° 

Facile collegamento dei tirantiFacile collegamento dei tirantiFacile collegamento dei tirantiFacile collegamento dei tiranti    

Il traliccio di colmo è progettato per poter essere collegato a 

cavi tiranti per equilibrare l'eventuale spinta verso l'alto (vedi 

pressione interna e/o zone sottovento) dovuta all'azione del 

vento, per esempio in copertura di luci elevate. 

Facile e rapida installazione dei teli di coperturaFacile e rapida installazione dei teli di coperturaFacile e rapida installazione dei teli di coperturaFacile e rapida installazione dei teli di copertura    

Rispetto alla precedente copertura Keder, il raggio della sezione 

di colmo del nuovo sistema è maggiore. Grazie a questo accorgi-

mento e all'utilizzo del nuovo kit per l'installazione dei teli di 

copertura, questi ultimi scorrono con maggiore facilità nelle 

apposite guide dei tralicci. 

Appoggiando semplicemente i rulli sul profilo superiore dei tra-

licci Keder, è possibile tirare teli di grandi dimensioni senza 

particolari resistenze. 

Varianti di controventaturaVarianti di controventaturaVarianti di controventaturaVarianti di controventatura    

La nuova copertura Keder XL permette, grazie a diverse configu-

razioni di controventatura, di avere 3 diverse tipologie di irrigidi-

mento, il cui utilizzo dipende dalla luce e dai carichi neve e ven-

to. Gli elementi della capriata sono, invece, identici per tutte e 

tre le configurazioni! In funzione della tipologia di controventa-

tura adottata sono disponibili sia le liste di materiale che le 

caratteristiche di portata della copertura contribuendo al rispar-

mio di tempo che si ottiene utilizzando questo sistema. 
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Variante “LIGHT”Variante “LIGHT”Variante “LIGHT”Variante “LIGHT”    

Tralicci di rinforzo:  ogni 2.0 m 

Correnti di rinforzo: ogni 2.0 m 

Supporti per coperturaSupporti per coperturaSupporti per coperturaSupporti per copertura    

Il nuovo supporto per copertura è in grado di assorbire carichi 

più elevati e, grazie all'appoggio scorrevole, semplifica le opera-

zioni di messa in opera della capriata. In funzione dei carichi 

agenti e delle dimensioni della copertura, è necessario fissare 

la copertura al resto della struttura con un apposito numero di 

giunti (da 2 a 5). Se necessario, è possibile installare un sistema 

di tiranti orizzontali, fissandone le estremità ai supporti per 

copertura. Ulteriori tiranti, possono essere fissati al profilo infe-

riore della capriata per mezzo di un apposito accessorio, provvi-

sto di 4 giunti. 

Componenti di controventaturaComponenti di controventaturaComponenti di controventaturaComponenti di controventatura    

I componenti per realizzare la controventatura della copertura 

Keder XL sono gli stessi utilizzati nel sistema di copertura Light. 

Essi si fissano in modo semplice, rapido e sicuro grazie al parti-

colare giunto a molla. 

 

Variante “HEAVY”Variante “HEAVY”Variante “HEAVY”Variante “HEAVY”    

Tralicci di rinforzo:  ogni 1.0 m 

Correnti di rinforzo: ogni 1.0 m 

Variante “STANDARD”Variante “STANDARD”Variante “STANDARD”Variante “STANDARD”    

Tralicci di rinforzo:  ogni 2.0 m 

Correnti di rinforzo: ogni 1.0 m 

Tirante fissato al profilo inferiore della capriata 

Tirante fissato ai supporti per copertura 

Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione     
Senza tirantiSenza tirantiSenza tirantiSenza tiranti    Con tirantiCon tirantiCon tirantiCon tiranti    

Luce massima [m]Luce massima [m]Luce massima [m]Luce massima [m]    Carico neve ammissibile [kN/mCarico neve ammissibile [kN/mCarico neve ammissibile [kN/mCarico neve ammissibile [kN/m2222]]]]    Luce massima [m]Luce massima [m]Luce massima [m]Luce massima [m]    Carico neve ammissibile [kN/mCarico neve ammissibile [kN/mCarico neve ammissibile [kN/mCarico neve ammissibile [kN/m2222]]]]    

Light Light Light Light  15.4 0.45 15.4 0.650.650.650.65    

Standard Standard Standard Standard  19.2 0.25 28.7 0.420.420.420.42    

21.1 0.30 28.7 0.710.710.710.71    Heavy Heavy Heavy Heavy  
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Pos.Pos.Pos.Pos.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni    

L/H x W [m]L/H x W [m]L/H x W [m]L/H x W [m]    

PesoPesoPesoPeso    

[kg][kg][kg][kg]    

Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi     

per confezioneper confezioneper confezioneper confezione    

Rif. N.Rif. N.Rif. N.Rif. N.    

1111    Traliccio Keder XLTraliccio Keder XLTraliccio Keder XLTraliccio Keder XL    

Alluminio 

 2.0 x 0.78 

3.0 x 0.78 

17.3 

24.4 

 5975.2005975.2005975.2005975.200    

5975.3005975.3005975.3005975.300    

2222    Traliccio di grondaTraliccio di grondaTraliccio di grondaTraliccio di gronda    

Alluminio 

 2.0 x 0.78 

 

14.3  5975.1005975.1005975.1005975.100    

3333    Traliccio di colmoTraliccio di colmoTraliccio di colmoTraliccio di colmo, alluminio 

Inclinazione 18° 

Inclinazione 20° 

 

 

2.1 x 0.78 

 

 

24.5 

24.5 

     

5975.1105975.1105975.1105975.110    

5975.1205975.1205975.1205975.120    

4444    Traliccio monofaldaTraliccio monofaldaTraliccio monofaldaTraliccio monofalda     1.06 x 0.78 14.5  5975.1065975.1065975.1065975.106    

5555    Supporto Keder XLSupporto Keder XLSupporto Keder XLSupporto Keder XL, acciaio         0.73 

1.09 

19.1 

22.4 

 5975.0735975.0735975.0735975.073    

5975.1095975.1095975.1095975.109    

6666    Dispositivo di fissaggio tirante al traliccioDispositivo di fissaggio tirante al traliccioDispositivo di fissaggio tirante al traliccioDispositivo di fissaggio tirante al traliccio      6.1  5975.0005975.0005975.0005975.000    

7777    Connettore terminale per tirante filettatoConnettore terminale per tirante filettatoConnettore terminale per tirante filettatoConnettore terminale per tirante filettato   2.2     5975.0205975.0205975.0205975.020    

8888    Connettore cinghia tenditrice / tiranteConnettore cinghia tenditrice / tiranteConnettore cinghia tenditrice / tiranteConnettore cinghia tenditrice / tirante      0.8  5975.0305975.0305975.0305975.030    

9999    Connettore tiranti, 30 x 90mmConnettore tiranti, 30 x 90mmConnettore tiranti, 30 x 90mmConnettore tiranti, 30 x 90mm      0.4  5976.0005976.0005976.0005976.000    

10101010    Connettore terminale per cinghia tenditrice Connettore terminale per cinghia tenditrice Connettore terminale per cinghia tenditrice Connettore terminale per cinghia tenditrice   2.0  5975.0105975.0105975.0105975.010    

11111111    Guarnizione KederGuarnizione KederGuarnizione KederGuarnizione Keder   0.1 50 5971.0015971.0015971.0015971.001    

12121212    Bullone speciale, M12 x 60 mm con dadoBullone speciale, M12 x 60 mm con dadoBullone speciale, M12 x 60 mm con dadoBullone speciale, M12 x 60 mm con dado    

Bullone speciale, M12 x 90 mm con dadoBullone speciale, M12 x 90 mm con dadoBullone speciale, M12 x 90 mm con dadoBullone speciale, M12 x 90 mm con dado    

 0.1 

0.1 

50 

25 

4905.0604905.0604905.0604905.060    

5975.0905975.0905975.0905975.090    

13131313    TiranteTiranteTiranteTirante     2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

2.9 

4.4 

5.8 

7.3 

 5976.2005976.2005976.2005976.200    

5976.3005976.3005976.3005976.300    

5976.4005976.4005976.4005976.400    

5976.5005976.5005976.5005976.500    

14141414    Traliccio di rinforzo Keder XLTraliccio di rinforzo Keder XLTraliccio di rinforzo Keder XLTraliccio di rinforzo Keder XL    2.57 x 0.55 10.0 50 5940.2575940.2575940.2575940.257    

15151515    Corrente di rinforzo KederCorrente di rinforzo KederCorrente di rinforzo KederCorrente di rinforzo Keder     2.57 4.2 50 5972.2575972.2575972.2575972.257    

16161616    2.57 x 1.0 

2.57 x 2.0 

4.2 

5.0 

50 

50 

5939.1005939.1005939.1005939.100    

5939.2005939.2005939.2005939.200    

Diagonale di rinforzo Keder XLDiagonale di rinforzo Keder XLDiagonale di rinforzo Keder XLDiagonale di rinforzo Keder XL    

17171717    Kit installazione teli di coperturaKit installazione teli di coperturaKit installazione teli di coperturaKit installazione teli di copertura    3.00 5.8  5971.4005971.4005971.4005971.400    

22222222    Clip di fissaggio telo di coperturaClip di fissaggio telo di coperturaClip di fissaggio telo di coperturaClip di fissaggio telo di copertura     0.04 50 5971.1405971.1405971.1405971.140    

21212121    Telo di coperturaTelo di coperturaTelo di coperturaTelo di copertura       Su richiestaSu richiestaSu richiestaSu richiesta    

20202020    Telo di timpanoTelo di timpanoTelo di timpanoTelo di timpano       Su richiestaSu richiestaSu richiestaSu richiesta    

18181818    Cinghia in poliestere, 6.0 mCinghia in poliestere, 6.0 mCinghia in poliestere, 6.0 mCinghia in poliestere, 6.0 m    6.00 0.2  5976.6105976.6105976.6105976.610    

19191919    Cinghia in poliestere con tensionatore, 5 ton, 5.0 mCinghia in poliestere con tensionatore, 5 ton, 5.0 mCinghia in poliestere con tensionatore, 5 ton, 5.0 mCinghia in poliestere con tensionatore, 5 ton, 5.0 m    5.00 2.8  5976.6005976.6005976.6005976.600    

1111    

14141414    

2222    

3333    

21212121    

13131313    

15151515    

16161616    

17171717    

5555    20202020    

18181818    19191919    

7777    6666    4444    

8888    9999    10101010    11111111    12121212    22222222    


