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Cupole termoformate
autoportanti

Questa produzione è ancora oggi il fiore all’occhiello 
della CAODURO® per quanto riguarda la tecnologia ap-
plicata ai prodotti termoplaslici.

Unica nel suo genere, questo tipo di cupola risulta 
essere autoportante senza l’ausilio di profili metallici 
fino a dimensioni di circa 800 cm. Il modello matemati-
co per lo studio statico del manufatto è stato rea lizzato 
dal dipartimento di ingegneria dei materiali dell’Univer-
sità di Padova.

Il passaggio di luce, essendo la cupola completamen-
te trasparente o traslucida, risulta uniforme e l’assen-
za di centine metalliche fa si che non esistano pro-
blemi di compatibilità fra materiali nella dilatazione con 
il variare delle temperature, evitando la formazione di 
ponti termici.

Nei casi in cui ci sia la necessità di una ventilazione, 
il raccordo centrale può essere fornito con sistema di 
apertura a motore elettrico 230 V. La motorizzazione, 
il collegamento e il posizionamento dell’alimentazione 
rimangono a vista.

Vengono realizzate cupole in parete semplice quando 
non esistano particolari problemi di isolamento termi-
co, (strutture esterne ecc.), o in parete doppia per co-
perture di locali con clima controllato dove un basso 
k termico riduce la dispersione termica aumentando il 
comfort interno.

Le colorazioni standard sono neutro trasparente o 
bianco opal.
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Vedi anche: / Sistemi di ventilazione / Aperture / Accessori
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