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Tegola Canadese S.p.A. è una società del gruppo IWIS, interamente a capitale italiano, specializzata nella 

produzione e commercializzazione di tegole bituminose con finitura in graniglia ceramizzata o in metallo e 

di tegole fotovoltaiche. La nostra offerta comprende anche una vasta gamma di accessori e complementi 

per la realizzazione di ogni tipologia di copertura, anche del tetto ventilato. 

L’azienda nasce nel 1977 a Vittorio Veneto, con uno stabilimento che ancora oggi rimane un punto di 

riferimento a livello europeo per tecnologia e capacità produttiva. Tegola Canadese negli anni ha creato 

una rete di 12 società commerciali in vari stati europei ed extraeuropei, costruendo un secondo, moderno 

ed efficiente stabilimento produttivo in Russia vicino a Mosca, inaugurato nel 2004. 



Grazie alla sua forte vocazione all’innovazione, alla specializzazione, al continuo sviluppo e miglioramento 

della qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai propri clienti, Tegola Canadese ha saputo affermarsi non 

solo in Italia, ma anche in tutta Europa e nel Mondo. 

Tegola Canadese pensa che il “sistema tetto” non sia solo una ”stratigrafia di prodotti applicati uno sopra 

all’altro”, ma rappresenti il risultato di uno studio del progetto e dell’individuazione della miglior soluzione 

per lo specifico caso: per garantire quindi la qualità dei propri tetti Tegola Canadese offre una serie di 

servizi che ne qualificano l’offerta complessiva: 

  

 

  

 Ricerca & Sviluppo: il laboratorio di R&S svolge una continua attività di monitoraggio e 

miglioramento sui prodotti dell’azienda, controllando la qualità delle materie prime, dei 

semilavorati e dei prodotti finiti, ricercando soluzioni tecniche innovative che migliorino le 

performance dei nostri prodotti e ne caratterizzino l’estetica in modo unico ed originale. 

  

 

  

 Assistenza alla progettazione: l’azienda mette gratuitamente a disposizione dei progettisti il 

proprio servizio tecnico, per indirizzare il cliente alla scelta del prodotto più appropriato, per una 

consulenza specializzata per la soluzione di tutte le problematiche tecniche connesse al tetto ed 

anche un’assistenza tecnica in cantiere, per realizzare coperture a regola d’arte. 

  

 

  

 Addestramento posatori: Tegola Canadese affianca i posatori non solo in cantiere, ma anche al 

momento della loro formazione tecnica, con corsi di formazione, specializzazione ed 

aggiornamento a cadenza annuale che si tengono presso la propria sede. Ogni anno molti posatori 

provenienti dall’Italia ma anche dal resto dell’Europa partecipano ai nostri corsi per poter imparare 

le migliori tecniche di posa delle tegole e di costruzione del sistema tetto: solo con questa precisa e 

competente formazione i posatori che frequentano i nostri corsi possono offrire ai clienti la qualità 

di posa che completa la qualità complessiva del sistema tetto 

 

Come è fatta: 

 

Grazie ad una particolare sovrapposizione a doppio strato, propone l’effetto a rilievo tipico dei tetti 

tradizionali. Le  colorazioni della tegola  consentono un perfetto inserimento ambientale. Il risultato è una 

tegola molto flessibile e lavorabile anche a basse temperature.  

Nelle tegole bituminose la fibra di vetro viene impregnata e racchiusa fra due strati di bitume. In questo 

modo le tegole risultano dimensionalmente stabili, anche in presenza di elevate escursioni termiche, 



ed impermeabili. La superficie superiore viene ricoperta con granuli ceramizzati che proteggono gli strati di 

bitume dall'azione dei raggi ultravioletti e conferiscono la colorazione alle tegole. La graniglia viene colorata 

mediante un processo ceramico ad altissima temperatura con pigmenti inorganici che garantiscono stabilità 

dei colori nel tempo. Uno strato di sabbia silicea impedisce che le tegole aderiscano fra di loro e ne agevola 

il trasporto e la movimentazione in cantiere.  

 

CAMPI DI IMPIEGO  

Tegola Canadese offre una estesa e prestigiosa gamma di tegole bituminose disponibile sul mercato per 

coperture e pareti. I prodotti, grazie alle loro elevate caratteristiche tecniche ed estetiche, sono in grado di 

soddisfare le più diverse esigenze progettuali garantendo resistenza agli agenti atmosferici, durata, facilità 

di manutenzione, facilità e rapidità di messa in opera: autentici valori per l’abitare del terzo millennio. 

 

La tegola canadese è in graniglia ceramizzata che, oltre a costituire un’inalterabile colorazione e finitura 

delle tegole, protegge gli strati di bitume sottostanti dai raggi ultravioletti per evitare il degrado delle tegole 

nel tempo. Numerosi sono i vantaggi nell’uso dei prodotti Tegola Canadese, un prodotto per tutti i climi e 

tutte le stagioni, utilizzabile con successo per coprire tetti di ogni forma in un ampio range di pendenze. Si 

presenta come un sistema di copertura leggero che implica una riduzione del dimensionamento delle 

strutture portanti. La tegola è costituita da piccoli elementi che assorbono facilmente i movimenti della 

struttura. I pigmenti inorganici usati per colorazione sono resistenti alle radiazioni UV e alle alte 

temperature. La facilità di trasporto e di stoccaggio agevola una posa in opera pratica e veloce di una 

copertura pedonabile e facilmente ispezionabile. 

 

 

Siamo a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti e su Vs. richiesta un ns. tecnico potrà 

effettuare un sopralluogo per un preventivo gratuito.  

    

Per qualsiasi informazione potete contattare: 

Puzziferri Leonardo 340-8657305  

puzziferricoperture@gmail.com 

www.artetetto.com  

Nel ringraziarvi per l’attenzione sin qui accordata, e con la speranza di una futura collaborazione, cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti  

  

A presto   

Puzziferri Leonardo 
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