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TECHNONICOL ITALIA

INFORMAZIONI GENERALI

Italiana Membrane, fondata nel 1988, è uno dei principali pro-
duttori di materiali impermeabilizzanti in Italia. Il costante svilup-
po tecnologico delle linee di produzione ha permesso di espan-
dere la propria gamma di prodotti.

L’azienda produce membrane impermeabilizzanti in bitume di-
stillato modificato con APP, SBS e POE, membrane autoadesi-
ve, isolanti termici accoppiati a membrane impermeabilizzanti, 
membrane liquide e vernici acriliche a base acqua. Con queste va-
sta gamma di prodotti, Italiana Membrane è diventata una delle 
aziende leader del settore a livello europeo, ottenendo risultati di 
successo grazie alla qualità ed innovazione dei materiali proposti.

I prodotti di Italiana Membrane sono venduti in più di 50 paesi 
nel mondo. Circa il 60% dei materiali prodotti vengono venduti 
nel mercato italiano, mentre il restante 40% sono esportati per la 
maggior parte nei paesi europei, Medio Oriente, Estremo Oriente 
e Africa.
 

  Per essere competitivi sul mercato estero Italiana Membrane 
produce materiali in conformità agli standard qualitativi ri-
chiesti dalle norme nazionali ed internazionali.

  Tutti i prodotti sono certificati da prestigiosi enti di 
certificazione.

  Le linee di produzione di Italiana Membrane sono estre-
mamente adattabili e lo staff tecnico è composto da tecnici 
esperti e altamente qualificati.

La chiave del successo dell’attività di Italiana Membrane risiede 
nell’alta qualità delle materie prime impiegate e dai costanti con-
trolli nel ciclo produttivo.

Italiana Membrane dispone di 3 linee per la produzione di mem-
brane bitume-polimero, una linea per la tegola bituminosa, una 
linea per la produzione di prodotti liquidi a base di acqua e una li-
nea per accoppiare gli isolanti termici alle membrane bituminose.

Alla fine del 2013 lo stabilimento di Italiana Membrane è entra-
to a far parte di TECHNONICOL Corporation. Ad oggi il gruppo 
TECHNONICOL ha più di 50.000 clienti tra società e privati in 
tutto il mondo.

TECHNONICOL è il più grande produttore russo ed europeo di 
materiali impermeabilizzanti. La gamma include membrane bitu-
me-polimero, membrane sintetiche in PVC e TPO, tegole bitumi-
nose, isolanti acustici, isolanti termici come polistirene espanso 
estruso e lana di roccia ed accessori per le coperture, per offrire 
numerose soluzioni ai problemi di impermeabilizzazione di co-
perture piane o a falde inclinate.

Nonostante la società sia stata fondata nel 1992, possiede stabi-
limenti con oltre 100 anni di storia ed esperienza nella produzio-
ne di materiali impermeabilizzanti.

I principali obiettivi di TECHNONICOL sono:
  Ricerca e produzione di nuovi materiali da costruzione per 

migliorare continuamente il livello e la qualità di vita;
  Sviluppo di sistemi costruttivi che possono creare una solu-

zione ad alta efficenza energetica per l’edilizia, dalle fonda-
menta alla copertura;

  Contribuire al miglioramento dello sviluppo ambientale per il 
benessere delle future generazioni.

Per soddisfare la sempre crescente domanda nelle varie aree di 
mercato, il gruppo TECHNONICOL ha aumentato il numero di siti 
produttivi, riuscendo ad essere più capillare ed ottimizzando i co-
sti di trasporto.

vende 

in oltre
paesi95

un fatturato 

di oltre

impiegati qualificati

miliardo 

di Euro1.2 6500

È presente nel mercato 

delle costruzioni 

da oltre    25 anni

siti produttivi
55
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TECHNONICOL ITALIA

INFORMAZIONI GENERALI

Dal 2004 Italiana Membrane è costantemente impegnata nel 
monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento, una mission 
condivisa da TECHNONICOL Corporation.

  Tutti gli stabilimenti del gruppo sono sottoposti a valutazioni 
ambientali. L’ambiente interno ed esterno dei nostri siti in-
dustriali è monitorato giornalmente. TECHNONICOL investe 
in tecnologie per diminuire gli scarti di produzione, migliora-
re le attrezzature e proteggere l’ambiente. 

   Tutti i prodotti sviluppati e fabbricati da TECHNONICOL ri-
spettano gli standard di sicurezza ambientale e sono sicuri 
per gli  esseri umani e l’ambiente. 

Personale competente, consulenze tecniche professionali, svilup-
po di nuovi materiali nei propri Centri R&S, prodotti e soluzioni di 
qualità. Grazie a questi componenti, il gruppo TECHNONICOL è 
in grado di soddisfare tutte le richieste da parte dei clienti. 
La collaborazione con studi di progettazione ci permette di 
rispondere in modo flessibile e rapido ai cambiamenti della do-
manda dei consumatori. 

Nel 1997 Italiana Membrane ha ottenuto la certificazione UNI 
EN ISO 9001 e segue rigorosamente gli standard di qualità previ-
sti dai requisiti internazionali.

Nel 2004 Italiana Membrane ha ottenuto la certificazione am-
bientale UNI EN 14001 e nel 2006, l’azienda è stata anche 
certificata per il controllo del ciclo produttivo secondo la Direttiva 
Prodotti da Costruzione CPD 89/106/EEC - GB 06/69406 per 
la marcatura CE dei prodotti secondo gli standard delle norme 
EN 13707, EN 13969 e EN 14695.

Inoltre il nostro reparto di ricera e sviluppo, gestito da esperti tec-
nici del settore, ci ha permesso di ottenere molte certifi cazioni di 
prodotto, sia per i materiali destinati al mercato Italiano che per 
quello estero.

  RADONSTOP è una protezione contro il gas radon, che impedi-
sce al gas di entrare nei locali della casa. La sua efficacia è con-
fermata dai certificati rilasciati dall’Istituto CSI di Bollate (MI).

  SCUDOGARDEN è la membrana bituminosa additivata resi-
stente alle radici, che ha superato la prova secondo l’ EN13948. 
La certificazione è stata rilasciata dall’Istituto di orticoltura, 
UAS Weinstephan – Triesdorf.

  Le membrane impermeabilizzanti con resistenza al fuoco sono 
state testate secondo i criteri Broof (t2) e corrispondono all’ 
Euroclasse E di sicurezza antincendio per la costruzione di 
edifici.

  Alcuni materiali hanno ottenuto la certificazione BBA (British 
Board for Agreement) – ente riconosciuto nel settore delle co-
struzioni come sinonimo di qualità.

  Il DVT (Documento di Valutazione Tecnica) è una certificazione 
volontaria rilasciata dall’ ITC (Istituito Italiano per le 
Costruzioni). Il DVT copre aspetti volontari non coperti dalla 
marcatura CE ed è un documento importante, principalmen-
te per il mercato italiano. Le membrane con il certificato DVT 
sono considerate il top della qualità.

Il continuo miglioramento del servizio clienti, la qualità ed innovazione dei prodotti e l’alto livello di supporto tecnologico, determinano 
la Leadership del gruppo TECHNONICOL.

Con l’ampia gamma di materiali e la capacità produttiva dello stabilimento di Italiana Membrane, TECHNONICOL ha potuto espandere 
la propria presenza in Europa e nei Paesi Mediterranei.

LA QUALITA’ DELLA PRODUZIONE

I PROCESSI DI MIGLIORAMENTO

Italiana Membrane continuerà a rimanere fedele agli standard qualitativi dei prodotti e grazie alla cooperazione e lo scambio di espe-
rienze con i tecnici del gruppo, TECHNONICOL avrà l’opportunità di espandere la gamma di prodotti e proporre nuove 
soluzioni di impermeabilizzazione sempre più innovative ed all’avanguardia.

Istituti di certifi cazione indipendenti che hanno certifi cato i nostri prodotti:
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TECHNONICOL ITALIA

INFORMAZIONI GENERALI

TECHNONICOL ha 6 Centri Scientifici per di Ricerca e Sviluppo, 
che servono tutto il gruppo. 

L’attività di ricerca nei laboratori ha l’obiettivo di studiare e preve-
nire le cause di  invecchiamento dei materiali impermeabilizzanti 
ed ampliare la gamma dei materiali utilizzati per l’impermeabiliz-
zazione delle coperture.

Le principali attività di laboratorio nei Centri di Ricerca sono:
  Creazione e studio di nuovi sistemi per l’impermeabilizzazione 
delle coperture (membrane e materiali isolanti);

  Lavori su richiesta: analisi sui materiali da costruzione, assi-
stenza nella soluzione di problemi tecnici;

  Modernizzazione continua degli impianti di produzione;
  Miglioramento dei metodi di analisi delle materie prime e pro-
dotti finiti ed introduzione di nuovi metodi;

  Analisi pianificate di laboratorio.

I laboratori del gruppo sono dotati di attrezzature moderne, per 
studiare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali, crio-
stati e stufe per provare i prodotti finiti in un ampio intervallo di 
temperature, apparecchi per determinare con precisione la strut-

tura e la composizione delle materie prime e per testare la durata 
dei materiali.
Uno strumento importante è il cromatografo, che permette di 
determinare la composizione del bitume utilizzato nella produ-
zione delle membrane impermeabilizzanti e consente di selezio-
nare i polimeri ed altre materie prime che consentono di mante-
nere costanti le caratteristiche dei prodotti nel tempo.

Per studiare il processo di invecchiamento viene impiegata 
una apparecchiatura che consente di simulare il clima in modo 
artificiale. Dopo alcuni mesi di invecchiamento artificiale dei 
prodotti, è possibile stabilire il comportamento degli elementi di 
tenuta sulla copertura.

Sono in fase di sviluppo e ricerca delle nuove materie prime per la 
preparazione delle mescole, dei nuovi prodotti che resistono alle 
radiazioni UV, ozono, materiali bioresistenti, emulsioni a base 
acqua, mastici. La ricerca e l’applicazione di tecnologie avanzate 
consentono a TECHNONICOL di presentare sul mercato dei nuovi 
prodotti ogni anno.

LA RICERCA DEI MATERIALI
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

  ARDESIA 

La finitura superciale con granuli di arde-
sia è utilizzata per proteggere le membra-
ne bitume polimero dai raggi ultravioletti 
del sole.
L’ardesia è disponibile nei colori: grigio 
naturale, rosso, verde e bianco.

L’utilizzo di questa finitura permette di 
allungare la vita del manto di copertura, 
poiché la protegge dall’invecchiamento 
precoce causato dai raggi solari.

  SABBIA FINE O TALCO

  La sabbia fi ne o il talco servono per l’ap-
plicazione di una ulteriore membrana 
bituminosa o per migliorare l’adesione 
dei mastici applicati a caldo e a freddo.

  La sabbia a grana fine consente di mi-
gliorare l’adesione fra gli strati del siste-
ma di impermeabilizzazione.

  SUPERFICIE AUTO-ADESIVA

E’ una speciale mescola adesiva bitumino-
sa, rivestita da un film siliconato facilmen-
te rimovibile. Queste membrane vengono 
impiegate quando non è possibile utiliz-
zare fi amme libere.

  FILM

  I film di polietilene o di polipropilene 
nella faccia inferiore del materiale, han-
no una funzione antiaderente che evita 
l’incollaggio del prodotto quando viene 
arrotolato.

  Inoltre serve per indicare il corretto ri-
scaldamento del materiale durante la 
posa con il cannello a gas propano (per 
i materiali che hanno i loghi sul lato in-
feriore del rotolo).

  SUPERFICI CON STRISCIE 

TERMO-ADESIVE

Le membrane specifi che per rifacimenti 
di copertura, presentano sulla faccia in-
feriore delle speciali strisce longitudinali 
elastomeriche, protette da una pellico-
la antiaderente. Con queste particola-
ri membrane, è possibile equilibrare la 
pressione del vapore che si accumula nel 
substrato. 

I manti impermeabilizzanti bituminosi 
durante il loro ciclo di vita subiscono 
molte sollecitazioni dovute a fattori 
ambientali esterni. A causa delle va-
riazioni di temperatura, sia il manto di 
copertura che il supporto subiscono 
continue deformazioni. La capacità di 
sopportare tali deformazioni rappre-
senta la caratteristica principale che 
deve avere un manto di copertura. 
L’impiego di materie prime selezionate 
assume un ruolo fondamentale per la 
produzione di questi prodotti, deter-
minando le performance e la durata 
nel tempo del manto impermeabile.

La mescola è una miscela di bitume distil-
lato e polimeri scelti, appositamente for-
mulata per ottenere delle membrane con 
specifi che caratteristiche.

