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Top 28™

Perché Top 28™

Nasce per essere un prodotto migliorativo ed evolutivo 
rispetto al Tessuto anticondensa applicato alla 
lastra grecata, grazie alla presenza del poliuretano  
ad alta densità.

Che cos’è Top 28™

Top 28™ è un pannello speciale nato dall’accoppiamento 
della lastra Silma 28 con uno strato di poliuretano ad alta 
densità dello spessore di 10 millimetri.

  Lo strato di isolante che percorre in modo simmetrico il 
profilo consente di abbinare prestazioni di isolamento 
termo-acustico e anticondensa a molteplici modalità di 
utilizzo in copertura.

  Uno speciale sistema, con elevati standard qualitativi 
derivanti dalla cura di ogni singolo dettaglio

  La soluzione ideale in caso di bonifica da amianto.

Produzione in continuo / Continuous production

Why Top 28™

Evolved as an improved alternative to anti condensation 
fabric applied to corrugated metal sheet thanks to the 
presence of high density polyurethane.

 

What is Top 28™

Top 28™ is a specially-designed panel developed by 
combining a Silma 28 sheet and a 10-mm high-density 
layer of polyurethane.

  The insulating layer running symmetrically along the 
profile allows users to achieve anti condensation, 
thermal and acoustic insulation for a wide variety of 
external forms of cover.

  A special system with the very highest quality standards 
thanks to close attention to each individual detail.

  An ideal solution in the case of asbestos remediation.
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Produzione in continuo / Continuous production
Abbiamo scelto di progettare ed installare in Centrometal 
una linea in continuo per la produzione del pannello 
coibentato Top 28™ e Plus 28™.

Il nostro impianto è in grado di garantire un elevato 
standard qualitativo dei prodotti e consente di rendere 
esclusivo il vantaggio del rompigoccia in gronda (destro, 
sinistro, doppio) dei nostri pannelli, per preservare a 
lunga scadenza l’integrità del poliuretano.

La produzione in continuo, inoltre, ci ha permesso di 
sviluppare una politica commerciale importante, a livello 
qualitativo, quantitativo e di accessibilità dei pannelli a 
livello economico, con tempi di consegna molto brevi, per 
un prodotto unico e senza paragoni.

We chose to design and install a continuous production 
line for insulated Top 28™ and Top Plus 28™ panels in 
Centrometal.

Our system is capable of ensuring high quality products 
with the additional exclusive benefit of gutter drip edge 
guards (right, left, twin) for our panels to guarantee the 
long-lasting wear and tear of the polyurethane.

Continuous production has also allowed us to develop 
a solid commercial policy for an exclusive matchless 
product in terms of quality, quantity and availability of 
competitively-priced panels, with fast delivery times.
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Lastra Silma 28 accoppiata con 10 mm di poliuretano all’intradosso. Densità di Top 28™ 65 kg/m3

Silma 28 sheet coupled with a 10-mm polyurethane intrados. Top 28™ density equivalent to 65 kg/m3
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   Applicazione per tetto  
caldo ventilato

  Application for ventilated 
warm roof

I vantaggi / Advantages

   Ottima pedonabilità 
Excellent treadability

   Anticondensa 
Anti condensation

   Antirombo 
Anti-drumming

   Sormonto 
una greca 
e mezza

  Overlap of one  
and a half 
corrugations

   Rompigoccia 
standard DX, SX

  Standard right  
or left side gutter 
drip edge guard
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

   Overlapping su richiesta: DX, SX, DOPPIO 
Overlapping on request: RIGHT, LEFT, TWIN

   Resistenza agli 
agenti atmosferici 
Weatherability

   Assenza di ponte termico 
Absence of thermal bridge

   Assenza di elettrolisi 
Electrolysis-free
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Sistema di fissaggio Top 28™ / Mounting and securing Top 28™Ottima pedonabilità 
Excellent treadability
L’utilizzo di Top 28™ consente di superare 
le difficoltà che si possono incontrare nelle 
coperture con lamiere metalliche in riferimento 
alla resistenza al calpestio.

  Nel ciclo di vita della copertura viene richiesta 
un‘attività di manutenzione per la perfetta 
conservazione del manto con conseguente 
camminamento degli addetti, che potrebbero 
nello svolgimento della loro mansione recare 
dei danni sotto forma di “ammaccature” a 
parti o porzioni del tetto.

  La soluzione dell’installazione con il Top 28™, 
aumenta la consistenza della lamiera grecata, 
che grazie all’accoppiamento con uno strato 
di poliuretano ad alta densità garantisce uno 
spessore maggiore e di conseguenza una 
capacità di camminamento molto più elevata 
rispetto alle soluzioni tradizionali.

  La presenza dello strato di poliuretano dello 
spessore di 10 mm conferisce a Top 28™ 
versatilità e robustezza al camminamento 
sulla copertura in caso di manutenzioni, 
annullando il rischio di ammaccature della 
stessa.

Using Top 28™ allows users to overcome 
difficulties that may be encountered when 
installing a sheet metal cover with the required 
treadability.

  During the lifecycle of the cover, maintenance 
activities are required to ensure the surface 
is kept in perfect condition. This requires 
workers to walk on the cover, leading in turn 
to damage in the form of dents or scratches to 
parts, or entire areas, of the roof.

  Installing Top 28™ increases the compactness 
of the corrugated sheet, which - thanks 
to the addition of a layer of high density 
polyurethane – ensures greater thickness and, 
consequently, a capacity for treadability much 
higher than traditional solutions.

  The presence of the 10-mm thick polyurethane 
layer allows Top 28™ versatility and 
robustness when walking on the cover in the 
event of maintenance, thereby eliminating any 
risk of dents or scratches.
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

Sistema di fissaggio Top 28™ / Mounting and securing Top 28™

L’adeguata posa del Top 28™ secondo le modalità 
contenute nello schema di fissaggio garantiscono alla 
copertura un’ottima pedonabilità e resistenza al vento.

Correct installation of Top 28™ in the manner described 
in the mounting and securing diagrams ensures excellent 
treadability and wind resistance.
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Top 28™ presenta un sormonto laterale a una 
greca e mezza, questa caratteristica consente la 
sua installazione in coperture con pendenza di 
falda maggiori del 5%.

  Nell’applicazione con il lucernario, il sormonto 
di testa di Top 28™ è molto più funzionale e 
sicuro grazie all’asimmetria del profilo 28. 

  L’elevata qualità della sovrapposizione di testa 
(attraverso una adesione perfetta tra una greca 
e l’altra), dona al sistema di copertura una 
tenuta perfetta.

  L’eliminazione della risalita dell’acqua per 
capillarità grazie all’impossibilità di flettere del 
materiale plastico, e lo speciale rompigoccia 
in gronda, garantisco la durata nel tempo dello 
strato di poliuretano.

  Top 28™ presenta una migliore tenuta al vento 
grazie alla possibilità di inserire un maggior 
numero di fissaggi.

Pendenza min. / Min. slope

5%

sormonto
1 greca e 1/2 1 and 1/2 corrugations

28

36 76

Sormonto sicuro / Safe overlap
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

Top 28™ has a side overlap of one and a half 
corrugations. This feature allows it to be installed 
on sloping roofs with a gradient greater than 5%. 
   In the skylight application, the Top 28™ head 

overlap is much more functional and safer 
thanks to the asymmetrical design of the 28 
profile.

  The high quality of the end overlap (thanks to 
the perfect alignment between one corrugation 
and another), provides the cover system with a 
perfect seal.

  The elimination of leaking resulting from 
capillary action due to the absence of any 
flexing by the plastic material, and the special 
gutter drip edge guard, guarantee that the layer 
of polyurethane is able to withstand wear and 
tear.

  Top 28™ has better wind resistance thanks 
to the option to include a greater number of 
fastenings.
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  Top 28™ viene generato attraverso l’innovativo 
sistema di produzione a linea continua 

  Il Top 28™ viene fornito, su richiesta, anche di 
Overlap pulito compreso nella fornitura con 
lunghezza massima sino a 300 mm di tipologia 
DX-SX o DOPPIO (solo per curvo)

  Top 28™ is developed through an innovative 
continuous production system.

  Upon request, clean Overlap can also be 
provided in the delivery together with Top 28™; 
length up to 300 mm type RIGHT, LEFT or TWIN 
(for curved items only).

Overlapping / Overlapping

legenda sezione / Section legend

N° Rif. / Reference number Descrizione / Description

A Tegolo in c.a. / Reinforced concrete tile

B Barriera al vapore / Vapour barrier

C Coibentazione / Insulation

D Listello in legno / Wooden slats

E Guarnizione copriband / Compriband seal

F Pressopiegato di serraggio / Press-formed mounting

G Velario interno alveosil / Alveosil internal velarium

H Rete anticaduta / Safety and anti-fall net

I Guarnizione copriband / Compriband seal

L Lastra per lucernari / Sheet for skylights

M Fissaggio silblock per legno / Silblock mounting for wood

N Copertura top 28 / Top 28 covering

O Overlapping max 300 mm / Max. 300-mm overlapping

EEAB

H
I

N M

G

L

F D C

O
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

R min 4000 mm

300 max 300 max

Overlapping doppio / Twin overlapping

Overlapping DX - SX / Right hand and left hand overlapping

tabella dati di produzione / Production data chart 

OVERLAPPING / OVERLAPPING LuNGHEzzA PANNELLO / PANEL LENGth
min. 20 / max 300 (mm) L min (mm) L max (mm)

Overlapping DX / RH overlapping 2000 13500

Overlapping SX / LH overlapping 2000 13500

Overlapping DOPPIO / TWIn overlapping 2500 7000

Overlapping fornito con pulizia inclusa / Overlapping with cleaning included

LATO SORMONTO LATERALE /  
LATeRAL SIde OVeRLAP

OVERLAPPING DX /  
RIGHT HAnd OVeRLAPPInG

OVERLAPPING SX /  
LeFT HAnd OVeRLAPPInG

Fattibilità dell’overlapping, per lunghezze di lastra inferiori a 2000 mm, da verificare con personale dell’ufficio ordini.
Feasibility of overlapping for sheet lengths less than 2000 mm should be checked with sales orders office staff.
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Top 28™ è dotato di uno speciale rompigoccia in 
gronda di produzione standard che permette di 
preservare integre nel tempo le caratteristiche 
dello strato di poliuretano.

Standard production of Top 28™ also includes 
special gutter drip edge guards of production 
standard that allows to preserve the integrity in 
time of the polyurethane layer characteristics.

Rompigoccia standard / Standard gutter drip edge guards

AB

C
DE

I

H G

F

legenda sezione / Section legend

N° Rif. / N° Rif. Descrizione / Description
A Tegolo in c.a. / Reinforced concrete tile
B Barriera al vapore / Vapour barrier
C Listello in legno / Wooden slats
D Coibentazione / Insulation
E Pannello copertura top 28 / Top 28 cover panel
F Pressopiegati di rivest. gronda / Press-formed gutter lining
G Coibentazione gronda / Guttering insulation
H Gronda in c.a. / Reinforced concrete guttering
I Fissaggio silblock per legno / Silblock mounting for wood
L Rompigoccia 20 mm / 20-mm gutter drip edge guard
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

Rompigoccia DX - SX / Right hand/left hand gutter drip edge guard
Rompigoccia standard / Standard gutter drip edge guards

