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COPERTURA LAYHER KEDER XL

I

l sistema Keder XL deﬁnisce nuovi standard di riferimento nel
settore delle coperture temporanee. Esso trova il suo ambito di
applicazione in presenza di luci superiori a 20 metri, quando
altri sistemi di copertura sono esclusi per motivi di resistenza strutturale. La luce massima, in funzione delle condizioni ambientali,
può arrivare sino a 40 metri! Il sistema Keder XL si basa su tralicci
di capriata in alluminio, altezza 75 cm e proﬁlo Keder integrato
nella briglia superiore.
Le applicazioni della copertura provvisoria Keder XL sono molteplici:
protezione di ediﬁci esistenti per lavori di ampliamento e integrazione dei numeri di piani o il restauro di tetti, protezione di nuovi ediﬁci durante la costruzione o per la manutenzione di strade e ponti e
numerose altre applicazione nel mondo dello spettacolo.

COPERTURA KEDER XL – VANTAGGI
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
Tabelle di portata e materiale disponibili per la pianiﬁcazione
Conﬁgurazione mono falda, doppia falda, poligonale
Compatibile con tutti i sistemi di ponteggio Layher
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PIU’ GRANDE - PIU’ RESISTENTE - PIU’ AMPIA
Forma della copertura

Facile e rapida installazione dei teli di copertura

La copertura Keder XL ha una inclinazione della falda pari a
18°. Se richiesta, è disponibile anche la versione con inclinazione pari a 20°.

Il raggio di curvatura dei tralicci di gronda è maggiore rispetto
al precedente sistema Keder. Grazie a questo accorgimento e
all'utilizzo del nuovo kit per l'installazione dei teli di copertura,
questi ultimi scorrono con maggiore facilità nel proﬁlo Keder
presente nella briglia superiore dei tralicci.
Appoggiando semplicemente i rulli sulla briglia superiore della
capriata, è possibile installare teli di grandi dimensioni senza

La copertura Keder XL può essere assemblata in forme diverse:
DOPPIA FALDA, CON O SENZA TIRANTI

18°

MONO FALDA

Supporti per copertura
Grazie all’inclinazione a 18° della falda, la copertura Keder XL
può essere assemblata per realizzare strutture poligonali.
POLIGONALE

Il supporto per copertura è in grado di assorbire carichi elevati
e l'appoggio scorrevole sempliﬁca l’installazione della capriata.
In funzione dei carichi e delle dimensioni, è necessario ﬁssare
la copertura al supporto con uno speciﬁco numero di giunti (da
2 a 5). Se necessario, è possibile installare un sistema di tiranti
orizzontali, ﬁssati ai supporti per copertura o, se presenti ostacoli, alla briglia inferiore della capriata per mezzo di un apposito
accessorio, provvisto di 4 giunti.

Facile collegamento dei tiranti
Il traliccio di colmo può essere collegato a cavi tiranti per equilibrare l’azione del vento verso l'alto (vedi pressione interna e/o
zone sottovento), per esempio in coperture di luci elevate.

Tirante ﬁssato ai supporti per copertura

Tirante ﬁssato alla briglia inferiore della capriata
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Varianti di controventatura
La nuova copertura Keder XL permette, grazie alla diversa disposizione degli irrigidimenti orizzontali, 3 diverse conﬁgurazioni di
controventatura, in funzione della luce e dai carichi neve e vento. La capriata è identica in tutte e tre le conﬁgurazioni! In funzione della controventatura sono disponibili le liste di materiale
e tabelle di portata per pianiﬁcare nel minore tempo possibile la
copertura richiesta.
Variante “STANDARD”
Tralicci di rinforzo: 2.0 m
Correnti di rinforzo: 1.0 m

Variante “LIGHT”
Tralicci di rinforzo: 2.0 m
Correnti di rinforzo: 2.0 m

Variante “HEAVY”
Tralicci di rinforzo: 1.0 m
Correnti di rinforzo: 1.0 m

In presenza di ediﬁci chiusi su tutti i lati e di una pressione dinamica del vento qeff = 0.56 kN/m2, in conformità alla norma UNI EN 16508,
le luci massime della copertura a doppia falda, per le diverse varianti di controventatura, sono:
Classe carico neve
secondo UNI EN 16508
SL1
(senza carico neve)

0.10 kN/m2

SL2
(carico neve ridotto)

0.25 kN/m2

SL3
(Eurocodice 1, Zona 2)

0.68 kN/m2

Variante di controventatura

Light
Standard
Heavy
Light
Standard
Heavy
Light
Standard
Heavy

Luce massima L [m]
Senza tiranti

Con tiranti

19.1*
21.0
22.9
15.3*
15.3
19.1
9.6
9.6
11.5

19.1*
30.5*
40.0*
17.2*
24.8*
36.2*
9.6
17.2
24.8*

* Con tiranti ﬁssati al traliccio di colmo contro il sollevamento

Componenti di controventatura
I componenti per realizzare la controventatura della copertura
Keder XL si ﬁssano in modo semplice, rapido e sicuro grazie al
particolare sistema di aggancio rapido.
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KEDER HALL
Il traliccio Keder XL d’angolo è disponibile per realizzare strutture chiuse di rilevante aspetto estetico e di luce elevata. Esso può essere
montato sui ponteggi di sostegno realizzati con il sistema Allround o Blitz.

Il traliccio Keder XL d’angolo può essere collegato velocemente
e facilmente agli spinotti degli elementi terminali del ponteggio.
I teli di copertura sono collegati ai teli di rivestimento grazie
agli appositi giunti Keder e ai binari Keder 2000.

Traliccio Keder XL d’angolo
Rif.N. 5975.160

Collegamento copertura Keder XL e
ponteggio Allround.

Collegamento copertura Keder XL e
ponteggio Blitz.

Con un solo elemento aggiuntivo, il traliccio Keder XL d’angolo,
è possibile progettare strutture chiuse come capannoni di stoccaggio o padiglioni per manifestazioni. I ponteggi di sostegno
possono anche essere utilizzati come attrezzature di lavoro, con
la possibilità di utilizzare componenti standard dei sistemi
Layher, per esempio mensole per allargamenti interni.

Giunto Keder per sistema Allround
Rif.N. 5573.000
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Giunto Keder per sistema Blitz
Rif.N. 5573.006
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