La differenza principale tra i tipi di mescole 
è data dal polimero utilizzato:

  SBS - impiegato per la realizzazione 
delle membrane elastomeriche, con-
ferisce un’ottima lavorabilità a bassa 
temperatura ed offre resistenza alle sol-
lecitazioni meccaniche grazie alla sua 
elasticità. Questo tipo di mescola ha il 
limite di essere instabile a temperature 
elevate e non resiste alle radiazioni UV.

  APP - usato nelle membrane elasto-
plastomeriche, fornisce alla mescola 
un’eccellente resistenza ai raggi UV ed 
ha un’elevata stabilità termica. La limi-
tazione della mescola è che è poco ela-
stica e fl essibile alle basse temperature.

  POE - questi polimeri di poliolefine 
elastomeriche, permettono di ottenere 
delle mescole che combinano le miglio-
ri proprietà dei polimeri SBS con quelli 
APP, consentendo di migliorare la fl essi-
bilità delle membrane con solo polimeri 
APP.

  Antiradice - speciali additivi (Preventol 
B5) che rendono la mescola resistente 
alle radici delle piante e garantiscono 
un’affidabile impermeabilizzazione.

  Fibra di vetro: fornisce stabilità dimen-
sionale.

  Poliestere: fornisce una buona resisten- 
za meccanica.

  Foglio di alluminio: barriera al vapore 
assoluta.

  Poliestere composito: poliestere rinfor-
zato e stabilizzato con fi bre di vetro.

FINITURE SUPERIFICIALI

SUPPORTO

LA MESCOLA 
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

1.  La superficie di posa deve essere pulita, senza polvere, detriti, grasso, foglie, crepe o altre irregolarità. Prima dell’applicazione della 
membrana, dovrà essere stesa una mano di primer bituminoso.

2. Durante l’installazione, il materiale deve essere riscaldato a fiamma su tutta la larghezza del rotolo, specialmente lungo le sovrap-
posizioni. I sormonti laterali dovranno essere di circa 10cm, mentre quelli di testa circa 15cm.

3. In caso di doppio strato, il manto successivo deve essere applicato sfalsandolo di 50cm rispetto al precedente. Le sovrapposizioni di 
testa e laterali devono essere eseguite come nel punto 4.

4. Quando si eseguono le sovrapposizioni di testa nei prodotti ardesiati, è necessario rimuovere l’ardesia con un cazzuolino al fi ne di 
migliorare l’adesione fra i due manti.

1. La superficie deve essere pulita da polvere, detriti, grasso, foglie e non presentare lacune e crepe o altre irregolarità. Inoltre prima di 
applicare il mastice, la superficie deve essere trattata con primer.

2. Il mastice viene applicato sul piano di posa per mezzo di una spatola. Si consiglia di utilizzare del mastice applicato a freddo (con 
ridotto contenuto di solvente).
IMPORTANTE! Il mastice deve essere sempre applicato sul piano di posa e non sul telo impermeabile.

3. Nel caso di utilizzo di mastice per l’incollaggio di membrane, sopra un manto esistente ardesiato, il mastice deve essere steso in 
modo che si formi uno strato continuo, al fi ne di evitare la formazione di pieghe e bolle.
IMPORTANTE! Solo i materiali con la finitura superiore sabbiata sono adatti per questo tipo di applicazione.

4. Stendere la membrana bituminosa sul mastice e passare successivamente un rullo pesante per migliorare l’adesione ed eliminare le 
bolle o pieghe.

5. Pressare bene la zona delle sovrapposizioni, sia laterali che di testa, finché il mastice fuoriesce.

APPLICAZIONE DELLE MEMBRANE BITUMINOSE A FIAMMA

APPLICAZIONE CON MASTICE

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

  I rotoli devono essere immagazzinati in posizione verticale.
  Il deposito temporaneo di due pallet sovrapposti è consentita. Fra i 
due pallet interporre uno strato di ripartizione del peso.

  Proteggere i rotoli da raggi del sole; se il materiale è stoccato all’a-
perto durante l’estate, praticare dei tagli laterali sul cappuccio per 
eliminare la condensa.

  Stoccare il materiale ad una distanza minima di 1 m dalle fonti di 
calore.

  I rotoli devono essere trasportati su pallet in posizione verticale.
  La pellicola protettiva del rotolo non deve essere danneggiata duran-
te il carico e lo scarico.

  Uttilizzare corde o altri dispositivi per fissare il pallet durante il  
trasporto, come previsto dalla vigente normativa in materia.

   Evitare cadute o urti durante il carico e lo scarico del materiale.

AREA DI APPLICAZIONE

TRASPORTO E STOCCAGGIO

A B С D E

F G H I J

MEMBRANA 
MONOSTRATO  

È utilizzata per l’imper-
meabilizzazione di co-
perture estensive come 
centri commerciali, 
edifici industriali, ecc. Le 
membrane utilizzate de-
vono rispettare caratteri-
stiche specifiche descrit-
te sulle norme tecniche.

STRATO ANTIRADICE

Strato superiore di rive-
stimento in un sistema 
“tetto verde”. La terra 
di coltura, in questo si-
stema, rappresenta la 
zavorra. Membrana spe-
ciale che deve superare 
test specifici.

STRATO A FINIRE

Manto superiore di una 
copertura a doppio stra-
to. Viene utilizzato per 
l’impermeabilizzazione 
di coperture piane in 
edifici residenziali, pub-
blici e industriali.

SOTTOTEGOLA

Membrana utilizzata per 
l’impermeabilizzazione 
di coperture a falda. E’ 
un elemento di tenuta 
di sicurezza nel caso di 
rottura accidentale dei 
coppi o tegole

SOTTOSTRATO

Strato inferiore di una 
copertura in pluristrato. 
Utilizzato per l’imperme-
abilizzazione di tetti pia-
ni in edifi ci residenziali, 
pubblici o industriali.

BARRIERA AL VAPORE

Barriera al vapore utiliz-
zata nei pacchetti “tetto 
caldo” in tetti di edifici 
residenziali, pubblici e 
industriali. Membrana 
speciale che deve supe-
rare test specifici.

SOTTO PROTEZIONE 
PESANTE 

Questo gruppo com-
prende una varietà di 
materiali impermeabiliz-
zanti, come membrane 
adesive o membrane ap-
plicate con mastice ade-
sivo a freddo.

FONDAZIONI 

Membrane adatte per 
l’impermeabilizzazione e 
prevenzione di danneg-
giamento di fondazioni 
e strutture portanti.

STRATO A FINIRE - SOTTO 
PROTEZIONE PESANTE

Strato a finire di un man-
to di copertura pluristra-
to. Viene utilizzato per 
l’impermeabilizzazione 
di edifici residenziali e 
pubblici.

IMPERMEABILIZZAZIONE 
DI PONTI E VIADOTTI

Impermeabilizzazione 
di ponti, parcheggi, via-
dotti. Membrane speciali 
che devono superare test 
specifici.
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOMERICHE (SBS)

SCUDOELAST P25 è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato con 
polimeri elastomerici, con un’armatura in tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo di alta 
grammatura composito stabilizzato, dalle eccellenti caratteristiche fi sico-meccaniche, in grado di 
resistere a particolari sollecitazioni. 
L‘elevata elasticità della mescola di tipo SBS con fl essibilità a freddo di -25°C di SCUDOELAST P25 è 
ideale per assicurare un’ottima adesione al supporto.
L’armatura in tessuto non tessuto in fi bra di poliestere da fi lo continuo composito stabilizzato, con-
ferisce eccellente stabilità dimensionale ed è ideale per coperture soggette a variazioni dimensionali.
Questo supporto inoltre, garantisce un’ottima resistenza al punzonamento statico e dinamico.

-25°CSCUDOELAST P25

Applicazione 
con fi amma

APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOELAST P25 4 mm

PET

10 x 1 20

SCUDOELAST P25 
MINERAL

4 mm su 
cimosa 7.5 x 1 23A B

IС E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

SCUDOELAST P4 è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato e resine termo-
plastiche stirene-butadiene-stirene (SBS). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo composito stabilizzato di alta grammatura.
SCUDOELAST P4 può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, resi-
denziali, industriali e civili in monostrato, sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
SCUDOELAST P4 MINERAL può essere utilizzato in monostrato come strato a finire in strutture pre-
fabbricate, residenziali, civili ed industriali. La finitura superiore è autoprotetta da scagliette di arde-
sia naturale. Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.
I prodotti hanno ottenuto i certificati ITC (DVT n. 0013) e BBA (accordo BBA n. 14/5123).

-25°CSCUDOELAST P4

Applicazione 
con fi amma

APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOELAST P4 4 mm

PET

10 x 1 20

SCUDOELAST P4 
MINERAL

4 mm su 
cimosa 7.5 x 1 23A B

IС E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

NEW
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOMERICHE (SBS)

SCUDOELAST FCTR 180 è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato e resine 
termoplastiche stirene-butadiene-stirene (SBS). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessu-
to di poliestere da filo continuo di alta grammatura.
SCUDOELAST FCTR 180 può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, 
residenziali, industriali e civili come sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
SCUDOELAST FCTR 180 MINERAL - può essere utilizzato come strato a finire in strutture prefab-
bricate, residenziali, civili ed industriali. La finitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia 
naturale. Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-25°CSCUDOELAST FCTR 180

Applicazione 
con fi amma

APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOELAST FCTR 180
4 mm

PET

10 x 1 20

5 mm 7.5 x 1 23

SCUDOELAST FCTR 180 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

4.5 kg 10 x 1 20

5.0 kg 7.5 x 1 23

B

IС E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOMERICHE (SBS)

GAMMAELAST P è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato e resine termo-
plastiche stirene-butadiene-stirene (SBS). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo composito stabilizzato.
GAMMAELAST P può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, resi-
denziali, industriali e civili come sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
GAMMAELAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a finire in strutture prefabbricate, re-
sidenziali, civili ed industriali. La finitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. 
Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-20°CGAMMAELAST P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

GAMMAELAST P
4 mm

PET

10 x 1 20

5 mm 7.5 x 1 23

GAMMAELAST P 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

4.5 kg 10 x 1 20

5.0 kg 7.5 x 1 23

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

B

IС E

DELTAELAST P è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato e resine termoplasti-
che stirene-butadiene-stirene (SBS). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessuto di polie-
stere composito stabilizzato.
DELTAELAST P può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, residen-
ziali, industriali e civili come sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
DELTAELAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a finire in strutture prefabbricate, resi-
denziali, civili ed industriali. La finitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. 
Sonodisponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco. 

-20°CDELTAELAST P

Applicazione 
con fi amma

APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

DELTAELAST P

3 mm

PET

10 x 1 25

4 mm 10 x 1 20

5 mm 7.5 x 1 23

DELTAELAST P 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

4.5 kg 10 x 1 20

5.0 kg 7.5 x 1 23

B

I

I

С

С

E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOMERICHE (SBS)

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

ECOELAST P è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato e resine termoplasti-
che stirene-butadiene-stirene (SBS). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessuto di polie-
stere composito stabilizzato.
ECOELAST P può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, residenziali, 
industriali e civili come sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
ECOELAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a finire in strutture prefabbricate, residen-
ziali, civili ed industriali. La finitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale.
Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco. 

BETAGUM P è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato e resine termoplasti-
che stirene-butadiene-stirene (SBS). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessuto di polie-
stere composito stabilizzato.
BETAGUM P può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, residenziali, 
industriali e civili come sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
BETAGUM P MINERAL può essere utilizzato come strato a finire in strutture prefabbricate, residen-
ziali, civili ed industriali. La finitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale.

-20°C

-15°C

ECOELAST P

BETAGUM P 

Applicazione 
con fi amma

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

ECOELAST P

3.0 kg

PET

10 x 1 30

4.0 kg 10 x 1 25

4 mm 10 x 1 20

ECOELAST P MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

4.5 kg 10 x 1 20

5.0 kg 7.5 x 1 23

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

BETAGUM P

3 mm

PET

10 x 1 25

4.0 kg 10 x 1 25

4 mm 10 x 1 20

BETAGUM P MINERAL 4.5 kg 10 x 1 20

B

B

I

I

I

I

С

С

С

С

E

E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE METALLOCENICHE (POE)

SCUDOCENE M25 è una membrana impermeabile a base di bitume distillato e copolimeri 
poliolefinici “metallocene”(POE). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessuto di poliestere 
da fi lo continuo composito ad alta grammatura che garantisce un’ottima stabilità dimensionale.
SCUDOCENE M25 può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, re-
sidenziali, industriali e civili in monostrato, strato a fi nire, sottostrato, sotto protezione pesante, 
fondazioni.
SCUDOCENE M25 MINERAL può essere utilizzato in monostrato come strato a fi nire in strutture 
prefabbricate, residenziali, civili ed industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di 
ardesia naturale. Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.
I prodotti hanno ottenuto il certificato ITC (DVT n. 0012).

-25°CSCUDOCENE M25

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOCENE M25 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUDOCENE M25 
MINERAL

4 mm su 
cimosa 7.5 x 1 23BA

SCUDOCENE M35 è una membrana impermeabile a base di bitume distillato e copolimeri 
poliolefinici “metallocene”(POE). Il materiale ha un’ottima stabilità dimensionale e può essere uti-
lizzato in condizioni atmosferiche più rigide. I prodotti hanno un’armatura in filo continuo di polie-
stere composito stabilizzato ad alta grammatura.
SCUDOCENE M35 può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, re-
sidenziali, industriali e civili in monostrato, strato a fi nire, sottostrato, sotto protezione pesante, 
fondazioni.
SCUDOCENE M35 MINERAL può essere utilizzato in monostrato come strato a fi nire in strutture 
prefabbricate, residenziali, civili ed industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di 
ardesia naturale. Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.

–35°CSCUDOCENE M35

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOCENE M35 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUDOCENE M35 
MINERAL

4 mm su 
cimosa 7.5 x 1 23A

A

A

B

B

B

I

I

С

С

E

E

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE METALLOCENICHE (POE)

SCUDOCENE P EXTRA è una membrana impermeabile a base  di bitume  distillato e copolimeri 
poliolefinici “metallocene”(POE). I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere  
composito stabilizzato.
SCUDOCENE P EXTRA può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, 
residenziali, industriali e civili  come strato a fi nire, sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
SCUDOCENE P EXTRA MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture prefabbricate, 
residenziali, civili ed industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale.

–20°CSCUDOCENE P EXTRA

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOCENE P EXTR A 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUDOCENE P EXTRA 
MINERAL 4.5 kg 10 x 1 23B

B IС E

SCUDOCENE L20 è una membrana impermeabile a base di bitume distillato e copolimeri polio-
lefinici “metallocene” (POE). I prodotti hanno un’armatura in tessuto non tessuto di poliestere da 
fi lo continuo composito stabilizzato.
SCUDOCENE L20 può essere utilizzata per l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate, resi-
denziali, industriali e civili come strato a fi nire, sottostrato, sotto protezione pesante, fondazioni.
SCUDOCENE L20 MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture prefabbricate, 
residenziali, civili ed industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. 
Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-20°CSCUDOCENE L20

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOCENE L20 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUDOCENE L20 
MINERAL 4.5 kg 10 x 1 23B

B IС E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOPLASTOMERICHE (APP)

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

SCUTUMPLAST P è una membrane impermeabilizzante di elevata qualità con mescola a base di 
bitume distillato, elastomeri e plastomeri. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di po-
liestere da fi lo continuo composito stabilizzato di alta grammatura che garantisce un’ottima stabilità 
dimensionale. Le due membrane possono essere utilizzate in monostrato.
SCUTUMPLAST P è  utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza 
isolamento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
SCUTUMPLAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture residenziali, civili 
ed industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale.  Sono disponibili 
a richiesta i colori rosso, verde e bianco.
I prodotti hanno ottenuto la certificazione ITC (DVT n. 0011).

-20°CSCUTUMPLAST P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUTUMPLAST P 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUTUMPLAST P 
MINERAL

4 mm su 
cimosa 7.5 x 1 23B

IС E

A

A

SCUTUMPLAST FCTR 180  è una membrane impermeabilizzante di elevata qualità con mescola a 
base di bitume distillato, elastomeri e plastomeri. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tes-
suto di poliestere da fi lo continuo.
SCUTUMPLAST FCTR 180 è  utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con 
o senza isolamento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
SCUTUMPLAST FCTR 180 MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture residen-
ziali, civili ed industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. Sono 
disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.
I prodotti hanno ottenuto la certificazione ITC (DVT n. 0011) e BBA (Accordo BBA n. 14/5122).

-20°CSCUTUMPLAST FCTR 180

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUTUMPLAST FCTR 
180 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUTUMPLAST FCTR 
180 MINERAL

4 mm su 
cimosa 7.5 x 1 23B

IС E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOPLASTOMERICHE (APP)
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* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

SSCUDOPLAST FCTR è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato 
con elastomeri e plastomeri. Ha un supporto in tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo.
La differenza tra le diverse versioni consiste nella grammatura del rinforzo.
Utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza isolamento termico, 
dove sono richieste elasticità e particolari resistenze meccaniche.
SCUDOPLAST FCTR 180 MINERAL e 160 MINERAL possono essere utilizzate come 
strato a fi nire, poichè la superfi cie è autoprotetta con scagliette diardesia naturale. 
Sono disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-15°CSCUDOPLAST FCTR

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOPLAST FCTR 250
4 mm

PET

10 x 1 23

5 mm 7.5 x 1 23

SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm 10 x 1 23

SCUDOPLAST FCTR 180 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

5.0 kg 10 x 1 20

SCUDOPLAST FCTR 160 4 mm 10 x 1 23

SCUDOPLAST FCTR 160 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

5.0 kg 10 x 1 20
B

IС E

B

B

B

I

I

С

С

E

E

J

J

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOPLASTOMERICHE (APP)

SCUDOPLAST P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, ela-
stomeri e plastomerI. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere composito 
stabilizzato.
SCUDOPLAST P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza 
isolamento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
SCUDOPLAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture residenziali, civili ed
industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. Sono disponibili a 
richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-15°CSCUDOPLAST P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOPLAST P

3 mm

PET

10 x 1 28

4 mm 10 x 1 23

5 mm 7.5 x 1 23

SCUDOPLAST P 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

4.5 kg 10 x 1 20

5.0 kg 7.5 x 1 23

B

B

B

I

I

С E

GAMMAGUM P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, ela-
stomeri e plastomerI. Il prodotto ha un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo
composito stabilizzato.
GAMMAGUM P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza 
isolamento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc. Sono 
disponibili a richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-10°CGAMMAGUM P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

GAMMAGUM P 4 mm PET 10 x 1 23B IС E

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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GAMMAPLAST P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, 
elastomeri e plastomerI. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere composito
stabilizzato.
GAMMAPLAST P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza 
isolamento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
GAMMAPLAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture residenziali, civili 
ed industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. Sono disponibili 
a richiesta i colori rosso, verde e bianco.

DELTAGUM P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, elasto-
meri e plastomerI. Il prodotto ha un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo 
composito stabilizzato.
DELTAGUM P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza isola-
mento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.

-10°C

-10°C

GAMMAPLAST P

DELTAGUM P

Applicazione 
con fi amma

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

GAMMAPLAST P
3 mm

PET

10 x 1 28

4 mm 10 x 1 23

GAMMAPLAST P 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

4.5 kg 10 x 1 20

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

DELTAGUM P 4 mm PET 10 x 1 23B

B

B

I

I

I

С

С

С

E

E

G

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:
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MEMBRANE BITUMINOSE ELASTOPLASTOMERICHE (APP)

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

DELTAPLAST P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, ela-
stomeri e plastomeri. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere composito 
stabilizzato.
DELTAPLAST P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza iso-
lamento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
DELTAPLAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a fi  nire in strutture residenziali, civili ed 
industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. Sono disponibili a 
richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-10°CDELTAPLAST P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

DELTAPLAST P
3 mm

PET

10 x 1 28

4 mm 10 x 1 23

DELTAPLAST P 
MINERAL

4.0 kg 10 x 1 23

4.5 kg 10 x 1 20

B

B

I

I

С

С

E

G

SIGMAPLAST P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, ela-
stomeri e plastomeri. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere composito 
stabilizzato.
SIGMAPLAST P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza 
isolamento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
SIGMAPLAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture residenziali, civili ed 
industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. Sono disponibili a 
richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-10°CSIGMAPLAST P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SIGMAPLAST P
3 mm

PET

10 x 1 28

4 mm 10 x 1 23

SIGMAPLAST P 
MINERAL

3.5 kg 10 x 1 25

4.0 kg 10 x 1 25

4.5 kg 10 x 1 23

B

B

I

I

С

С

E

G

G

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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ECOPLAST P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato modifi  -
cato con plastomeri. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere composito 
stabilizzato.
ECOPLAST P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza isola-
mento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
ECOPLAST P MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture residenziali, civili ed 
industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. Sono disponibili a 
richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-5°CECOPLAST P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

ECOPLAST P
3 mm

PET

10 x 1 28

4 mm 10 x 1 23

ECOPLAST P MINERAL
4.0 kg 10 x 1 25

4.5 kg 10 x 1 23

B

B

I

I

С

С

E

G

TROPICAL P è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato modifi  -
cato con plastomeri. I prodotti hanno un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere composito 
stabilizzato.
TROPICAL P è utilizzata per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza isola-
mento termico, fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc.
TROPICAL P MINERAL può essere utilizzato come strato a fi nire in strutture residenziali, civili ed 
industriali. La fi nitura superiore è autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. Sono disponibili a 
richiesta i colori rosso, verde e bianco.

-5°CTROPICAL P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

TROPICAL P

3.0 kg

PET 10 x 1

33

4.0 kg 25

3 mm 28

4 mm 23

TROPICAL P MINERAL

3.5 kg 30

4.0 kg 25

4.5 kg 23

IС

G

B

B

IС E

G

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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INFORMAZIONI GENERALI

NOTE
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE AUTOADESIVE

SCUDOTENE BV ALU è una membrana impermeabilizzante autoadesiva a base di bitume distillato 
modifi cato con elastomeri stirene butadiene stirene (SBS) e speciali polimeri tachifi canti. Ha un velo 
di vetro rinforzato e lamina di alluminio, adatto per essere utilizzato come barriera al vapore.
Membrana utilizzata quando è vietato l’uso della fi amma (base in legno, isolanti schiumosi ecc).

La membrana è rivestita superiormente da una pellicola di polipropilene ed inferiormente da una 
pellicola siliconata divisa in due parti, da asportare durante la posa.

  I VANTAGGI:

  Sicurezza nell’applicazione. Le membrane sono applicate senza l’uso della fi amma e i punti parti-
colari sono trattati con aria calda o mastici adesivi bituminosi.

  Velocità e facilità nell’applicazione. Dopo aver allineato in modo preciso i teli è suffi ciente aspor-
tare il fi lm siliconato pre-tagliato per fare aderire la membrana.

  Impiego multifunzionale. Si possono applicare come sottostrato direttamente sui pannelli iso-
lanti sensibili alla fi amma (polistirene espanso, polistirene estruso ecc.) oppure come barriera al 
vapore.

–25°CSCUDOTENE BV ALU

Con aria 
calda o
mastice

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOTENE BV ALU 2 mm V+AL 15 x 1 25HG

Fissaggio 
meccanico

SCUDOTENE BV ALU ha un supporto costituito da un velo di vetro rinforzato e lamina di alluminio.

BPE
-25

PRODOTTO SCUDOTENE BV ALU

Destinazione d’uso CE BV

Flessibilità, °C -25

Spessore, mm 2

Peso, kg/m2 -

Dimensioni,  rotoli m 15 x 1

Numero, rotoli plt 25
BV - Barriera 

al vapore 
EN 13970

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE AUTOADESIVE

Membrana impermeabilizzante autoadesiva a base di bitume distillato modifi cato con polimeri 
elastomeri e plastomeri nella faccia superiore e con stirene butadiene stirene e speciali polimeri 
tachifi canti nella faccia inferiore. La faccia superiore, nella versione liscia, è rivestita con un fi lm di 
polipropilene mentre nella versione Mineral la superfi cie è ricoperta da granuli di ardesia naturale. 
In entrambe le versioni, la faccia inferiore è protetta da un fi lm siliconato asportabile, diviso in due 
parti. Le membrane hanno un rinforzo di tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato.
La membrana viene utilizzata quando è vietato l’utilizzo della fi amma (base in legno, pannelli schiu-
mosi ecc.). La versione minerale può essere utilizzata come sottotegola.

  I VANTAGGI:

  Ottima resistenza ai raggi UV. Il doppio compound (BPP/BPE) offre un’ottima resistenza ai raggi 
UV ed agli agenti atmosferici.

  Sicurezza nell’applicazione. le membrane sono applicate senza l’uso della fi amma e i punti parti-
colari sono trattati con aria calda o mastici adesivi bituminosi.

  Velocità e facilità nell’applicazione. Dopo aver allineato in modo preciso i teli è suffi ciente aspor-
tare il fi lm siliconato pretagliato per fare aderire la membrana.

  Impiego multifunzionale. Si possono applicare come sottostrato direttamente sui pannelli isolanti 
sensibili alla fi amma (polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano ecc) oppure come stra-
to a fi nire o sottotegola (versione Mineral).

  Rispetto ambientale: la posa a freddo dei teli elimina fumi, odori e rumori.