LATO SORMONTO LATERALE /  
LATeRAL SIde OVeRLAP

ROMPIGOCCIA SX /  
LeFT HAnd GuTTeR  
dRIP edGe GuARd

ROMPIGOCCIA DX / 
RIGHT HAnd GuTTeR  
dRIP edGe GuARd

tabella dati di produzione / Production data chart 

ROMPIGOCCIA / GuttER DRIP EDGE GuARDs LuNGHEzzA PANNELLO / PANEL LENGth
min. 20 / max 300 (mm) L min (mm) L max (mm)

Rompigoccia DX / Right hand gutter drip edge guard 2000 13500

Rompigoccia SX / Left hand gutter drip edge guard 2000 13500

Rompigoccia fornito con pulizia inclusa / Gutter drip edge guard with cleaning included

Fattibilità dell’overlapping, per lunghezze di lastra inferiori a 2000 mm, da verificare con personale dell’ufficio ordini.
Feasibility of overlapping for sheet lengths less than 2000 mm should be checked with sales orders office staff.
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  Top 28™, grazie alla sua particolare 
composizione, consente di limitare 
notevolmente l’effetto condensa.

  Lo strato di poliuretano ad alta densità posto 
all’interno del profilo garantisce un’elevata 
inerzia termica tra le lamiere di copertura e 
l’ambiente interno, riducendo la possibilità di 
formazione di condensa. 

  Nel sormonto di testa del Top 28™ grazie 
all’overlapping e al rompigoccia, il tessuto 
non si imbeve d’acqua e quindi non provoca 
infiltrazioni.

  Thanks to its special composition, Top 28™  
can significantly limit effects of condensation.

  The high density polyurethane foam layer inside 
the profile ensures a high degree of thermal 
inertia between the roofing sheets and internal 
environment, thereby reducing any potential 
condensation.

  Due to the overlapping and drip edge guard,  
the Top 28™ head overlap ensures that the 
fabric does not become soaked with water and 
cause leaks.

Anticondensa / Anti-condensation

umidità sì / humidity YEs

umidità NO / humidity NO

Sistema tradizionale / 
Traditional system

Top 28™ / Top 28™
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

  L’isolamento acustico del tetto è necessario ad 
impedire l’immissione di rumori dall’esterno, sia 
quelli quotidiani generati dalle attività umane 
sia quelli dovuti alle intemperie (pioggia e 
grandine). 

  In particolare le coperture realizzate con 
materiale metallico, non possono prescindere 
dal ricorrere all’utilizzo di prodotti dotati 
di una certa massa, in grado di migliorarne 
l’isolamento acustico. 

  La tecnologia presente in Top 28™ arricchisce 
la lamiera tradizionale realizzata in alluminio, 
acciaio o altro materiale con uno spessore di 5-6 
decimi, con uno strato di poliuretano espanso 
ad alta densità, annullando il riverbero.

  L’utilizzo di Top 28™ garantisce su una copertura 
metallica la notevole riduzione delle vibrazioni 
derivanti dall’impatto degli agenti atmosferici, 
con versatilità di utilizzo e facilità di montaggio.

  Roof sound insulation is necessary to prevent 
outside noise from entering, whether it be the 
day to day noise of human life or that of the 
weather (rain and hail).

  In particular, coverings produced in metal have 
little option other than to resort to the use of 
products with sufficient mass to guarantee an 
improvement in acoustic insulation.

  The technology employed by Top 28™ improves 
the performance of traditional sheet metal 
made of aluminum, steel or other material with 
a thickness of 5-6 tenths, by using a layer of 
high density polyurethane foam to deaden any 
reverberation.

  Top 28™ is not only versatile and easy to use, 
but also guarantees a significant reduction in 
any vibration on the metal surface that might 
result from the potential impact of atmospheric 
agents.

Antirombo / Sound deadening

Sistema tradizionale / 
Traditional system

Top 28™ / Top 28™

rumore sì / noise YEs
rumore NO / noise NO
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  Gli eventi climatici calamitosi, in particolare 
la grandine, possono recare ingenti danni alle 
coperture.

  Gli effetti che possono derivare dall’urto della 
grandine sugli elementi di copertura possono 
essere attenuati a seconda del materiale 
utilizzato.

  Le coperture in metallo, rispetto alle classiche 
coperture in laterizio (dure e fragili allo stesso 
tempo), invece, sono malleabili, non si crepano 
e assorbendo l’urto si possono ammaccare 
ma non perdono la funzione principale, ovvero 
quella di tenuta agli agenti atmosferici. 

  Lo strato di poliuretano espanso ad alta densità 
che segue perfettamente il profilo della greca di 
Top 28™, consente di migliorare l’assorbimento 
dell’urto del chicco di grandine riducendo il 
pericolo di ammaccature sulla superficie del 
metallo.

  Extreme weather, especially hail, can cause 
calamitous damage to roofing.

  The effects resulting from the impact of hail on 
roofing can be mitigated by the type of material 
used.

  Compared to traditional brick roofing (both hard 
and brittle), metal covers are, instead, pliable, 
do not crack, absorb shock, do not dent, and 
do not lose their main function, which is to 
resist the effects of weathering and atmospheric 
agents.

  The layer of expanded high density 
polyurethane traces the profile of the Top 28™ 
corrugation perfectly, thereby ensuring that any 
potential impact from hailstones is absorbed 
and reducing the risk of dents on the metal 
surface.

Resistenza agli agenti atmosferici / Weather resistance

fragilità sì / fragility YEs
fragilità NO / fragility NO

Sistema tradizionale / 
Traditional system

Top 28™ / Top 28™
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

Resistenza agli agenti atmosferici / Weather resistance

  La corrosione galvanica è uno dei pochi 
fenomeni corrosivi che si possono prevedere in 
fase progettuale, con delle scelte oculate sui 
prodotti da installare.

  La corrosione galvanica si manifesta quando 
vengono accoppiati due o più metalli di diversa 
natura, o anche della stessa natura però con 
una struttura interna diversa, in presenza di un 
ambiente umido. 

  L’applicazione di uno strato di poliuretano ad 
alta densità come quello applicato alle lastre del 
Top 28™ consente di evitare qualsiasi contatto 
tra la lastra e la struttura sottostante.

  Galvanic corrosion is one of the few types of 
corrosion that can be taken into consideration 
during the design phase, allowing users to 
make informed choices as to what products to 
install.

  Galvanic corrosion occurs when two or more 
different types of metals – or the same types 
of metals but with different internal structures 
– are used together in a humid or damp 
environment.

  Applying a layer of high density polyurethane 
like the one applied to Top 28™ metal plates 
avoids any potential contact between the sheet 
metal and underlying structure.

Assenza di elettrolisi / Absence of electrolysis

ruggine sì / rust YEs

ruggine NO / rust NO

Sistema tradizionale / 
Traditional system

Top 28™ / Top 28™
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ponte termico NO / thermal bridge NO

  Top 28™ è stato progettato al fine di garantire 
nella sua installazione la capacità di isolare il 
manto di copertura dalla sottostante struttura 
metallica. 

  Top 28™ offre uno strato protettivo che riveste 
all’intradosso la lamiera, riducendo il carico 
termico che grava sulla superficie del pannello 
stesso e riducendo notevolmente i ponti termici, 
costituendo una barriera alla dispersione del 
calore.

  Top 28™ has been designed to ensure that 
the roof covering remains isolated from the 
underlying metal structure after installation. 

  Top 28™ provides a protective layer that 
lines the inner intrados plate. This lowers 
the thermal load on the surface of the panel 
and significantly reduces thermal bridges by 
creating a barrier against heat dispersion.

Assenza di ponte termico / Absence of thermal bridge

ponte termico sì / thermal bridge YEs

Sistema tradizionale / 
Traditional system

Top 28™ / Top 28™
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Top 28™ / I vantaggi / Advantages

Assenza di ponte termico / Absence of thermal bridge

  Il tetto ventilato è una copertura a falde 
inclinate, caratterizzata dalla presenza di una 
intercapedine, il cui spessore deve essere 
costante e aggirarsi intorno ai 6-10 cm.

  Lo spessore dell’intercapedine va calcolato in 
modo corretto perché, all’interno della stessa, 
vengono a crearsi moti convettivi d’aria che 
evitano la formazione di calore sotto il manto di 
copertura. 

  L’irraggiamento solare, in estate, riscalda l’aria 
presente nell’intercapedine, per effetto delle 
correnti ascensionali, fuoriesce dal colmo, 
favorendo il contemporaneo ingresso dell’aria 
più fresca dalle aperture di gronda.

  Questi movimenti riducono, inoltre, il calore 
proveniente dalle lastre di coperture, la cui 
temperatura in estate può raggiungere i 
60° - 70° C, con conseguente riduzione della 
temperatura anche nell’ambiente sottostante.

  In inverno la presenza dell’intercapedine 
ventilata favorisce la fuoriuscita del vapore 
acqueo, evitando la formazione di condensa, 
spesso dovuta agli eccessivi sbalzi di calore tra 
interno ed esterno, per assenza di isolamento.

  Questo tipo di soluzione di ventilazione 
naturale, per essere efficace deve comunque 
ridurre il delta termico tra la temperatura 
esterna della lastra e il calore trasmesso 
all’interno, e proprio il Top 28™ grazie allo 
strato di poliuretano presente sulla sua parte 
interna consente questo livello di isolamento 
termico. Questa dinamica aumenta il comfort 
interno raffrescando le parti del sistema di 
copertura.

  The ventilated roof is a gable roof characterized 
by the presence of a back-up cavity wall with an 
even thickness of around 6-10 cm.

  The thickness of the cavity must be calculated 
correctly as the cavity is responsible for creating 
the right conditions for the convective air 
movement that ensures no heat builds up under 
the roof covering.

  Solar radiation in the summer heats the air 
present in the cavity. As a result of updrafts, 
this warm air escapes from the roof ridge and 
allows new fresh air to enter through the gutter 
openings.

  This movement also reduces the heat that 
comes from the sheet metal roofing plates, 
where temperatures in summer can get as 
high as 60°-70°C. This, in turn, also lowers 
temperatures in rooms and areas below.

  In winter, the ventilated cavity allows 
water vapor to escape. This prevents any 
condensation that might otherwise form as a 
result of excessive heat swings between the 
inside and outside when there is no insulation.

  In order to be effective, this type of naturally-
ventilated solution must, however, reduce 
the heat transfer coefficient between the 
outside temperature of the plate and the heat 
transmitted inside. Thanks to the polyurethane 
layer lining the inner part, Top 28™ achieves 
this level of thermal insulation and the resulting 
effect makes the internal ambient more 
comfortable by cooling the roofing system 
parts.

Tetto caldo ventilato / Ventilated warm roof

PANNELLO TOP 28™ / TOP 28™ PANEL
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Le lavorazioni di Top 28™ / Top 28™ manufacturing processes

Tacchettatura uniforme / Uniform notching
La tacchettatura consente l’esecuzione di una 
deformazione della lastra del Top 28™, in modo da 
ottenere manufatti sagomati con angolature e forme 
ampie. Con questa tecnica si possono ottenere lastre 
speciali realizzati su specifiche del Cliente come ad 
esempio colmi grecati, pannelli curvi, aventi raggi 
differenti per svariate applicazioni.

Notching allows Top 28™ metal sheet to be curved so as 
to obtain large, shaped and angled parts. This technique 
allows us to produce metal sheet roofing parts tailored 
to customer specifications such as corrugated ridges and 
curved panels, with a range of dimensions for a variety of 
applications.

Tacchettatura speciale / Special notching
La tacchettatura speciale consente l’esecuzione di una 
speciale deformazione della lastra del Top 28™, in modo 
da ottenere manufatti sagomati con differenti angolature. 
Con questa tecnica si possono ottenere lastre speciali 
realizzati su specifiche del Cliente con molteplici raggi di 
curvatura e anche solo su una porzione di lastra.

Special notching allows Top 28™ metal sheet to be 
curved for specific purposes, so as to obtain shaped 
manufactured parts with a variety of angles. This 
technique allows us to produce special metal sheets 
tailored to customer specifications with a wide range of 
curvature, or even curvature on only a single portion of 
the metal sheet.

CaratteristiCHe / FeatureS

Raggio min. mm / Minimum radius in mm. Lunghezza totale mm / total length Tipologia overlap / Overlap type

4000 da 2000 a max. 7000 DX / SX / DOPPIO
RH / LH / TWIn

Piegatura a shed / Shed bending
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Top 28™ / Le lavorazioni / Manufacturing processes

Piegatura a shed / Shed bending
Lavorazione speciale che consente di realizzare piegature 
su lastre rette, adattabili a strutture tipo shed. Questa 
lavorazione, usata nella maggior parte dei casi per la 
copertura dei classici “shed”, si è rivelata soluzione 
ottimale per modificare la morfologia della copertura 
creando un orientamento della stessa che ottimizzasse 
i rendimenti anche nel caso di installazioni di tecnologie 
fotovoltaiche.

  I pannelli a deformazione controllata sono scontornati 
per permettere il sormonto dei pannelli successivi.

A special manufacturing process to bend straight metal 
sheets and suitable for structures such as sheds. While 
this process is mostly used for covering a typical shed 
structure, it also proves to be an optimal solution to 
changing the form and position of roofing cover in order 
to optimize performance in cases when it is necessary to 
install technology such as photovoltaic panels.

  Panels produced by controlled curving are contoured 
to allow them to overlap with successive panels.

CaratteristiCHe / FeatureS

Pannello / 
Panel

α°  
Angolo di piegatura / 
Bending angle

L+H
Lunghezza tot. mm / 
total length in mm.

L
Lunghezza mm /  
Length mm. 

H
Lunghezza mm /  
Length mm. 

Min Max Min Max Min Max Min Max

Top 28™ 105° A richiesta / 
on request

2000 7000 200 7000-H 200 (L+H)/2

28

α

L

H
SCANTONATuRA /  
ROundInG & TRIMMInG
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Le caratteristiche tecniche / Technical features

900

112 36

28

900

TOP 28

PLUS 28

112 36

1010

1010

76

76

20
20

28

A

B

A

B

Top 28™ Acciaio / Top 28™ Steel

CaratteristiCHe statiCHe aCCiaio / Static characteriSticS

lembo sup. compresso  / Compressed upper flap lembo inf. compresso  / Compressed lower edge

spess. /  
thick. mm

p.p.
kg/m2

Jfr
cm4/ml

Y
cm

J
cm4/ml

wc
cm3/ml

wt
cm3/ml

Y
cm

J
cm4/ml

wc
cm3/ml

wt
cm3/ml

0,50 4,86 5,89 1,51 5,89 3,90 4,75 1,51 5,89 3,90 4,75

0,60 5,84 6,77 1,48 6,77 4,57 5,33 1,48 6,77 4,57 5,33

0,70 6,81 8,78 1,44 8,78 6,10 6,70 1,44 8,78 6,10 6,70

0,80 7,76 10,25 1,41 10,25 7,27 7,65 1,41 10,25 7,27 7,65

1,00 9,68 13,51 1,37 13,51 9,86 9,79 1,37 13,51 9,86 9,79

Top 28™ Alluminio / Top 28™ Alluminum

portata laMiera kn/m2 Con FreCCia <1/200 su una CaMpata / 
Sheet caPacity, Kn/m2 with deFlection <1/200 oF a SPan

spess. /  
thick. mm

distanza tra gli appoggi (m) / Distance between supports (m)

0,80 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

0,5 6,78 4,32 2,70 1,68 1,11 0,77 0,55 0,40

0,6 7,95 5,06 3,10 1,93 1,27 0,88 0,62 0,45

0,7 10,60 6,76 4,03 2,51 1,66 1,15 0,82 0,60

0,8 12,64 8,06 4,71 2,93 1,94 1,34 0,96 0,70

1 17,04 10,80 6,21 3,87 2,56 1,77 1,27 0,93

portata laMiera kn/m2 Con FreCCia <1/200 su tre CaMpate / 
Sheet caPacity Kn/m2 with deFlection <1/200 oF triPle SPan

spess. /  
thick. mm

distanza tra gli appoggi (m) / Distance between supports (m)

0,80 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

0,5 8,48 5,41 3,74 2,74 1,88 1,31 0,94 0,69

0,6 9,95 6,35 4,39 3,21 2,16 1,50 1,08 0,80

0,7 13,27 8,47 5,86 4,23 2,81 1,96 1,41 1,04

0,8 15,82 10,10 6,99 4,94 3,29 2,28 1,64 1,22

1 21,32 13,61 9,42 6,52 4,34 3,02 2,17 1,61

1 kN = 100 kg – calcoli effettuati considerando 
le tolleranze uni minime sugli spessori
Spessore poliuretano: 1,00 cm continuo
Densità poliuretano: 65 kg/m3

Finiture: nudo, alluminio centesimale
Particolari: rompigoccia in gronda, 
overlapping a richiesta
Lavorazioni: calandratura, tacchettatura

Su richiesta sono disponibili i valori tabellari 
di portata delle lastre curve.

1 KN = 100 Kg - calculated considering the 
minimum tolerance on thickness
Polyurethane thickness: 1.00 cm continuous
Polyurethane density: 65 kg/m3

Finish: bare, centesimal aluminium 
Special items: gutter drip edge, overlapping 
on request
Manufacturing processes: calendering, notching

Data sheets and tables reporting curved 
metal sheet capacity loads are available 
upon request.

Secondo test di laboratorio interni, i valori reali del pannello Top 28™ sono del 30% superiori rispetto 
ai valori della tabella. / In-company laboratory testing shows actual performance of Top 28™ panels 
to be 30% higher than the levels reported in data sheet tables.

CaratteristiCHe geoMetriCHe / geoMetrical FeatureS

Larghezza fatturazione / Billing width 1010 mm.

Larghezza utile / net width 900 mm.

Altezza greche / Corrugation height 28 mm.

Interasse greche / Corrugation spacing 112 mm.

Peso Top 28™ con supp. esterno in acciaio 5/10 / Top 28™ weight, inc. supplementary exterior in 5/10 steel 5,45 Kg/mq

Lunghezza minima Top 28™ retto / Top 28™ straight minimum length 1000 mm

Lunghezza massima Top 28™ retto / Top 28™ straight maximum length 13500 mm
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Top 28™ / Le caratteristiche tecniche / Technical features

900

112 36

28

900

TOP 28

PLUS 28

112 36

1010

1010

76

76

20
20

28

A

B

A

B

Top 28™ Alluminio / Top 28™ Alluminum

CaratteristiCHe statiCHe aCCiaio / Static characteriSticS

lembo sup. compresso /Compressed upper flap lembo inf. compresso / Compressed lower edge

spess. /  
thick. mm

p.p.
kg/m2

Jfr
cm4/ml

Y
cm

J
cm4/ml

wc
cm3/ml

wt
cm3/ml

Y
cm

J
cm4/ml

wc
cm3/ml

wt
cm3/ml

0,50 1,67 6,93 1,37 6,93 5,06 5,02 1,37 6,93 5,06 5,02

0,60 2,01 7,78 1,37 7,78 5,68 5,64 1,37 7,78 5,68 5,64

0,70 2,34 9,54 1,37 9,54 6,96 6,91 1,37 9,54 6,96 6,91

0,80 2,67 10,94 1,37 10,94 7,99 7,93 1,37 10,94 7,99 7,93

1,00 3,33 13,51 1,37 13,51 9,86 9,79 1,37 13,51 9,86 9,79

portata laMiera kn/m2 Con FreCCia <1/200 su una CaMpata / 
Sheet caPacity, Kn/m2 with deFlection <1/200 oF a SPan

spess. /  
thick. mm

distanza tra gli appoggi (m) / Distance between supports (m)

2,73 1,74 1,06 0,66 0,44 0,30 0,22 0,16

0,5 3,76 2,07 1,19 0,74 0,49 0,34 0,24 0,18

0,6 4,99 2,54 1,46 0,91 0,60 0,42 0,30 0,22

0,7 5,72 2,91 1,68 1,04 0,69 0,48 0,34 0,25

0,8 7,06 3,60 2,07 1,29 0,85 0,59 0,42 0,31

1 17,04 10,80 6,21 3,87 2,56 1,77 1,27 0,93

portata laMiera kn/m2 Con FreCCia <1/200 su tre CaMpate / 
Sheet caPacity Kn/m2 with deFlection <1/200 oF triPle SPan

spess. /  
thick. mm

distanza tra gli appoggi (m) / Distance between supports (m)

0,80 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

0,5 3,42 2,18 1,51 1,11 0,74 0,52 0,37 0,27

0,6 4,71 3,01 2,00 1,25 0,83 0,58 0,42 0,31

0,7 6,66 4,25 2,45 1,53 1,02 0,71 0,51 0,38

0,8 8,52 4,87 2,81 1,76 1,17 0,81 0,59 0,43

1 11,63 6,02 3,47 2,17 1,44 1,00 0,72 0,54

1 kN = 100 kg – calcoli effettuati considerando 
le tolleranze uni minime sugli spessori
Spessore poliuretano: 1,00 cm continuo
Densità poliuretano: 65 kg/m3

Finiture: nudo, alluminio centesimale
Particolari: rompigoccia in gronda, 
overlapping a richiesta
Lavorazioni: calandratura, tacchettatura

Su richiesta sono disponibili i valori tabellari 
di portata delle lastre curve.

1 KN = 100 Kg - calculated considering the 
minimum tolerance on thickness
Polyurethane thickness: 1.00 cm continuous
Polyurethane density: 65 kg/m3

Finish: bare, centesimal aluminium 
Special items: gutter drip edge, overlapping 
on request
Manufacturing processes: calendering, notching

Data sheets and tables reporting curved 
metal sheet capacity loads are available 
upon request.

Secondo test di laboratorio interni, i valori reali del pannello Top 28™ sono del 30% superiori rispetto 
ai valori della tabella. / In-company laboratory testing shows actual performance of Top 28™ panels 
to be 30% higher than the levels reported in data sheet tables.

CaratteristiCHe geoMetriCHe / geoMetrical FeatureS

Larghezza fatturazione / Billing width 1010 mm.

Larghezza utile / net width 900 mm.

Altezza greche / Corrugation height 28 mm.

Interasse greche / Corrugation spacing 112 mm.

Peso Top 28™ con supp. esterno in alluminio 7/10 / Top 28™ weight, inc. supplementary exterior in 7/10 steel 2,90 Kg/mq

Lunghezza minima Top 28™ retto / Top 28™ straight minimum length 1000 mm

Lunghezza massima Top 28™ retto / Top 28™ straight maximum length 13500 mm
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Colmo ventilato dentellato /  
Ventilated notched ridge

Colmo Shed dentellato /  
Notched shed ridge

Lastra in policarbonato o vetroresina / 
Polycarbonate or fiberglass sheet

Fermaneve /  
snow guards

Raccolta falda parete dentellato / 
Jagged wall for groundwater collection

Colmo cerniera dentellato /  
Notched hinged ridge

Accessori / Accessories
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Top 28™ / Le certificazioni / Certifications

Certificazione Broof / BROOF certification

Top 28™ è dotato di Certificazione BROOF, per 
l’installazione a norma dell’impianto fotovoltaico.

Top 28™  is BROOF certified for the installation of photovoltaic 
panels in full compliance with current legislation.
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standard eXtra MetalliC

 Bianco grigio - C03
 White grey - C03

 Verde pallido - RAL 6021
 Pale green - RAL 6021

 Silver - RAL 9006
 Silver - RAL 9006

 Testa di moro - RAL 8019
 dark brown - RAL 8019

  Verde muschio - RAL 6005
 Moss green - RAL 6005

 Rosso bruno - RAL 3011
 Red brown - RAL 3011

 Blu genziana - RAL 5010
 Gentian blue - RAL 5010

 Blu azzurro - RAL 5012
 Light blue - RAL 5012

 Grigio antracite - RAL 7016
 Anthracite grey - RAL 7016

Altri colori speciali a richiesta secondo la tabella 
RAL (quantitativo minimo 1.000 m2). La fedeltà dei 
colori originali è limitata alle possibilità tecniche di 
riproduzione e stampa. 

Other specific colors available on request, according 
to the RAL color chart (minimum quantity of 1,000 m2). 
Exact reproduction of colors is subject to the technical 
limitations of printing and reproduction.

Materiali e colori / Materials and colors Voci di capitolato / Itemised specifications

Top 28™ può essere prodotto in alluminio preverniciato e 
acciaio preverniciato, acciaio inox, aluzinc e rame.

  Top 28™ può essere utilizzato in alluminio preverniciato 
e in acciaio preverniciato, acciaio inox, aluzinc e rame. 
Il lato interno di Top 28™ può essere in poliuretano o 
alluminio centesimale.

Top 28™ can be produced in pre-painted aluminium and 
steel, stainless steel, aluzinc and copper.

  Top 28™ can be used in pre-painted aluminium and 
steel, stainless steel, aluzinc and copper. The inner 
side of Top 28™ can be polyurethane or centesimal 
aluminium.

Colori / Colors

alluMinio preverniCiato Pre-Painted aluMinuM

aCCiaio zinCato e preverniCiato galvanized and Pre-Painted Steel

aluzinC aluzinc

aCCiaio inoX StainleSS Steel

raMe coPPer

Finitura a vista / Exposed finish Finitura Alluminio centesimale / Centesimal aluminium finish

  L’intradosso può essere in poliuretano a vista oppure 
alluminio centesimale.

  The soffit or intrados can be in exposed polyurethane 
foam or centesimal aluminium.

Finiture / Finish
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Top 28™ / Voci di capitolato / Itemised specifications

Voci di capitolato / Itemised specifications

Top 28™ acciaio / Top 28™ in steel
Fornitura di pannello Top 28™ con 9 greche, realizzato con processo 
produttivo in continuo, ad elevate prestazioni di resistenza e pedonabilità 
ottenuta mediante sovrapposizione laterale di una greca e mezzo, che 
consente l’utilizzo del pannello anche a pendenze del 5%, composto da lastra 
grecata Silma 28 in lamiera zincata preverniciata colore B/G, spessore (4/10 – 
5/10 – 6/10 – 7/10 – 8/10), arricchita con coibente in schiuma poliuretanica a 
cellule chiuse ad alta densità 65 kg/m3, applicata sull’intradosso della lastra 
e posizionato in modo che possa seguire la conformità geometrica della 
lastra e delle greche, con spessore costante 8 mm. 
Il supporto inferiore è in alluminio centesimale goffrato sp. 80 micron 
(nudo con pellicola protettiva sp. 50 micron trasparente). 

CARATTeRISTIChe TeCnIChe

Larghezza utile 900 mm 
Larghezza fatturazione 1010 mm 
Altezza greche 28 mm 

Interasse greche 112 mm 
Spessore isolamento poliuretano 10 mm 
Densità Poliuretano 65 kg/m3

Applicazioni integrative
Lastre curve ad impronta
Fornitura di lastre grecate curve ottenute dalla profilatura dei nastri 
laminati a freddo e successiva curvatura mediante tacchettatura ad 
impronte equidistanti

Lastre con piegatura a Shed
Fornitura di lastre grecate rette ottenute dalle profilatura di nastri 
laminati a freddo e successiva piegatura delle lastre con sistema di 
stampaggio e deformazione ad una unica impronta con angolo variabile

Lastre curve con tacchettatura parziale
Fornitura di lastre grecate curve ottenute dalla profilatura dei nastri laminati 
a freddo e successiva curvatura mediante tacchettatura ad impronte 
predeterminate, in grado di fornire l’esatto raggio di curvatura richiesto.

Supply of Top 28™ panel with nine corrugations, manufactured by a 
continuous production process. Offers both high levels of resistance 
and treadability thanks to the lateral overlapping of one and a half 
corrugations, which allows the panel to be used with a 5% roof pitch. 
Composed of white or grey pre-painted galvanized Silma 28 corrugated 
sheet with a thickness of 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 or 8/10, enriched with closed 
cell high density (65 Kg/m3) insulating foam applied to the inner lining of 
the sheet and positioned so it can trace the geometrical conformity of the 
plate and corrugation with a constant thickness of 8 mm.
The lower support is in embossed centesimal aluminium with a thickness 
of 80 microns (bare with 50-micron transparent protective film). 

TECHNICAL FEATURES

Net width 900 mm 
Billing width 1010 mm 
Corrugation height 28 mm 

Corrugation spacing 112 mm 
Polyurethane insulation thickness 10 mm 
Polyurethane density 65 kg/m3

Supplementary applications
Stamped curved metal sheet
Supply of curved corrugated sheet obtained from cold forming sheet metal 
rolls and subsequently curving by notching using equally spaced cavities.

