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Normativa tecnica di riferimento: 
Eurocodice 1 "Basi di calcolo ed azioni sulle strutture" - Eurocodice 3 "Progettazione delle strutture in acciaio" - Eurocodice 9 "Progettazione delle strutture in alluminio"

SCHEDA TECNICA 
elysium    574®

CARATTERISTICHE TECNICHE  (passo 574)

CARATTERISTICHE STATICHE  (passo 574)

alluminio

aluzinc

acciaio
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26787

964

Jx mm4

Wx mm3

30706

1113

34613

1258

spessore  0,6          0,7         0,8    

( acciaio,
aluzinc )

sezioni
efficaci Jx mm4

Wx mm3

27482
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30759

1188

37270

1450

spessore  0,7         0,8           1     

(alluminio)

sezioni
efficaci



Il sistema è dotato di tutti gli 
elementi che consentono l’installazione 
delle lattonerie di colmo, ancorate 
alla copertura senza la foratura 
della lastra. 
Massima semplicità di montaggio 
ed elevato grado di affidabilità, 
sono le caratteristiche di questo 
sistema di accessori Elysium.

COLMO PIANO BASIS

Il colmo piano basis nasce, ottimizzato sul sistema 574, come componente di raccordo delle  falde 

del tetto. E’ realizzato in un unico elemento e collegato agli altri componenti del sistema di colmo 

tramite piegatura meccanica delle due estremità. E’ disponibile nei metalli previsti per il sistema 

Elysium 574.

ELYSEAL (guarnizione) - lunghezza 2.296 mm

Una speciale guarnizione, sagomata sul profilo Elysium, che viene installata per evitare possibili 
risalite d’acqua in situazioni climatiche estreme. E’ realizzata in PE/30, con spessore pari a 30 mm.

ELYSTAF RIDGE (staffa fissaggio reggi colmo)

La staffa che consente di fissare i profili reggi colmo ELYRIDGE alla copertura senza forare. 
E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) e ha uno spessore di 6/10.

ELYRIDGE (profilo reggi colmo) - lunghezza 2.296 mm

Elemento sul quale fissare, mediante aggraffatura, le lattonerie opportunamente sagomate; è 
disponibile in alluminio naturale con spessore di 10/10; in acciaio inox (AISI 304) con spessore di 
6/10; in acciaio zincato con spessore di 6/10.

ACCESSORI 574

sistema di colmo
ELYRIDGE
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Il sistema è composto da tutti gli 

elementi che consentono l’installazione 

delle lattonerie di colmo. Grazie  ai 

microfori viene garantito il passaggio 

dell’aria per una ventilazione ottimale.  

Massima semplicità di montaggio ed 

elevato grado di affidabilità, sono le 

caratteristiche di questo sistema di 

accessori Elysium.

COLMO PIANO W

Il colmo piano w nasce, ottimizzato sul sistema 574, come componente di raccordo delle  falde del 

tetto. E’ realizzato in un unico elemento tale da permettere una corretta aerazione e garantire 

l’impermeabilità in caso di pioggia di stravento. E’ disponibile nei metalli previsti per il sistema 

Elysium 574.

ELYRIDGE W (profilo reggi colmo ventilato) - lunghezza 2.296 mm

Elemento che, grazie ai microfori presenti nel rialzo verticale, garantisce una corretta ventilazione 

della copertura. Come il profilo standard, consente di fissare, mediante aggraffatura, le lattonerie 

sagomate di chiusura; è disponibile in alluminio naturale con spessore di 10/10; in acciaio inox 
(AISI 304) con spessore di 6/10; in acciaio zincato con spessore di 6/10.

ACCESSORI 574

sistema di colmo
ELYRIDGE W
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ELYSTAF RIDGE (staffa fissaggio reggi colmo)

La staffa che consente di fissare i profili reggi colmo ELYRIDGE alla copertura senza forare. 
E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) e ha uno spessore di 6/10.

ELYSEAL (guarnizione) - lunghezza 2.296 mm

Una speciale guarnizione, sagomata sul profilo Elysium, che viene installata per evitare possibili 
risalite d’acqua in situazioni climatiche estreme. E’ realizzata in PE/30, con spessore pari a 30 mm.



ACCESSORI 574

sistema di sicurezza
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CARTELLO IDENTIFICATIVO OBBLIGATORIO

Linea vita orizzontale

EN 795:2012 Tipo C 

CEN/TS 16415:2013

Tipo

N. massimo di lavoratori connessi

Tirante d’aria

Produttore: Installatore

Data entrata in servizio

Manutenzioni

__ /20__ __ /20__ __ /20__ __ /20__ __ /20__

__ /20__ __ /20__ __ /20__ __ /20__ __ /20__

ACCESSORI 574

sistema di sicurezza

Il sistema di sicurezza disponibile per 
Elysium è una linea vita deformabile 
che consente il recupero dell’operatore, 
in caso di caduta. 
Il sistema è certificato dall’ente 
certificatore APAVE, omologato per 
due operatori con garanzia decennale 
e manutenzione annuale.

Elysafe è conforme alla norma UNI EN 795:2012 tipo C, studiata per essere adattata a molteplici 
applicazioni. Il sistema è costituito da elementi terminali ed intermedi in acciaio Inox AISI 304, 
uniti da un trefolo 7x19 fili in acciaio AISI 316. Il cuore della linea vita è composto dall’assorbitore 
di energia che dissipa l’energia di caduta deformando un cilindro in EPDM. Il bloccaggio del cavo 
sugli elementi componenti è garantito da un sistema innovativo di bloccaggio ad inserimento 
facilitato. Le piastre della linea vita, grazie alla loro versatilità, possono alloggiare tutti gli 
elementi costitutivi il sistema.

La linea vita, applicata direttamente sulla copertura, è composta dai seguenti elementi:
a) elemento d’estremità: necessario per creare i punti di partenza e arrivo della linea vita, deve 
essere fissato sulle apposite piastre dotate di staffe. La testa snodata asseconda la deformazione 
del cavo in caso di caduta; questa libertà di movimento minimizza le sollecitazioni in tutti gli 
elementi del dispositivo di ancoraggio.
b) elemento intermedio: posto ad un interasse massimo di 9 m dagli elementi che lo precedono e lo 
seguono, consente un passaggio sicuro dell’utilizzatore senza doversi sganciare dalla linea vita. 
L’elemento intermedio deve essere fissato sulle apposite piastre dotate di staffe.
c)  tenditore: elemento che consente di applicare la pre-tensione sulla linea flessibile.
d) blocco assorbitore: riduce l’energia cinetica in caso di caduta e attutisce il colpo. L’energia viene 
dissipata dal lavoro compiuto da una biglia in acciaio inox che attraversa un cilindro in EPDM posto 
all’interno del carter di protezione; in caso di intervento si rende necessaria la sostituzione 
del cilindro in gomma. Questo elemento svolge anche la funzione di tenditore per il corretto 
posizionamento del cavo. 
e) fune a trefolo 7x19 fili: cavo semirigido in acciaio, consente l’ancoraggio dell’operatore alla linea vita.
f) piastra: predisposta per il fissaggio diretto sulle lastre di copertura Elysium tramite pinzatura.
g) cartello identificativo: deve essere affisso obbligatoriamente ad ogni accesso alla zona messa in 
sicurezza.
Elementi aggiuntivi:
h) rinvio d’angolo orientabile: è un elemento aggiuntivo da inserire nella linea vita ogni qualvolta sia 
prevista una configurazione ad angolo del dispositivo. Deve essere fissato sulle apposite piastre 
dimensionate per resistere alle sollecitazioni massime indotte in caso di caduta.
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ACCESSORI 574

sistema per fotovoltaico

Il sistema di copertura Elysium 574 è 
la soluzione ideale per l’installazione 
di tutti gli impianti fotovoltaici con 
moduli in policristallino e in 
monocristallino costituiti da celle e da 
nastri flessibili a film sottile, vetro, 
silicio amorfo e pannelli solari. 
Prevede 3 tipologie di staffe per 
garantire la massima flessibilità 
nell’alloggiamento dei più svariati 

sistemi tecnologici.

ELYSUN 1 (staffa per fotovoltaico) - singola - h 43 mm

ELYSUN 1 è una delle staffe nate per alloggiare impianti fotovoltaici per il sistema Elysium 574. 
E’ composta da 2 elementi: un morsetto di aggancio alla copertura e una staffa per il fissaggio 
dell’impianto fotovoltaico, provvista di due asolature. E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) con 
uno spessore di 2 mm e altezza pari a 43 mm.

ELYSUN 2 (staffa per fotovoltaico) - doppia - h 43 mm

ELYSUN 2 è una delle staffa nate per alloggiare impianti fotovoltaici per il sistema Elysium 574. 
E’ composta da 3 elementi: un morsetto di aggancio alla copertura e 2 staffe per il fissaggio 
dell’impianto fotovoltaico, provviste di asolatura. E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) con uno 
spessore di 2 mm e altezza pari a 43 mm.

ELYSUN 3 (staffa per fotovoltaico) - doppia - h 63 mm

ELYSUN 3 è una delle staffa nate per alloggiare impianti fotovoltaici per il sistema Elysium 574. 
E’ composta da 3 elementi: un morsetto di aggancio alla copertura e 2 staffe per il fissaggio 
dell’impianto fotovoltaico, provviste di asolatura. E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) con uno 
spessore di 2 mm e altezza pari a 63 mm.
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Il sistema ELYSNOW è un fermaneve 

integrato architettonicamente alla 

copertura, garantito secondo le 

normative vigenti in materia, che offre 

una protezione ottimale contro la 

caduta di cumuli di neve dal manto di 

copertura. 

ELYSNOW (ferma neve)

Il sistema fermaneve ELYSNOW è composto da una serie di staffe, realizzate in acciaio inox (AISI 
304) con uno spessore di 1 mm, ancorate alla lastra di copertura Elysium 574, senza effettuare 
alcuna foratura. Le staffe creano un’orditura predisposta per l’inserimento di un tubolare del 
diametro pari a 25 mm, realizzato in acciaio inox (AISI 304) con uno spessore di 1,5 mm.

Il sistema fin qui visto si completa con l’elemento rompighiaccio, fissato ad un tubolare in 
posizione centrale rispetto alla lastra di copertura. 

ACCESSORI 574

sistema ferma neve
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ELYSTART (staffa iniziale)

La staffa con la quale cominciare la posa della copertura. La particolare geometria della staffa 
consente l’ancoraggio diretto della prima lastra del sistema Elysium, garantendo una tenuta ottimale 
anche in presenza di forte vento. E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) con uno spessore di 1 mm.

ELYHEAD (staffa reggi testata)

Elemento fondamentale nel sistema di coperture Elysium, appositamente studiato per 
l’installazione di componenti terminali quali le scossaline di testata, la cui installazione è garantita 
senza alcun foro del manto di copertura. E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) con uno spessore 
di 1 mm.

ELYFIX (viti di fissaggio)

Vite autoforante con testa piatta e impronta Torx, adatta al fissaggio su orditure sia in legno 
che in ferro. E’ disponibile in acciaio zincato, acciaio inox AISI 304-A2 e  AISI 316-A4. La vite 
è assemblata con rondella in alluminio ed EPDM vulcanizzato. 

ELYSTAF  (staffa multifunzione)

E’ la staffa polivalente del sistema Elysium 574. E’ realizzata in acciaio inox (AISI 304) con uno 
spessore pari a 6/10 di mm. 

ACCESSORI 574

componenti vari
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ELYCLOSE (piastra sagomata)

Piastra di chiusura che viene installata in corrispondenza del profilo della lastra, per assicurarne 
la continuità con la ripiegatura di colmo.    
E’ realizzata in acciaio zincato, con uno spessore di 0,6 mm e in alluminio, con uno spessore 
di 1 mm.



ELYNOISE (rivestimento antirumore)

Rivestimento applicato alla parte inferiore della lastra Elysium; ha la funzione di abbattere il rumore 
proveniente dall’esterno, come ad esempio quello generato da pioggia e grandine. E’ realizzato in 
poliestere monobitumato dello spessore di circa 1 mm.

ELYCLOTH (rivestimento anticondensa)

Un rivestimento applicato alla parte inferiore della lastra Elysium; ha la funzione di assorbire una 
eventuale condensa. E’ una membrana 100% PES autoadesiva dello spessore di circa 1 mm.

ELYFILM (film protettivo)

Pellicola protettiva trasparente, applicata alla parte superiore della lastra Elysium, a protezione 
della stessa in fase di trasporto.

ACCESSORI 574

rivestimenti
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ACCESSORI 574

lucernario zenitale

Il sistema di copertura a fissaggio 
occulto ELYSIUM può essere 
completato con l’installazione di 
uno o più lucernari zenitali in 
policarbonato compatto (spessore 
2 mm). 
Unico nel suo genere, è il primo 
lucernario integrato direttamente 
nella lastra metallica di copertura.

ELYLIGHT (traslucido)

ELYLIGHT è un componente fondamentale per aumentare la quantità di luce all’interno dei 
fabbricati.
 
Le lastre dotate di lucernario zenitale sono installate come normali lastre di copertura Elysium 574. 
Il montaggio, semplice e veloce, avviene applicando una leggera pressione al profilo d’incastro fino 
all’avvenuto ancoraggio. Non è necessario alcun fissaggio aggiuntivo nè giunto di sovrapposizione 
longitudinale.

In base alla disposizione dei punti luci del fabbricato, ogni singola lastra Elysium 574 può essere 
dotata (direttamente in fase di produzione) del numero necessario di traslucidi ELYLIGHT di 
dimensioni pari a 40x80 cm. 

La pendenza minima d’installazione è pari al 3%. E’ disponibile nella versione trasparente e opalina, 
resistente alla grandine ed ai raggi UV.
 



LAVORAZIONI 574

personalizzazioni

RIBS (rillatura)

Lavorazione supplementare che consiste nella creazione di micronervature nella parte piana 
della lastra di copertura Elysium. Assicura la massima prestazione elastica al camminamento, 
conferendo anche un gradevole aspetto estetico e architettonico.

CURVE (curvatura)

La lastra è realizzabile anche curva, mediante il processo di calandratura a freddo, con un 
impianto appositamente studiato. Si possono ottenere lastre con curvatura completa e 
parziale, in forma concava, per adattare il sistema Elysium ai più svariati progetti 
architettonici. Il raggio di curvatura minimo delle lastre è  1,5 m.

FOLD (ribordatura di testata)

Lavorazione supplementare che consiste nella ripiegatura della lastra di copertura, nel lato 
di gronda, con funzione di rompigoccia e irrigidimento.

SLOTT (asolatura)

Lavorazione supplementare nella quale vengono create delle asolature di lunghezza pari a 
60 mm, con lo scopo di garantire lo scorrimento longitudinale della lastra di copertura, in 
particolari condizioni applicative.

ELYSIUM s.r.l. | via Edison 21 | 35010 | Cadoneghe (PD) | Italy | tel. +39.049.7388340 | info@elysium-covering.com | elysium-covering.com