Le membrane autoadesive SCUDOTENE sono prodotti innovativi progettati per la completa sicurezza dell’applicazione.
La speciale mescola bituminosa adesiva, garantisce la posa su superfi ci sulle quali è pericoloso o vietato l’uso della fi amma libera.

  CONSIGLI D’USO: 

Le membrane autoadesive nei periodi freddi tendono ad indurirsi, con conseguente diminuzione di adesività. La posa del materiale 
autoadesivo deve avvenire con condizioni climatiche favorevoli, cioè con tempo asciutto e temperature intorno ai 15 °C.

Con temperature inferiori a 15 °C e forte umidità, l’adesione del manto può essere compromessa e quindi sarà necessario l’uso di una 
fi amma leggera (se permessa dalle prescrizioni del cantiere) o aria calda per ripristinare le caratteristiche del prodotto.

–15°CSCUDOTENE PLUS P

Con aria 
calda o
mastice

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOTENE PLUS P
3 mm

PET 10 x 1

25

4 mm 20

SCUDOTENE PLUS P 
MINERAL

3.5 kg 25

4.0 kg 23

HG

G

С

B

Fissaggio 
meccanico

100%SENZA FIAMMA

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE AUTOADESIVE

SCUDOTENE PLUS P in tutte le versioni hanno un doppio compound, quello superiore è costituito da una massa di bitume distillato 
modifi cato con resine plastomeriche (BPP) mentre quello inferiore ha una speciale mescola bituminosa elastomerica adesiva (BPE) 
che garantisce la posa su strutture per le quali è pericoloso o vietato l’uso della fi amma.
La gamma SCUDOTENE PLUS P è formata dai seguenti prodotti:

  SCUDOTENE PLUS P
  SCUDOTENE PLUS P MINERAL

Le membrane SCUDOTENE PLUS P hanno la fi nitura superiore rivestita con un fi lm di polietilene e una cimosa laterale autoadesiva di 
circa 8 cm, rivestita da un fi lm siliconato. La fi nitura inferiore è costituita da un fi lm siliconato pretagliato in due parti.

SCUDOTENE PLUS P MINERAL ha la superfi cie superiore rivestita da scagliette di ardesia di colore naturale e quella inferiore da un 
fi lm siliconato da asportare. Lateralmente viene lasciata una fascia nera autoadesiva per le sormonte, rivestita da un fi lm siliconato 
da asportare. 
N.B. Il fi lm siliconato che protegge la superfi cie inferiore, deve essere tolto al momento della stesura dei rotoli.

SS - Sottostrato
EN 13707

SF - Strato a fi nire
EN 13707

ST - Sottotegola
EN 13859-I

PRODOTTO SCUDOTENE PLUS P SCUDOTENE PLUS P MINERAL

Destinazione d’uso CE SS SF -ST

Flessibilità, °C -15 -15

Spessore, mm 3 / 4 -

Peso, kg/m2 - 3.5 / 4.0

Dimensioni,  rotoli m 10 x 1 10 x 1

Numero, rotoli plt 25 / 20 25 / 23

Stendere ed allineare il telo sul piano di 
posa.

Piegare il telo a metà della sua larghezza 
(lato da 100 cm).

Rimuovere il fi lm siliconato già 
pre-tagliato.

Stendere nuovamente il telo dalla parte 
adesiva sulla superfi cie di posa.

Piegare il rotolo dal lato opposto e rimuo-
vere il fi lm siliconato già pre-tagliato.

Stendere defi nitivamente il telo dalla 
parte adesiva sulla superfi cie di posa.

N.B.: Nel caso che lo strato a fi nire della copertura sia costituito da coppi o tegole si raccomanda sempre la posa di ciascun elemento 
con fi ssaggio meccanico (ganci, chiodatura, altri accessori specifi ci) indipendentemente dalla pendenza del tetto.

  COME SI APPLICA
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE AUTOADESIVE

Pressare le sovrapposizioni longitudinali e di testa con un rullo idoneo. Per facilitare l’adesione utilizzare un phon ad aria calda tipo 
Leister.  Inoltre questo strumento deve essere usato per tutti i particolari tecnici (angoli, aeratori, bocchettoni ecc.).

Quando le membrane autoadesive sono utilizzate per impermeabilizzare una falda, il posizionamento dei teli deve essere ortogonale 
alla linea di gronda. In tutti i casi si raccomanda il fi ssaggio meccanico, mediante chiodi a testa larga o tasselli con rondella metallica, 
nelle sovrapposizioni che verranno ricoperte con il telo successivo.
I teli dovranno essere risvoltati di circa 30/35 cm alla sommità della falda ed essere fi ssati meccanicamente.

  CONSIGLI D’USO: 

  Il piano di posa deve essere privo di rugosità, planare, pulito per garantire l’adesione ottimale del prodotto.
  È necessario applicare una mano di VERPRIM ADHESIVE (primer bituminoso) in ragione di 300/400 g/m2 sulle superfi ci in latero 
cemento, prima di applicare le membrane autoadesive.

  I rotoli devono essere conservati al coperto in luoghi asciutti riparati nel loro imballo originale e portati in cantiere al momento 
dell’utilizzo.

  Tenere i rotoli in posizione verticale e non sovrapporre i bancali.

  COPERTURA - A FALDA  NON ISOLATA SOTTOTEGOLA: 

Il piano di posa in legno dovrà essere continuo e costituito da pannelli di tipo multistrato oppure OSB che consentono, grazie al basso 
tasso di umidità residua, l’adesione a freddo della membrana senza l’uso di primer. 

  Il piano di posa deve essere privo di rugosità, planare, pulito per garantire l’adesione ottimale del prodotto.
  Applicare in completa aderenza su tutta la superfi cie la membrana SCUDOTENE PLUS P MINERAL, peso 4.0 kg/m2, con un sup-
porto in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato composito e fi nitura superiore ardesiata. La membrana  viene stesa in modo 
ortogonale alla gronda con sovrapposizione di 8 cm lungo la cimosa laterale priva di ardesia, mentre la sovrapposizione di testa sarà 
di 15 cm.

  Dopo aver allineato e steso i teli, togliere il fi lm siliconato dalla superfi cie inferiore ed esercitare una pressione uniforme per favorire 
l’adesione della membrana al supporto.

  Le membrane dovranno essere fi ssate meccanicamente sotto i sormonti di testa mediante chiodi fi ssati ogni 10 cm ad almeno 
4 cm dal bordo del telo.

  I sormonti di testa saranno poi incollati con un mastice adesivo.

1

2

3

5

5
4

1. Tegole / Coppi
2.  Chiodatura
3.  Multistrato / OSB
4.  SCUDOTENE PLUS P MINERAL
5. Sormonto 15 cm
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE AUTOADESIVE

  MICROVENTILAZIONE  SOTTOTEGOLA: 

  La messa in opera di qualsiasi prodotto per manti di copertura discontinui deve sempre avvenire su un sistema di elementi di suppor-
to che assicurino la circolazione di una minima lama d’aria nel sottotegola, indispensabile per il corretto funzionamento del manto 
e per la buona salute del tetto. Questa circolazione d’aria, da non confondersi con il tetto ventilato, prende il nome di microventila-
zione sottotegola. 

  L’elemento di supporto può essere costituito da listelli di legno, profi li metallici, barre di materiale plastico ecc. Fondamentale è 
evitare ogni tipo di fi ssaggio casuale e “incontrollato” mediante schiuma poliuretanica o malta fresca di ogni genere. La microven-
tilazione consente alle tegole o ai coppi di “respirare” e di mantenersi asciutti, aumentando la durata del manto e delle strutture di 
supporto.

  Allo stesso modo, eliminando il calore che sale dall’alloggio, la microventilazione riduce la differenza fra la temperatura superfi ciale 
del sottotegola (riscaldato) e la parte superiore esterna esposta al freddo, causa di tensioni e dilatazioni differenziate che possono 
sollecitare inutilmente il manto impermeabile. 

  L’interasse di messa in opera di queste linee di aggancio sarà in funzione del modello di copertura adottato. Nel caso di listelli di 
supporto, questi dovranno essere interrotti ogni 2-3 metri per alcuni centimetri (2/3 cm) permettendo un miglior defl usso verso la 
grondaia di eventuale acqua infi ltrata o di condensa. È opportuno che l’interruzione dei listelli coincida verticalmente sulle diverse 
linee per agevolare l’eventuale percorso di defl usso dell’acqua.
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

Barriera vapore costituita da foglio di alluminio e membrana bituminosa autoadesiva.
Questa membrana è destinata all’applicazione sul piano di calpestio in metallo, come barriera al 
vapore del sistema di copertura per edifi ci civili, commerciali, e industriali, dove gli ambienti sono 
riscaldati e hanno particolari condizioni termo-igrometriche.

L’elevata resistenza alla trazione del prodotto, consente di sopportare il peso di una persona tra 
i vuoti delle greche e quindi facilitare la pedonabilità su coperture realizzate in lamiere grecate. 
Rispetto ad altre membrane usate come schermo vapore in PE, non si strappa.

1. ELEVATA PRODUTTIVITÀ
  Non è necessario applicare uno strato solido aggiuntivo per la 
barriera vapore.

  Non è necessario utilizzare nastro biadesivo per sigillare i 
dettagli.

  Rapidità di installazione.

2. PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO Sd > 1500m
  Può essere usato per sistemi di copertura bituminosi o con 
membrane sintetiche.

  Adatto per coperture di locali con alta produzione di umidità.
  Riduce al minimo il rischio di condensa interstiziale.

3. ELEVATA RESISTENZA MECCANICA
  La superfi cie può essere calpestata in sicurezza durante le fasi 
di collocamento dell’isolante.

4. UN MODO PIÙ SEMPLICE PER APPLICARE UNA PERFETTA BV
  La superfi cie adesiva consente un perfetto incollaggio delle 
sovrapposizioni.

  Accelera la messa fuori acqua del supporto grecato.

5. MINORI COSTI
  Non è necessario riempire le gole del supporto grecato con 
dell’isolante.

  No scarti di materiale isolante.
  Nessuna ulteriore sigillatura delle sovrapposizioni.
  Riduzione del costo del lavoro.

–25°CSCUDOTENE VB 500

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

CARATTERISTICHE TECNICHE
METODO 
DEL TEST

VALORI 
NOMINALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
METODO 
DEL TEST

VALORI 
NOMINALI

Rinforzo - rete in fi bra 
di vetro Impermeabilità al vapore acqueo Sd, m - > 1500

Larghezza / Lunghezza, m N 1848-1 1.08 / 50.0 Resistenza alla trazione, N/50mm ASTM D5147 220±80

Massa per unità area, kg/m² EN 1849-1 0.5 Flessibilità a bassa temperatura, °C EN 1109-1 ≤ -25

Spessore, mm EN 1849-1 0.5 Scorrimento ad elevata temperatura, °C EN 1110 ≥ 90

NEW

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

SCUDOTENE HDPE è una membrana bituminosa con compound SBS modifi cato autoadesiva e ri-
vestimento in HDPE, progettata per l’impermeabilizzazione di fondazioni e strutture sotterranee. 
Grazie allo speciale compound bituminoso adesivo il prodotto è applicato senza l’impiego di fi amme 
libere. Lo strato superiore è costituito da un doppio fi lm in HDPE, che fornisce una migliore resisten-
za meccanica e di punzonamento (statico e dinamico), un elevato allungamento e caratteristiche di
stabilità dimensionale elevate. Il prodotto SCUDOTENE HDPE è dotato di cimose longitudinali 
autoadesive.

  Eccellenti proprietà meccaniche (stabilità, resistenza alla lace-
razione e resistenza alla trazione) grazie al doppio fi lm incro-
ciato in (HDPE).

  Eccellente resistenza al punzonamento.
  Il compound bitume-polimero di alta qualità ha la proprietà 
di “autosigillatura”, che conferisce assoluta tenuta nei punti di 
penetrazione meccanica.

  Le ottime proprietà di allungamento del prodotto asseconda-
no le dilatazioni dei supporti.

  Le cimose autoadesive longitudinali rendono le sovrapposi-
zioni sicure.

  Facile da riparare in caso di danno accidentale.
  Non necessita di utensili costosi per la sua applicazione.
  Veloce e facile da applicare.
  Riduce i costi di posa in opera.

SCUDOTENE HDPE

FONDAZIONE SENZA ISOLAMENTO TERMICO

VANTAGGI: BENEFICI:

FONDAZIONE CON ISOLAMENTO TERMICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
METODO 
DEL TEST

VALORI 
NOMINALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
METODO 
DEL TEST

VALORI 
NOMINALI

Finitura superiore - cross laminated
HDPE fi lm Resistenza alla trazione dei giunti, kN/m EN 12317-1 ≥ 2.0

Finitura inferiore - Film siliconato Resistenza alla trazione, N/50mm ASTM D5147 220±80

Lunghezza, m N 1848-1 ≥ 20.0 Allungamento L / T, % ASTM D5147 ≥ 300 / ≥ 250

Larghezza, m N 1848-1 ≥ 1.0 Comportamento al fuoco esterno EN 13501-5 Froof

Massa per unità area, kg/m² EN 1849-1 1.5±0.15 Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclass E

Spessore, mm EN 1849-1 1.5±0.10 Peel test dei giunti, N/50mm
su cimosa / cimosa e fi lm EN 12316-1 ≥ 25 / NPD

Punto di rammollimento, °C ASTM D36 ≥ 100 Permeabilità al vapor d’acqua EN 1931 μ=90 000

Difetti visibili EN 1850-1 Supera Impermeabilità (60 kPa) EN 1928 Supera

Scorrimento ad elevata 
temperatura, °C EN 1110 ≥ 85

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

NEW

MEMBRANA CERTIFICATA ANTIRADON - CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE

RN DIFFUSION COEFFICIENT    D (m2/S) 2,6.10-11
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

RADONSTOP è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato con poli-
meri elastomerici stirene-butadiene-stirene (SBS) e speciali additivi.
Il prodotto ha una doppia armatura in velo di vetro rinforzato e lamina di alluminio.
Le caratteristiche di BARRIERA RADON ASSOLUTA sono state certifi cate dall’Istituto CSI con certifi -
cato n° 26/LFC/MAT/00.

RADONSTOP P è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato con 
polimeri elastomerici, plastomerici.
Il prodotto ha un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato.
Le buone caratteristiche di barriera RADON sono state certificate dall’Istituto CSI con certificato 
n° 151/LFC/MAT/00. Si consiglia l’uso di RADONSTOP P insieme con la membrana RADONSTOP 
come doppio  strato  per la ristrutturazione di vecchi edifici.

–15°C

–10°C

RADONSTOP

RADONSTOP P

Applicazione 
con fi amma

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

RADONSTOP 4 mm V + A L 10 x 1 20

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

RADONSTOP P 4 mm PET 10 x 1 23С I

IH

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

Gas 
Radon 

mortale

Muffa
Umidità

Odori

RADONSTOP /
RADONSTOP P

Le membrane vengono applicate in 
doppio strato. I prodotti sono sta-
ti progettati per la protezione delle 
fondazioni, vespai, cantine contro 
gli effetti del gas radon.

BARRIERA AL RADON

  IL RADON NELLE ABITAZIONI

Il Radon ed i suoi prodotti di disintegrazione molecola-
re, possono penetrare nelle abitazioni attraverso l’aria 
anche se, nella maggior parte dei casi, si diluisce e non 
costituisce un grosso pericolo. 
Infatti la concentrazione dei prodotti di disintegrazione 
del RADON nel grande volume dell’atmosfera, nei primi 
10 m dal suolo, è presente con valori da 1 a 10 Bq/m 
(Bq=Bequerel ovvero nr. di disintegrazioni al secondo). 
In ambienti chiusi invece, si possono verifi care concen-
trazioni di molte centinaia di Bq/mc.

Negli ambienti chiusi il problema Radon si è aggravato 
moltissimo e progressivamente, in virtù delle normative 
sul Contenimento Energetico che, evitando ogni possi-
bile infiltrazione di aria nelle abitazioni, in particolare 
nei periodi invernali, hanno di fatto presso-
chè elimi-nato il ricambio d’aria negli ambienti.
Un altro tipo di veicolo di penetrazioe, sono i Materiali 
da Costruzione.  Anche l’acqua di uso domestico può 
essere veicolo di penetrazione del Radon, seppure di 
piccola rilevanza.

Sono comunque in corso degli studi per verificare la pericolosità del Radon ingerito per mezzo dell’acqua (anche di quella minerale!).
La fonte primaria di inquinamento delle abitazioni è comunque il sottosuolo, dal quale il Radon penetra attraverso fessurazioni, tuba-
zioni, crepe, giunti, o direttamente attraverso la pavimentazione.

  LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA RADON

TECHNONICOL ITALIA - Italiana Membrane, da sem-
pre sensibile ai problemi correlati alla qualità della vita 
e dell’ambiente, ha messo a punto le membrane im-
permeabilizzanti RADONSTOP e RADONSTOP/P, ap-
positamente create per risolvere il problema Radon. 
Dopo attente ricerche e severe prove, le membrane 
RADONSTOP e RADONSTOP/P e SCUDOTENE HDPE 
hanno ottenuto la Certificazione CSI, a conferma della 
loro efficacia come BARRIERA ANTIRADON.
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MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

SCUDOCENE M25 TRIARMATO è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato e 
copolimeri poliolefi nici “metallocene” (POE) con fl  essibilità a freddo di -25°C.

SCUDOCENE M25 TRIARMATO ha un’armatura composita (poliestere+VV+poliestere) con una 
elevatissima stabilità; l’applicazione della membrana può avvenire sia a fi amma che a freddo me-
diante l’impiego di specifi co collante. La versione mineral è autopretta sulla faccia superiore da sca-
gliette di ardesia naturale.

Le membrane SCUDOCENE M25 TRIARMATO sono particolarmente indicate in sistemi di copertura 
con supporto strutturale frazionato e in tutte le situazioni riscontrabili in coperture di nuova realiz-
zazione e nei rifacimenti.

-25°CSCUDOCENE M25 TRIARMATO

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOCENE M25 
TRIARMATO 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUDOCENE M25 
TRIARMATO - MINERAL

4 mm su 
cimosa 7.5 x 1 23BA

A B IС E

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

SCUDOELAST P25 AG  è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato 
con polimeri elastomerici, con un’armatura di rinforzo dalle eccellenti caratteristiche fi sico-mecca-
niche, in grado di resistere a particolari sollecitazioni come ad esempio quelle indotte dalla grandine.
L‘elevata elasticità della mescola di tipo SBS con fl essibilità a freddo di -25°C di SCUDOELAST P25 
AG è ideale per assicurare un’ottima adesione al supporto.

L’armatura in tessuto non tessuto in fi bra di poliestere da fi lo continuo composito stabilizzato con-
ferisce eccellente stabilità dimensionale ed è ideale per coperture soggette a variazioni dimensio-
nali. Questo supporto inoltre, garantisce un’ottima resistenza al punzonamento statico e dinamico. 

SCUDOELAST P25 AG è certifi cata per utilizzo in monostrato e con l’autoprotezione in scaglie di 
ardesia è un valido scudo dagli agenti atmosferici e dalla grandine.
Test report 345536 - Istituto Giordano - (ITALY)

-25°CSCUDOELAST P25 AG 

ANTI GRANDINE MINERAL

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOELAST P25 
AG ANTI GRANDINE 
MINERAL

4 mm su 
cimosa PET 7.5 x 1 23A B

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

NEW

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

NEW
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

SCUTUMPLAST BIARMATO è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modi-
fi cato con elastomeri e plastomeri. Il prodotto ha un doppio rinforzo costituito da un velo di vetro e
un tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo che conferiscono ottima stabilità dimensionale
e buone prestazioni meccaniche.

SCUTUMPLAST BIARMATO viene utilizzato per l’impermeabilizzazione di coperture civili ed indu-
striali, fondazioni, parcheggi, prefabbricati e utilizzato anche in monostrato nei rifacimenti dei tetti. 
Il prodotto ha ottenuto la certifi cazione ITC (DVT n. 0011).

-20°CSCUTUMPLAST BIARMATO

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUTUMPLAST 
BIARMATO 4 mm V+PET 10 x 1 23IСA J

SCUDOPLAST 2 BIARMATO è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume 
distillato, elastomeri e plastomeri. Il prodotto ha un doppio rinforzo costituito da un velo di vetro
e un tessuto non tessuto di poliestere. Il materiale ha una buona stabilità dimensionale e può essere 
utilizzato per l’impermeabilizzazione di coperture civili, industriali con o senza isolamento termico, 
fondazioni, parcheggi, strutture prefabbricate, in legno, in lamiera ecc. come strato a fi nire, sotto-
strato, sotto protezione pesante e fondazioni.

-15°CSCUDOPLAST 2 BIARMATO

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOPLAST 2 
BIARMATO 4 mm PET+V 10 x 1 20B IС E

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

SCUDOVAPOR è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, ela-
stomeri e plastomerI. Il prodotto è utilizzato con funzione  di barriera al vapore, sotto l’isolante ter-
mico. Il prodotto ha una doppia armatura velo di vetro rinforzato e lamina di alluminio.
SCUDOVAPOR è particolarmente indicata per l’ applicazione in edifici dove vi è un’elevata umidità 
(superiore all’ 80% a 20 °C).

–10°CSCUDOVAPOR

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOVAPOR

2.0 kg

V+AL

15 x 1 30

3 mm 10 x 1 28

4 mm 10 x 1 23

H

Fissaggio 
meccanico

SCUDOPLUS P è una membrana impermeabilizzante multistrato a base di bitume distillato modi-
fi cato con plastomeri (APP) nella parte superiore, mentre in quella inferiore con elastomeri (SBS). 
SCUDOPLUS P ha un’armatura in tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo stabilizzato.
Grazie alla doppia mescola il prodotto può essere utilizzato come strato a fi nire.

–25°CSCUDOPLUS P

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

SCUDOPLUS P 4 mm

PET

10 x 1 23

SCUDOPLUS P 
MINERAL 4.5 kg 10 x 1 20

С E I

B

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

FIX POINT ALU è una membrane impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, ela-
stomeri e plastomerI. FIX POINT ALU ha una doppia armatura velo di vetro e lamina di alluminio.  
Può essere utilizzato come barriera al vapore.

FIX POINT V è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, elastomeri
e plastomerI. FIX POINT V ha un’armatura in velo di vetro rinforzato.
La superfi cie superiore dei prodotti è rivestita da bugne in rilievo, che mediante sfi ammatura, faci-
litano l’incollaggio dei pannelli isolanti.

–10°CFIX POINT 

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

FIX POINT ALU 4.0 kg V+AL 10 x 1 16

FIX POINT V
3.0 kg

V
10 x 1 23

4.0 kg 10 x 1 16

H

С E

PERFOPLAST è uno strato di diffusione del vapore ed assicura un’adesione in semindinpendeza al 
manto superiore.
PERFOPLAST è un velo di vetro forato rinforzato impregnato con mescola a base di bitume distillato, 
elastomeri e plastomeri.

PERFOPLAST

 APPLICAZIONE

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

PERFOPLAST 0.8 kg diffusore vapore V 30 x 1 25

Fissaggio 
meccanico

Libera
installazione

Il materiale viene utilizzato sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni 
di vecchie coperture per evitare la presenza di rigonfi amenti. Questo è possibile
grazie alla diffusione del vapore attraverso le bugne speciali presenti sulla super-
fi cie inferiore.

  VANTAGGI:

  Le bugne presenti sulla superfi cie inferiore del materiale equalizzano la pres-
sione del vapore che si accumula sotto la copertura del tetto.

  Il vapore viene incanalato direttamente verso gli aeratori presenti sulla copertu-
ra. (1 aeratore per 50/100 m2)

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO



44

Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

RE-COVER P DIFO è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, 
elastomeri e plastomeri ed una armatura di tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo com-
posito stabilizzato. RE-COVER P DIFO MINERAL ha la fi nitura superiore autoprotetta da scagliette di 
ardesia naturale. I prodotti hanno delle strisce elastomeriche (circa 40%) coperte da una pellicola di 
polipropilene, sulla superfi cie inferiore.
I prodotti sono utilizzati per la ristrutturazione di vecchi manti di copertura, per evitare la presenza di 
rigonfiamenti. Con la sfi ammatura delle strisce, il materiale equalizza la pressione del vapore, che si 
accumula sotto la copertura del tetto. Il vapore viene incanalato agli aeratori che saranno posizionati 
nella quantità di 1 per 100 m2 (per d = 110 mm.), per evitare rigonfiamenti sotto la copertura.

RE-COVER P è utilizzato nella ristrutturazione di vecchi tetti danneggiati.
E’ una membrana impermeabilizzante costituita da bitume modifi cato con polimeri elastoplasto-
merici APP sulla parte superiore e sulla parte inferiore con una speciale mescola di bitume termo-
adesivo che aderisce in modo ideale sulla vecchia impermeabilizzazione.
La superfi cie superiore è rivestita con una pellicola di polipropilene, mentre la versione MINERAL ha 
una copertura di ardesia naturale. RE-COVER P ha un’armatura in tessuto non tessuto di poliestere 
da fi lo continuo composito stabilizzato.

Applicazione 
con fi amma

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

RE-COVER P
3 mm

PET

10 x 1 23

4 mm 10 x 1 23

RE-COVER P 5 KG 
MINERAL 5.0 kg 7.5 x 1 23

–15°C

–15°C

RE-COVER P DIFO

RE-COVER P

PRODOTTO
SPESSORE

PESO
SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m

ROTOLI PER 
PALLET

RE-COVER P DIFO 
3 mm

PET

10 x 1
23

4 mm 16

RE-COVER P DIFO 
5 KG MINERAL 5.0 kg 7.5 x 1 23B

B

С

С

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

SCUDOGARDEN PP è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato con 
polimeri elastomerici, plastomerici ed un additivo che rende la mescola resistente alle radici.
Contrariamente alle membrane tradizionali, con  l’additivo speciale,  SCUDOGARDEN PP diventa 
inattaccabile dalle radici per tutta  l’intera larghezza, lunghezza e spessore. 
Il prodotto ha un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo. Il prodotto ha su-
perato la prova secondo la norma UNI EN 13948. La certificazione è stata rilasciata dall’Istituto di 
Orticoltura, UAS Weihenstephan - Triesdorf.

–10°CSCUDOGARDEN PP

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOGARDEN PP 4 mm PET 10 x 1 23С EF I

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

SCUDOGARDEN SBS è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato 
con polimeri elastomerici e lo speciale additivo che rende la mescola resistente alle radici.
Contrariamente alle membrane tradizionali, con  l’additivo speciale,  SCUDOGARDEN PP diventa 
inattaccabile dalle radici per tutta  l’intera larghezza, lunghezza e spessore. 
Il prodotto ha un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo. Il prodotto ha su-
perato la prova secondo la norma UNI EN 13948. La certificazione è stata rilasciata dall’Istituto di 
Orticoltura, UAS Weihenstephan - Triesdorf.

–15°CSCUDOGARDEN SBS

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOGARDEN SBS 4 mm PET 10 x 1 23С EF I

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

NEW
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOART 4.5 kg PET 10 x 1 23

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOART ADESIVO 4.5 kg PET 10 x 1 23

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

SCUDOART è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, elastomeri
e plastomeri. La membrana ha la fi nitura superiore autoprotetta da scagliette di ardesia colorata.
Il prodotto ha un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo composito stabilizzato.
Massima performance di impermeabilizzazione abbinata alla decorazione del tetto. I tetti a falda 
saranno arricchiti da un elegante design colorato e una protezione all’acqua duratura.

  Le membrane SCUDOART possono essere installate su tutte le tipologie di tetti, sia commerciali che 
residenziali, e possono essere utilizzate anche in verticale.

  Le membrane SCUDOART forniscono al tetto un elegante tocco di fi nitura che si fondono perfet-
tamente nei diversi contesti  architettonici.

  Le membrane SCUDOART consentono una maggiore velocità di applicazione se confrontati con le 
tradizionali coperture, ovvero coppi in laterizio o tegole in cemento.

  Le membrane SCUDOART offrono una grande prestazione ad un prezzo inferiore.
  Le membrane SCUDOART, sono leggere rispetto alle tegole o coppi e sono perfette per lavori di 
ristrutturazione di vecchi tetti.

SCUDOART ADESIVO è una membrana impermeabilizzante multistrato a base di bitume distillato 
modificato con plastomeri (APP)  nella parte superiore mentre in quella inferiore  con una mescola 
autoadesiva.
La membrana ha la fi nitura superiore autoprotetta da scagliette di ardesia colorata, mentre quella 
inferiore da un doppio fi lm siliconato. 
Il prodotto ha un’armatura di tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo composito stabilizzato.
Il piano di posa deve essere liscio, pulito ed asciutto, trattare con del primer tipo VERPRIM ADHESIVE 
se il supporto è in latero-cemento. Rimuovere il fi lm siliconato dalla parte iniziale del telo di circa 
60 cm.  Piegare e portare il fi lm siliconato rimosso nella parte inferiore del telo.  Applicare il prodotto 
sul supporto preparato. Premere con le mani o rullo per far aderire completamente il prodotto al sup-
porto.  Riavvolgere il rotolo sino alla porzione incollata.  Procedere alla rimozione del fi lm siliconato 
con le due mani e in modo simultaneo. Durante la posa verifi care l’allineamento dei teli.

FISSAGGIO MECCANICO:
Si raccomanda l’uso di fi ssaggi meccanici lungo le giunzioni laterali delle membrane. Il numero di fi s-
saggi dipende dalla pendenza del tetto, dall’esposizione al vento e dalle dimensioni della superfi cie
da coprire. Nei muri perimetrali e superfi ci verticali, è consigliato il fi ssaggio ogni 15-20 cm.

-10°C

-10°C

SCUDOART

SCUDOART ADESIVO

B

B

Membrane 
autoadesive

Fissaggio 
meccanico

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

COPPO
(SCUDOART 1)

TEGOLA
(SCUDOART 2)

MATTONE
(SCUDOART 3)

MODELLI

APPLICAZIONE

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

RAME 40. Membrane autoprotette da una lamina goffrata in rame ricotto, mescola elastomerica, ar-
mate con tessuto di vetro imputrescibile.
ALLUMINIO 40. Membrane autoprotette da una lamina goffrata di alluminio, mescola elastomerica, 
armate con un velo di vetro imputrescibile. 
Impieghi: come strato di fi nitura su coperture con particolari requisiti estetici.

RAME 40 / ALLUMINIO 40

Isolanti acustici per pavimenti e pareti

  FONOSCUDO /E

Isolante acustico per rumori da calpestio con sistema a pavimento galleggiante. 
Il prodotto è costituito da: 

  velo di vetro di rinforzo; 
  compound bituminoso con additivi fonosmorzanti; 
  tessuto non tessuto di polipropilene. 

Il prodotto ha la cimosa di 5 cm per effettuare le sovrapposizioni.

  FONOTAPE

Striscia di membrana elastomerica fonosmorzante con armatura in tessuto non tessuto di poliestere 
composito stabilizzato. Entrambe le superfi ci sono rivestite da tessuto di polipropilene. La striscia deve 
essere posata sotto le pareti divisorie per impedire la trasmissione degli urti e vibrazioni al solaio.

  FONOFOAM

Striscia desolidarizzante perimetrale in polietilene espanso adesiva con bandella.
La striscia viene utilizzata per impedire il contatto tra il massetto galleggiante e le pareti.

Sono disponibili altri accessori a richiesta 
quali angolo esterno, interno, montante per 
porta e fasce perimetrali.

ISOLANTI ACUSTICI 

INDICE DI RIDUZIONE 
ACUSTICA

RIGIDITA DIINAMICA SPESSORE, mm DIMENSIONI ROTOLI m2 PER PALLET

28 dB s’ = 7 MN/m3 approx. 8 10 x 1 200

SPESSORE, mm ALTEZZA, mm LUNGHEZZA, m

4 140 / 200 / 250 / 330 10

SPESSORE, mm ALTEZZA, mm LUNGHEZZA, m

5 100 / 150 5

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

RAME 40 4.0 kg

V

10 x 1 25

ALLUMINIO 40 4.0 kg 10 x 1 25

B

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE PER APPLICAZIONI SPECIALI

SCUDOPLAST CAR è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato modifi cato con 
elastomeri e plastomeri. Il prodotto ha un rinforzo in tessuto non tessuto di poliestere di alta gram-
matura che offre elevate  prestazioni meccaniche. La destinazione principale di questo prodotto 
è l’impermeabilizzazione di impalcati stradali,  parcheggi e viadotti. Il prodotto ha superato i test 
richiesti dalla normativa CE dei prodotti fi niti secondo la norma EN 14695.

–15°CSCUDOPLAST CAR

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOPLAST CAR
4 mm

PET
10 x 1 23

5 mm 7.5 x 1 23
I JE

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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VENICE, ITALY

HOTEL EXCELSIOR

BIBIONE, ITALY

SEASIDE RESORT

SOUTHERN ITALY

WATER BASIN
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE Broof (t2)

SCUDOELAST P25 FR AG

MINERAL - ANTI GRANDINE

SCUDOCENE M25

TRIARMATO MINERAL FR

SCUDOCENE M25 TRIARMATO FR è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distilla-
toe copolimeri poliolefi nici  “metallocene” (POE) con fl  essibilità a freddo di -25 °C.
SCUDOCENE M25 TRIARMATO FR ha un’armatura composita (poliestere+VV+poliestere) con una 
elevatissima stabilità; l’applicazione della membrana può avvenire sia a fi amma che a freddo me-
diante l’impiego di specifi co collante.
La membrana SCUDOCENE M25 TRIARMATO FR è particolarmente indicata in sistemi di copertura 
con supporto strutturale frazionato e in tutte le situazioni riscontrabili in coperture di nuova
realizzazione e nei rifacimenti.
SCUDOCENE M25 TRIARMATO FR contiene speciali additivi ritardanti di fi amma ed è certifi cata 
Broof T2.

-25°C

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOCENE M25 
TRIARMATO FR - MINERAL

4 mm su 
cimosa PET 7.5 x 1 23BA

* SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA:

SCUDOELAST P25 FR AG MINERAL  è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distilla-
to modifi cato con polimeri elastomerici, con un’armatura di rinforzo dalle eccellenti caratteristiche 
fi sico-meccaniche, in grado di resistere a particolari sollecitazioni come ad esempio quelle indotte 
dalla grandine. L’elevata elasticità della mescola di tipo SBS con fl essibilità a freddo di -25 °C di 
SCUDOELAST P25 FR AG MINERAL  è ideale per assicurare un’ottima adesione al supporto.
L’armatura in tessuto non tessuto in fi bra di poliestere da fi lo continuo composito stabilizzato con-
ferisce eccellente stabilità dimensionale ed è ideale per coperture soggette a variazioni dimensio-
nali. Questo supporto inoltre, garantisce un’ottima resistenza al punzonamento statico e dinamico.

SCUDOELAST P25 FR AG MINERAL  è certifi cata per utilizzo in monostrato e con l’autoprotezione in 
scaglie di ardesia è un valido scudo dagli agenti atmosferici e dalla grandine.
SCUDOELAST P25 FR AG MINERAL  contiene speciali additivi ritardanti di fi amma ed è certifi cata 
Broof T2.

-25°C

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOELAST P25 FR 
AG MINERAL - ANTI 
GRANDINE

4 mm su 
cimosa PET 7.5 x 1 23B

BROOF t2

BROOF t2

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

NEW

NEW
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Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE Broof (t2)

BROOF t2

SCUTUMPLAST BIARMATO FR è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato mo-
difi cato con elastomeri e plastomeri. Il prodotto ha un doppio rinforzo costituito da un velo di vetro 
e un tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo. SCUTUMPLAST BIARMATO FR è dotato di 
ottima stabilità dimensionale e buone prestazioni meccaniche.
SCUTUMPLAST BIARMATO FR è dotato di ottima stabilità dimensionale e buone prestazioni 
meccaniche.
Viene utilizzato per l’impermeabilizzazione di coperture civili ed industriali, fondazioni, parcheggi, 
prefabbricati, adatto anche per ponti e viadotti. Il prodotto può essere utilizzato anche in monostrato
nei rifacimenti dei tetti. Il prodotto ha ottenuto la certifi cazione ITC (DVT n. 0011).

-20°CSCUTUMPLAST BIARMATO FR

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

PRODOTTO SPESSORE SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUTUMPLAST 
BIARMATO FR 4 mm PET + VV 10 x 1,1 20A B

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

NEW



54

Membrane bitume-polimero

MEMBRANE BITUMINOSE Broof (t2)

GAMMAGUM P 4.5 KG MINERAL FR è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di 
bitume distillato, elastomeri e plastomeri con additivi ritardanti di fi  amma. Il prodotto ha un’armatura
in tessuto non tessuto di poliestere da fi lo continuo composito stabilizzato e la fi nitura superiore è 
autoprotetta da scagliette di ardesia naturale. GAMMAGUM P 4.5 KG MINERAL FR contiene speciali 
additivi ritardanti di fi amma ed è certifi cata Broof t2.

SCUDOCENE L20 5.0 KG MINERAL FR  è una membrana impermeabilizzante a base di bitume 
distillato e copolimeri poliolefi nici “metallocene” (POE). Il prodotto ha un’armatura in tessuto non 
tessuto di poliestere da fi lo continuo composito stabilizzato e la superfi cie superiore è autoprotetta 
da scagliette di ardesia naturale. Il prodotto ha un’ottima stabilità dimensionale. SCUDOCENE L20 
5.0 KG MINERAL FR contiene speciali additivi ritardanti di fi amma ed e certifi cata Broof t2.

–10°C

–20°C

GAMMAGUM P FR MINERAL

SCUDOCENE L20 FR MINERAL

Applicazione 
con fi amma

Applicazione 
con fi amma

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

GAMMAGUM P 
4.5 KG MINERAL FR 4.5 kg PET 10 x 1 23

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DESTINAZIONI D’USO TIPO DI ARMATURA DIMENSIONI, m
ROTOLI PER 

PALLET

SCUDOCENE L20
5.0 KG MINERAL FR 5.0 kg PET 7.5 x 1 23A B

B

BROOF t2

BROOF t2

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE E

REAZIONE AL FUOCO
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Membrane sintetiche

MEMBRANE SINTETICHE LOGICROOF

  RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE

Le membrane LOGICROOF 
sono facili e veloci da 
applicare.

Inoltre la posa può esse-
re eseguita tutto l’anno 
in qualsiasi stagione e 
temperatura.

LOGICROOF, è la linea di manti sintetici per impermeabilizzazioni in monostrato che, grazie ad impianti di produzione moderni e 
tecnologie innovative, è in grado di realizzare manti in PVC-P e FPO dalle più elevate prestazioni e durabilità. Una delle caratteristiche 
fondamentali dei manti LOGICROOF è l’affi dabilità nella fase di applicazione, coniugata ad un effi cace saldabilità. La saldatura, me-
diante aria calda, costituisce una vera e propria fusione e coesione molecolare, resistente alle pressioni idrauliche e alle sollecitazioni 
termiche e meccaniche. 
Con il sistema LOGICROOF è possibile realizzare impermeabilizzazioni “continue” totalmente ermetiche di coperture e opere di inge-
gneria civile. I prodotti LOGICROOF sono disponibili anche nella versione “White Refl ecta”,in cui lo strato superiore viene realizzato 
con una speciale mescola bianca in massa, che garantisce un’ottimo SRI (Indice di Rifl ettanza Solare). Questa fi nitura riduce le isole di 
calore, abbattendo di oltre il 50% la temperatura superfi ciale del tetto e, di conseguenza, anche la temperatura interna dell’edifi cio.

  APPLICAZIONE SICURA SENZA L’USO DI FIAMMA 

LIBERA

Le membrane LOGICROOF
vengono applicate con 
macchine  automatiche
di saldatura senza l’uso di 
fi amma libera. Questa è 
la forma di applicazione 
più sicura. Inoltre questa 
tecnologia garantisce una 
saldatura omogenea e una 

superfi cie del tetto impermeabile. La saldatura dei giunti è mol-
to resistente.

Le membrane LOGICROOF sono uti-
lizzate per l’impermeabilizzazione 
di fondazioni, gallerie e coperture di 
edifi ci industriali, commerciali.

A partire dall’inizio del 2014, le 
membrane LOGICROOF sono state 
esportate in tutta europa ed in altri 
paesi extraeuropei.

L’ottima qualità dei materiali a marchio LOGICROOF viene riconosciuta da istituti di certifi cazione indipendenti ed internazionali.

  MARCHIO CE: IN COMFORMITÀ CON I REQUICITI EUROPEI

Le membrane mono-strato LOGICROOF sono conformi alla norma europea EN 13956 per l’impermeabilizzazione di 
coperture. TECHNONICOL verifi ca continuamente i requisiti sul prodotto fi nito.

  BROOF (T1), (T2), (T3): REQUISITI DI SICUREZZA PER LA RESISTENZA AL FUOCO

L’elevata resistenza al fuoco delle membrane LOGICROOF è confermata dai test in conformità con le classi 
BRoof (t1), BRoof (t2), BRoof (t3). I test di resistenza al fuoco secondo la norma EN1187 servono a de-
terminare la classifi cazione della prestazione al fuoco di tetti e coperture esposti al fuoco esterno in base 
anche alla struttura del tetto, alla sua pendenza, alla presenza di vento e all’esposizione al calore. Questi test 
dimostrano come questi materiali si comportano alla presenza del fuoco in condizioni realistiche.

I CERTIFICATI DELLE MEMBRANE LOGICROOF
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Membrane sintetiche

MEMBRANE SINTETICHE LOGICROOF

  СERTIFICATO SINTEF: IN CONFOTMITÀ CON I REQUISITI SCANDINAVI

La lunga durata delle membrane LOGICROOF è confermata dall’istituto di ri-
cerca indipendente SINTEF (Norvegia).  

Le membrane LOGICROOF hanno superato diverse prove, tra le quali un test 
di invecchiamento secondo la EN 1297: cicli di esposizione ai raggi UV e 
all’acqua per una durata di 1000 ore. 

Gli indici di trazione e di allungamento alla rottura sono risultati rispettiva-
mente 0 e 2,5% (la tolleranza SINTEF prevede un indice del 20%) e la fl essibilità a freddo ha dato un valore eccezionale di -40°C 
(con un accettabile incremento del 5%). Il certifi cato SINTEF inoltre conferma che le membrane non sono dannose per l’uomo e per 
l’ambiente.

  RESISTENZA AL VENTO SECONDO LA NORMATIVA ETAG 006

Le membrane PVC LOGICROOF hanno superato il test di resistenza al vento presso il prestigioso istituto BDA 
(Keuringsinstituut B.V., Nethwrlands) secondo la ETAG 006:2000/Amended:2007.

  REAZIONE AL FUOCO EUROCLASS E

Nel test secondo la EN ISO 11925-2, le membrane polimeriche vengono esposte a piccole fi amme in una spe-
ciale camera. Vengono misurati sia il tempo di esposizione alla fi amma, che la lunghezza della  propagazione della
fi amma stessa relativa alla superfi cie del materiale testato.  Le membrane LOGICROOF hanno ottenuto la classifi cazione E grazie 
all’utilizzo nel polimero PVC di additivi che ritardano la propagazione del fuoco e che smorzano la fi amma.

  ELEVATO INDICE DI RIFLETTANZASOLARE (SRI)

Secondo le prove effettuate presso l’istituto indipendente americano PRI, l’indice di rifl essione della 
membrana LOGICROOF Bianca è 102 SRI (con una velocità del vento media e alta). Questo valore è 
il doppio di quello delle membrane di colore grigio chiaro e 10 volte più alto di quelle di colore scuro o 
nero. 
L’indice di rifl essione solare della Membrana LOGICROOF bianca è 0.82 (cioè rifl ette l’82% dei raggi 
solari sul tetto) e il coeffi ciente di emissività termica è 0.88 (signifi ca 
che la superfi cie del tetto si raffredda molto velocemente di notte). 

Questo risultato comporta una notevole riduzione di costi di aria con-
dizionata in estate. Di conseguenza le membrane LOGICROOF Bianche 
vengono raccomandate per l’utilizzo in edifi ci progettati secondo gli 
standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Il 
marchio LEED è una garanzia di  ualità per i proprietari e i residenti di 
edifi ci sia privati che commerciali. 

Secondo il metodo del calcolo dei crediti, l’uso di materiali per cop-
erture aventi un valore SRI più elevato di 78 permette ai proprietari 
dell’edifi cio di ottenere un credito nella sezione Materiali e Risorse. 

Le membrane LOGICROOF Bianche con il loro elevato indice SRI 102 
vanno ben oltre questi requisiti.
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Membrane sintetiche

MEMBRANE SINTETICHE LOGICROOF

Le principali cause di invecchiamento dei prodotti per coperture 
sono dovute all’ambiente esterno, infatti i raggi UV causano il de-
terioramento delle molecole del polimero PVC, attivando il proces-
so di fotossidazione. Le membrane LOGICROOF vengono prodotte 
con la migliore tecnologia moderna ed uno dei segreti della nostra 
qualità consiste nello speciale trattamento TRI-P®.

Le membrane LOGICROOF con tecnologia TRI-P® hanno uno spe-
ciale strato di protezione superfi ciale di 200μm che contiene degli 
stabilizzanti altamente concentrati, con la funzione di schermatura 
dai raggi UV.

TECNOLOGIA INNOVATIVA PER UNA LUNGA DURATA

Il certifi cato BBA Agrément si riferisce ai sistemi Total Warm Roof 
e Total Green Roof System di LOGICROOF, una gamma di membra-
ne impermeabilizzanti in PVC, pannelli isolanti e strati di controllo 
del vapore (VCL) per l’impiego su tetti caldi piani e inclinati, con 
accesso limitato o pedonale e con idonea protezione, anche con 
tetto verde.

Il certifi cato identifi ca le seguenti principali caratteristiche del 
sistema:

  RESISTENZA ALLE INTEMPERIE (il sistema, inclusi i giunti, resiste 
alle principali condizioni meteorologiche)

  PERFORMANCE TERMICHE (il sistema è impiegato per migliora-
re le prestazioni termiche della copertura)

  RISCHIO DI CONDENSAZIONE (il sistema limita il rischio di con-
densazioni interstiziali e superfi ciali)

  COMPORTAMENTO AL FUOCO (il sistema può essere impiegato ove siano richieste specifi che prestazioni di comportamento al  
fuoco con certifi cato Broof) 

  RESISTENZA ALL’ESTRAZIONE DEL VENTO 
  RESISTENZA AL TRAFFICO PEDONALE (limitatamente alle aree predisposte per le installazioni e manutenzioni) 
  RESISTENZA ALLE RADICI (limitatamente al sistema Total Green Roof) 
  DURABILITA’: l’istituto BBA ha testato i nostri sistemi LOGICROOF V certifi cando che, in normali condizioni di utilizzo, la vita utile 
del sistema è superiore a 25 anni.

CERTIFICATO ISTITUTO BBA (BRITISH BOARD OF AGRÈMENT)
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Membrane sintetiche

MEMBRANE IN PVC LOGICROOF V

Membrane sintetiche per l’impermeabilizzazione in monostrato di coperture piane con zavor-
ra.LOGICROOF V-GR è una membrana sintetica ottenuta per coestrusione di cloruro di polivinile 
(PVC-P) di alta qualità. La membrana ha un rinforzo in velo di vetro.
Lo strato superiore di colore grigio chiaro è caratterizzato da un’elevata resistenza agli agen-
ti atmosferici e raggi UV, mentre lo strato inferiore di colore nero offre un’ elevata resistenza alla 
perforazione.

-35°CLOGICROOF V-RP

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF V-RP

1.2 - su richiesta 1.55 25 x 2.10

*1.5 1.95 20  x 2.10

*1.8 2.30 15 x 2.10

2.0 - su richiesta 2.70 15 x 2.10

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF V-RP FB
1.5 - su richiesta 1.95 20 x 2.10

*1.8 2.30 15 x 2.00

Le membrane sintetiche LOGICROOF V-RP FB sono ottenute per coestrusione di cloruro di polivinile
(PVC-P) di alta qualità e rinforzate con una fi  bra di poliestere composito.
Lo strato superiore di colore grigio chiaro è caratterizzato da un’elevata resistenza agli agenti atmo-
sferici e raggi UV, nello strato inferiore è pre-accoppiato un tessuto non tessuto.

-35°CLOGICROOF V-RP FB

LOGICROOF V-RP è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%

BROOF (T1) BROOF (T2) BROOF (T3)

* disponibile solo nella variante WHITE REFLECTA. 
N.B.: i prodotti “su richiesta” sono soggetti a lotti con quantitativi minimi. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo staff 
commerciale.

POSA IN TOTALE ADERENZA O 
CON FISSAGGIO MECCANICO

* disponibile solo nella variante WHITE REFLECTA.
N.B.: i prodotti “su richiesta” sono soggetti a lotti con quantitativi minimi. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo staff 
commerciale.

POSA CON FISSAGGIO
 MECCANICO

LOGICROOF V-RP FB è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%
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Membrane sintetiche

MEMBRANE IN PVC LOGICROOF V

Membrane sintetiche per l’impermeabilizzazione in monostrato di coperture piane con superfi ci 
zavorrata. LOGICROOF V-GR è una membrana sintetica ottenuta per coestrusione, di cloruro di 
polivinile (PVC-P) di alta qualità. La membrana ha un rinforzo in velo di vetro. 
Lo strato superiore di colore grigio chiaro è caratterizzato da un’elevata  resistenza agli agenti  
atmosferici  e raggi UV, mentre lo strato inferiore di colore nero offre un’ elevata resistenza alla 
perforazione. 

-35°CLOGICROOF V-GR 

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF V-GR
1.5 1.85 20  x 2.10

1.8 2.20 15 x 2.05

Membrane sintetiche per l’impermeabilizzazione in monostrato di coperture piane. 
LOGICROOF V-GR FB è una membrana sintetica ottenuta per coestrusione di cloruro di polivinile 
(PVC-P) di alta qualità, rinforzata con una fi bra in velo di vetro.
Lo strato superiore di colore grigio chiaro è caratterizzato da un’elevata resistenza agli agenti at-
mosferici e raggi UV, mentre lo strato inferiore di colore nero a cui è pre-accoppiato un tessuto non
tessuto, offre un’ elevata resistenza alla perforazione.