Shed bended metal sheet 
Supply of straight corrugated sheet obtained from cold forming sheet 
metal rolls and subsequently bending the metal sheet with a stamping 
and straining system using a single die cavity with variable angle.

Curved metal sheet with partial notching
Supply of curved corrugated sheets obtained from cold forming sheet 
metal rolls and subsequently bending by notching at predetermined 
cavities in order to provide the exact required radius of curvature.

Top 28™ alluminio / Top 28™in aluminium
Fornitura di pannello Top 28™ con 9 greche, realizzato con processo 
produttivo in continuo, ad elevate prestazioni di resistenza e pedonabilità 
ottenuta mediante sovrapposizione laterale di una greca e mezzo, che 
consente l’utilizzo del pannello anche a pendenze del 5%, composto da 
lastra grecata Silma 28 in alluminio preverniciato colore B/G, spessore 
(6/10 – 7/10 – 8/10), arricchita con coibente in schiuma poliuretanica a 
cellule chiuse ad alta densità 65 kg/m3, applicata sull’intradosso della 
lastra e posizionato in modo che possa seguire la conformità geometrica 
della lastra e delle greche, con spessore costante 8 mm. 
Il supporto inferiore è in alluminio centesimale goffrato sp. 80 micron 
(nudo con pellicola protettiva sp. 50 micron trasparente). 

CARATTeRISTIChe TeCnIChe

Larghezza utile 900 mm 
Larghezza fatturazione 1010 mm 
Altezza greche  28 mm 

Interasse greche  112 mm 
Spessore isolamento poliuretano 10 mm 
Densità Poliuretano 65 kg/m3

Applicazioni integrative
Lastre curve ad impronta
Fornitura di lastre grecate curve ottenute dalla profilatura dei nastri 
laminati a freddo e successiva curvatura mediante tacchettatura ad 
impronte equidistanti

Lastre con piegatura a Shed
Fornitura di lastre grecate rette ottenute dalle profilatura di nastri 
laminati a freddo e successiva piegatura delle lastre con sistema di 
stampaggio e deformazione ad una unica impronta con angolo variabile

Lastre curve con tacchettatura parziale
Fornitura di lastre grecate curve ottenute dalla profilatura dei nastri laminati 
a freddo e successiva curvatura mediante tacchettatura ad impronte 
predeterminate, in grado di fornire l’esatto raggio di curvatura richiesto.

Supply of Top 28™panel with nine corrugations, manufactured by a 
continuous production process. Offers both high levels of resistance 
and treadability thanks to the lateral overlapping of one and a half 
corrugations, which allows the panel to be used with a 5% roof pitch. 
Composed of white or grey pre-painted Silma 28 corrugated aluminium 
sheet with a thickness of 6/10, 7/10 or 8/10, enriched with closed cell high 
density (65 Kg/m3) insulating foam applied to the inner lining of the sheet 
and positioned so it can trace the geometrical conformity of the plate and 
corrugation with a constant thickness of 8mm.
The lower support is in embossed centesimal aluminium with a thickness 
of 80 microns (bare with 50-micron transparent protective film). 

TECHNICAL FEATURES

Net width 900 mm 
Billing width 1010 mm 
Corrugation height 28 mm 

Corrugation spacing 112 mm 
Polyurethane insulation thickness 10 mm 
Polyurethane density 65 kg/m3

Supplementary applications
Stamped curved metal sheet
Supply of curved corrugated sheet obtained from cold forming sheet 
metal rolls and subsequently curving by notching at equally spaced 
cavities.

Shed bended metal sheet
Supply of straight corrugated sheet obtained from cold forming sheet 
metal rolls and subsequently bending the metal sheet with a stamping 
and straining system using a single die cavity with variable angle.

Curved metal sheet with partial notching
Supply of curved corrugated sheets obtained from cold forming sheet 
metal rolls and subsequently bending by notching at predetermined 
cavities in order to provide the exact required radius of curvature.



TOP 28™ 
L’evoluzione delle coperture tradizionali  

Evolution in traditional roofing

PLUS 28™ 
L’innovazione dei pannelli coibentati

Innovation in insulated panels 

TECNODEC® 
Il solaio strutturale a secco 

per grandi luci
 Dry mounted sheet 

construction for large spans ONDUL® / MODUL® 
Estetica e funzionalità nei 

rivestimenti di facciata
 Aesthetic finish and functionality 

for facade cladding

SILMA 
Sistema di copertura tradizionale

 Traditional roofing system



Gamma prodotti
Product range

DRYTEC® 
Il sistema di copertura senza fori 
The ‘no hole’ cover system

LATTONERIA CIVILE  
E INDUSTRIALE 
Civil and industrial sheet metal work



Imprese generali
General contractors

· Acqua San Benedetto
· Acqua Sant’Anna
· Enel
· kiwi Uno
· Amazon
· Lurisia
· Micoperi
· Monge
· Upsilon Properties
· Fercam
· Ni Iridum
· Pirelli
· Giallo Martino
· Sant’Anna
· San Benedetto
· Scotti
· Steel Group
· Elettrica Giordano
· Ricamificio Pezzoli
· Maserati
· Interporto Bologna
· Albasolar

Centri sportivi
Sport centers

· Ippodromo Vinovo
· Ippodromo Como
· Stadio Pistoia Calcio
· Stadio Udine Calcio
· Palaisozaki Torino
· Stadio Olimpico Torino
· Stazione bus - Israele
· Palasport Torre Pellice

enti pubblici
Public bodies

·  Università degli studi 
di Roma3

· Ospedale di Rivoli
· Ospedale di Careggi
·  L’Aquila ricostruita 

post terremoto

GDO
Retail and distribution 
industry

· Ikea 
· Auchan
· Metro
· Lidl
· Carrefour
· Mercatone Uno
· Maxisconto Supermercati
· Truck Village - La Spezia

hanno scelto Centrometal 
The following have chosen Centrometal


