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I RACCORDI COPRIANGOLO e COPRISPIGOLO IN BIT hanno la 
funzione di facilitare e velocizzare la posa in opera dei manti 
impermeabili bituminosi in prossimità degli angoli e degli 
spigoli presenti in copertura.

Con il loro utilizzo si ottiene un’ottima impermeabilizzazione 
e un buon risultato estetico. Il materiale elastico con cui sono 
prodotti garantisce la tenuta stagna nel tempo.

Hanno un’ottima resistenza alle degradazioni causate dal 
sole, dall’ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici 
normalmente presenti.

L’elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente 
di ottenere un’ottima flessibilità anche alle basse temperature, 
permettendo di mantenere invariate le caratteristiche 
meccaniche e fisiche per lungo tempo. Sono perfettamente 
compatibili con le membrane bituminose prefabbricate tipo 
APP e SBS e con i bitumi spalmati.

The BIT CORNER JOINTS and EDGE JOINTS are 
used to make easier and quicker the installation 
of waterproof bituminous felts near corners and edges 
on roofs.

They also provide excellent waterproofing and a good 
aesthetic result. The elastic material they are made with 
ensures long-term watertightness.

They provide excellent resilience to deterioration caused 
by the sun, ozone and other weather agents or chemicals 
normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility 
even at low temperatures, which ensures mechanical and 
physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with APP and SBS prefabricated 
bituminous membranes and bituminous coats.

RACCORDI IN BIT PER MANTI BITUMINOSI 
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RACCORDI IN BIT PER MANTI BITUMINOSI 
BIT FITTINGS FOR BITUMINOUS FELTS

Raccordi in BIT L 150 / BIT fittings L 150

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

A
mm

h
mm

Conf/pz
Pcs/box

1 060-540-050-150
Copriangolo BIT (interno) - L 150 sp. 4

(internal) BIT corner joint
150 150 15

2 060-540-550-150
Coprispigolo BIT (esterno) - L 150 sp. 4

(external) BIT edge joint
150 150 15

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES


