
imbotti 
per finestre

da tetto



imbotti prefabbricate  
per finestre da tetto  
per coperture in legno 
o in cemento armato
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L’Imbotte® è ideata per essere 
posta in opera su solai inclinati o 
piani, siano essi con struttura in 
legno o in cemento armato. 
È costruita su misura, con 
approccio sartoriale e elementi 
stabili e resistenti, seguendo le 
variabili di pendenza e spessore 
del pacchetto di copertura e della 
misura della finestra da tetto.
Tutti i modelli possono essere 
personalizzati secondo le esigenze 
del cliente o del progettista e 
dotati di zanzariera a scomparsa. 
Inoltre, le superfici a vista possono 
essere spazzolate o impregnate in 
diverse finiture.



L’innovazione continua del prodotto, le corrette 
linee di costruzione unite a un’estetica di rilievo, 
i materiali di ottima qualità, la semplicità di 
montaggio, la garanzia di tenuta termica, a 
vento e aria e di impermeabilità all’acqua, 
rendono l’Imbotte® il perfetto complemento alle 
finestre da tetto.
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I sistemi costruttivi della gamma Imbotte® e i 
suoi elementi di innovazione, hanno ottenuto tre 
brevetti riconosciuti d’invenzione industriale:
Brevetto UD 0001359731 del 27/04/2009
Brevetto UD 0001393284 del 12/04/2012
Brevetto UD 0001429401 del 21/07/2017
I modelli Imbotte® installati in edifici residenziali 
in classe A, secondo criteri CasaClima, hanno 
superato ogni prova di tenuta Blower Door Test.



variazione della forma dell'imbotte®

con copertura avente stesso pacchetto, ma differente pendenza
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prodotti solo su misura

Forma e linee di costruzione dell’Imbotte®

Linea di quota manto di copertura Trave strutturale

Queste raffigurazioni dimostrano quanto sia impossibile produrre un 
manufatto standard per qualsiasi tipo di copertura.
Un procedimento così attento a tutte le variabili, fa sì che la forma finale 
dell’Imbotte® abbia sempre il piano di rivestimento superiore orizzontale 
con un angolo di 90° rispetto a quello inferiore verticale.



variazione della forma dell'imbotte® 
con copertura avente stessa pendenza, ma pacchetto diverso
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Le variazioni delle linee mantengono il rispetto 
della forma di costruzione dell’Imbotte® le cui 
regole, dettate da tutti i costruttori di finestre da 
tetto, consentono una perfetta ventilazione della 
finestra e ottengono il massimo cono di luce. 
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materiali
di qualità
Il prodotto è costruito 
con pannelli tre strati 
di abete classe B/BB 
di 32 mm di spessore, 
con elementi in 
massello di abete 
classe 0/I°.
L’isolamento standard 
è in fibra di roccia, 
densità 80 kg/mc,  
fino a quota 
sottotegola. I modelli 
Imbotte® possono 
essere costruiti 
anche in larice o 
rovere e diversificati 
nell’isolamento.

La consegna dei 
modelli Imbotte® al 
corriere è garantita 
entro 3 giorni 
lavorativi dalla 
data dell’ordine. 
L’Imbotte® sarà 
spedita imballata con 
cartoni su bancali 
e fornita di tutta la 
documentazione 
relativa alla 
consegna.

L’azienda garantisce 
assistenza tecnica 
ai progettisti e alle 
maestranze adibite al 
montaggio, fornendo 
i dati inerenti gli 
ingombri, i disegni 
tecnici e i particolari 
richiesti. Il cliente 
sarà accompagnato 
dall’ordine alla posa 
del prodotto. 

consegna
in 3 giorni

assistenza
tecnica
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l'estate è al sicuro 
con zanzibarr®

Un accessorio indispensabile, 
applicabile su ogni modello:  
una zanzariera con guide inserite 
all’intradosso dell’Imbotte® 
totalmente a scomparsa. 

colore argento o bianco
profili in alluminio anodizzato
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guarnizione a espansione 
in connessione imbotte®/
finestra da tetto  
per tenuta all'aria  
e al vento
I modelli Imbotte® vengono 
consegnati isolati fino a quota 
sottotegola, con pannelli di fibra di 
roccia densità kg./mc. 80 in adesione 
e in continuità con quello della 
copertura e della finestra. Il progetto 
finale, risulterà quindi omogeneo e 
compatto, con una tenuta garantita 
secondo criteri CasaClima.

i dettagli fanno la perfezione
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sigillatura di tutti 
i giunti e i collegamenti

barriera al vapore su 
tutte le parti verticali 
e inclinate

I vari componenti dei modelli Imbotte® 
sono assemblati a incastro e in 
perfetta adesione tra loro a mezzo 
viti, la cui tenuta è inoltre garantita da 
un adesivo sigillante a base butilica 
e caucciù con polimeri resistenti 
all’invecchiamento.

La barriera al vapore viene posta 
in opera in fase di assemblaggio e 
avvolge integralmente l’Imbotte®, dal 
punto di connessione Imbotte®/finestra 
alla quota del primo tavolato. A questo 
punto, l’installatore in cantiere la 
collegherà al tessuto freno vapore o 
alla barriera al vapore della copertura.



tempo posa in opera: 
10 minuti
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fasi di installazione per tetti in legno

l'installazione non è mai 
stata così facile

Falso puntone per copertura 
inclinata in legno

Completamento del pacchetto 
di copertura

Posa in opera Imbotte® 
contestuale a quella del primo 
tavolato

Posa in opera della finestra 
da tetto



tempo posa in opera: 
15 minuti*
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fasi di installazione per tetti in calcestruzzo
l'installazione non è mai 
stata così facile

* I tempi si riferiscono alla posa in opera della falsa cassa e dell’Imbotte®

Getto di calcestruzzo  
su falsa cassa

Posa in opera della finestra  
da tetto

Posa falsa cassa

Inserimento Imbotte® dall’alto

Piano di posa solaio inclinato 
in calcestruzzo

Rimozione falsa cassa

Completamento pacchetto di 
copertura



Alis Italia s.r.l.
Via Sebastiano Bombelli 11, Zona industriale Leproso
33040 Premariacco (Ud)
T. +39 0432 719519 - F. +39 0432 719785

Per informazioni commerciali info@alisitalia.com
Per informazioni tecniche info@zanzibarr.com

www.imbotte.com