-35°CLOGICROOF V-GR FB

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF V-GR FB

1.5 1.85 15 x 2.05

1.8 - su richiesta 2.20 15 x 2.05

2.0 - su richiesta 2.50 15 x 2.05

POSA SOTTO ZAVORRA (FISSA 
O MOBILE)

POSA IN TOTALE ADERENZA O 
SOTTO ZAVORRA

N.B.: i prodotti “su richiesta” sono soggetti a lotti con quantitativi minimi. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo staff 
commerciale.

LOGICROOF V-GR FB è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%
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Membrane sintetiche

MEMBRANE IN PVC LOGICROOF V

LOGICROOF V-SR è una membrana sintetica omogenea impermeabilizzante senza rinforzo, otte-
nuta per coestrusione di cloruro di polivinile (PVC-P) di alta qualità.
Le membrane LOGICROOF V-SR hanno una elevata elasticità e sono particolarmente indicate per la 
realizzazione di dettagli tecnici delle coperture con membrane della serie LOGICROOF V.
Lo strato superiore di colore grigio chiaro è caratterizzato da un’elevata resistenza agli agen-
ti atmosferici e raggi UV, mentre lo strato inferiore di colore nero offre un’ elevata resistenza alla 
perforazione.

-35°CLOGICROOF V-SR

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF V-SR 1.5 1.85 10 x 1.00



MEMBRANE IN TPO
LOGICROOF P
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Membrane sintetiche

MEMBRANE IN TPO LOGICROOF P

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne elasto-
merizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, rinforzata da un’arma-
tura in rete di poliestere. La membrana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e in-
feriore (signal layer) per consentire il controllo visivo della integrità superfi ciale della stessa durante 
e dopo le fasi della posa in opera.

-40°CLOGICROOF P-RP

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-RP

1.2 - su richiesta 1.13
25 x 2.10

1.5 1.37

1.8 1.67
20 x 2.10

2.0 - su richiesta 1.85

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne ela-
stomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, rinforzata da un’ar-
matura in rete di poliestere ed accoppiata con un non tessuto di poliestere sulla faccia inferiore. 
La membrana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal layer) per 
consentire il controllo visivo della integrità superfi ciale della stessa durante e dopo le fasi della posa 
in opera.

-40°CLOGICROOF P-RP FB

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-RP FB

1.2 - su richiesta 1.24
25 x 2.10

1.5 - su richiesta 1.51

1.8 1.78
20 x 2.10

2.0 - su richiesta 1.96

POSA CON FISSAGGIO 
MECCANICO

BROOF (T2)

N.B.: i prodotti “su richiesta” sono soggetti a lotti con quantitativi minimi. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo staff 
commerciale.

POSA IN TOTALE ADERENZA O
 CON FISSAGGIO MECCANICO

N.B.: i prodotti “su richiesta” sono soggetti a lotti con quantitativi minimi. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo staff 
commerciale.

LOGICROOF P-RP FB è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%

LOGICROOF P-RP è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%
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Membrane sintetiche

MEMBRANE IN TPO LOGICROOF P

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne elasto-
merizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, rinforzata da un’arma-
tura in composito. La membrana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore 
(signal layer) per consentire il controllo visivo della integrità superfi ciale della stessa durante e dopo 
le fasi della posa in opera.

-40°CLOGICROOF P-RC

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-RC

1.2 - su richiesta 1.13
25 x 2.10

1.5 1.37

1.8 1.67
20 x 2.10

2.0 - su richiesta 1.85

LOGICROOF P-RC è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%

BROOF (T2)

N.B.: i prodotti “su richiesta” sono soggetti a lotti con quantitativi minimi. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo staff 
commerciale.

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne elasto-
merizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti. 
LOGICROOF P-HYDRO è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal 
layer) per consentire il controllo visivo della integrità superfi ciale della stessa durante e dopo le fasi 
della posa in opera.
La membrana è progettata specificamente per:

  Bacini idrici;
  Serbatoi di accumulo idrico;
  Vasche di acqua potabile;
  Vasche di allevamento di pesci.

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-HYDRO
1.5 1.35

25 x 2.10 
2.0 1.80

-40°CLOGICROOF P-HYDRO

POSA CON FISSAGGIO 
MECCANICO O SOTTO 
ZAVORRA (FISSA O MOBILE)
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Membrane sintetiche

MEMBRANE IN TPO LOGICROOF P

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne ela-
stomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, stabilizzata dimen-
sionalmente da un’armatura in fi bra di vetro. La membrana è realizzata con colori contrastanti tra 
faccia superiore e inferiore (signal layer) per consentire il controllo visivo della integrità superfi ciale 
della stessa durante e dopo le fasi della posa in opera.

-40°CLOGICROOF P-GR

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-GR

1.2 1.10

25 x 2.10
1.5 1.37

1.8 1.64

2.0 1.82

LOGICROOF P-GR è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%

BROOF (T2)

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne elasto-
merizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, stabilizzata dimensio-
nalmente da un’armatura in fi bra di vetro accoppiata con un non tessuto di poliestere sulla faccia 
inferiore. La membrana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal 
layer) per consentire il controllo visivo della integrità superfi ciale della stessa durante e dopo le fasi 
della posa in opera.

-45°CLOGICROOF P-GR FB

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-GR FB

1.2 1.24

25 x 2.10
1.5 1.51

1.8 1.78

2.0 1.96

LOGICROOF P-GR FB è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%

POSA CON FISSAGGIO 
MECCANICO O SOTTO 
ZAVORRA
 (FISSA O MOBILE)

POSA IN TOTALE ADERENZA O 
SOTTO ZAVORRA
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Membrane sintetiche

MEMBRANE IN TPO LOGICROOF P

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne elasto-
merizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, omogenea. La mem-
brana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal layer) per consentire
il controllo visivo della integrità superfi ciale della stessa durante e dopo le fasi della posa in opera.

-40°CLOGICROOF P-SR

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-SR

1.2 1.10

25 x 2.10

* 30 x 1.50 su richiesta

1.5 1.37

1.8 1.64

2.0 1.82

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefi ne elasto-
merizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, omogenea, accoppiata
con un non tessuto di poliestere sulla faccia inferiore. La membrana è realizzata con colori contrastanti
tra faccia superiore e inferiore (signal layer) per consentire il controllo visivo della integrità superfi -
ciale della stessa durante e dopo le fasi della posa in opera.

-40°CLOGICROOF P-FB

PRODOTTO SPESSORE, mm PESO,  kg/m2 DIMENSIONI, m

LOGICROOF P-FB

1.2 1.10

25 x 2.10

* 30 x 1.50 su richiesta

1.5 1.37

1.8 1.64

2.0 1.82

POSA IN TOTALE ADERENZA

POSA SOTTO ZAVORRA

LOGICROOF P-FB è disponibile in versione WHITE REFLECTA con valore di SRI=102%
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

REFERENZE
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Schermi e membrane traspiranti

MEMBRANE TRASPIRANTI

ALPHA TOP

ALPHA TOP è una membrana impermeabile all’acqua e all’aria con eccellente resistenza meccanica ed elevata permeabilità al vapore.
ALPHA TOP è realizzata con uno strato in tessuto non tessuto di poliestere ed un rivestimento permeabile al vapore in poliuretano 
termoplastico e può essere impiegata come protezione temporanea impermeabile fi no a 6 mesi.
Applicata direttamente sopra all’isolante in un sistema “tetto ventilato”, aumenta la protezione da eventuali infi ltrazioni d’acqua e 
consente la migrazione del vapore sottostante, evitando formazioni di condensa.

Ottima
traspirabilità

Anticondensa

Edifi cio
salubre

Striscia
autoadesiva

APPLICAZIONE SOPRA AL PANNELLO ISOLANTE, SOPRA AL TAVOLATO
COME IMPERMEABILIZZAZIONE TEMPORANEA O SUL SECONDO TAVOLATO
SOTTOVENTILATO (COME SOTTOTEGOLA)

Dati tecnici ALPHA TOP

Dimensione dei rotoli (HxL in metri) 1.50 х 50

Superfi cie dei rotoli (m2) 75 m²

Peso (g/m2) 190 g/m² (+/- 5%)

Peso dei rotoli (kg) ca. 14.3 kg

Permeabilità al vapore (Sd), m ca. 0.15 m

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua W1

Alta resistenza
meccanica

Protezione
temporanea



71

SC
H

ER
M

I E
 M

EM
B

R
A

N
E 

 T
R

A
SP

IR
A

N
TI

Schermi e membrane traspiranti

MEMBRANE TRASPIRANTI

ALPHA VENT 130 E 150

ALPHA VENT 130 e 150 sono membrane impermeabili all’acqua e all’aria con ottima resistenza meccanica ed elevata permeabilità al 
vapore.
ALPHA VENT 130 e 150 sono realizzate con uno strato funzionale microporoso impermeabile, rivestito su entrambe le facce con un 
tessuto non tessuto di polipropilene.
Applicata sopra all’isolante in un sistema “tetto ventilato”, aumenta la protezione da eventuali infi ltrazioni d’acqua dal manto di 
copertura e consente la migrazione del vapore sottostante, evitando formazioni di condensa.

Ottima
traspirabilità

Anticondensa

Edifi cio
salubre

Striscia
autoadesiva

ALPHA VENT 130: SOPRA AL PANNELLO ISOLANTE
ALPHA VENT 150: SOPRA AL PANNELLO ISOLANTE, SOPRA AL TAVOLATO
COME IMPERMEABILIZZAZIONE TEMPORANEA, SUL SECONDO TAVOLATO
SOTTOVENTILATO (COME SOTTOTEGOLA) 

Dati tecnici ALPHA VENT 130 Dati tecnici ALPHA VENT 150

Dimensione dei rotoli (HxL in metri) 1.50 х 50 1.50 х 50

Superfi cie dei rotoli (m2) 75 m² 75 m²

Peso (g/m2) ca. 130 g/m² ca. 150 g/m²

Peso dei rotoli (kg) ca. 9.8 kg ca. 11.3 kg

Permeabilità al vapore (Sd), m ca. 0.02 m ca. 0.02 m

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua W1 W1
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Schermi e membrane traspiranti

MEMBRANE BARRIERA VAPORE

ALPHA BARRIER 4.0

ALPHA BARRIER 4.0 è una barriera vapore rifl ettente rinforzata con rete di polietilene, rivestita con uno strato alluminato protetto da 
un fi lm di poliestere trasparente.
ALPHA BARRIER 4.0 è impermeabile al vapore, ha una eccellente resistenza meccanica ed aiuta l’effi cienza energetica grazie al suo 
strato rifl ettente.

Barriera vapore
rifl ettente

Impermeabile
al vapore

Edifi cio
salubre

Striscia
autoadesiva

APPLICAZIONE SU SUPPORTO CONTINUO
SOTTO AL PANNELLO ISOLANTE

Dati tecnici ALPHA BARRIER 4.0

Dimensione dei rotoli (HxL in metri) 1.50 х 50

Superfi cie dei rotoli (m2) 75 m²

Peso (g/m2) ca. 180 g/m²

Peso dei rotoli (kg) ca. 13.5 kg

Permeabilità al vapore (Sd), m 150 m

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua W1

Alta resistenza
meccanica
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Schermi e membrane traspiranti

SCHERMI BITUMINOSI

UNDERLAY PRO YEP 550 E PRO 1000

UNDERLAY PRO YEP 550 e PRO 1000 sono schermi bituminosi sottotegola impermeabili all’acqua, realizzati con uno strato di polie-
stere impregnato con bitume modifi cato e rivestito su entrambe le facce con un tessuto non tessuto di polipropilene.

Edifi cio
salubre

APPLICAZIONE COME SOTTOTEGOLA SUL SECONDO TAVOLATO
SOTTOVENTILATO

Dati tecnici UNDERLAY PRO 1000 Dati tecnici UNDERLAY PRO YEP 550

Dimensione dei rotoli (HxL in metri) 1 x 20 1 x 20

Superfi cie dei rotoli (m2) 20 m² 20 m²

Peso (g/m2) 1000 g/m² 550 g/m²

Peso dei rotoli (kg) 20 kg 11 kg

Permeabilità al vapore (Sd), μ 18000 20000

Striscia adesiva NO SI

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua W1 W1

Impermeabile
al vapore

Alta resistenza
meccanica
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE
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Tegole bituminose

SHINGLAS

Le tegole laminate sono composte 
da più strati, conferendo più rigidità,
resistenza ai forti venti (nonchè alle 
più comuni intemperie) e maggiore 
longevità del prodotto.Queste tegole
hanno un aspetto tridimensionale, 
che riesce a mascherare piccole im-
perfezioni del piano di posa. Le te-
gole SHINGLAS sono leggere e facili
da installare, prodotte con materiali 
di prima qualità per una lunga dura-
ta della copertura.

Le tegole bituminose SHINGLAS sono 
disponibili in vari modelli, forme e co-
lori, consentendo grande versatilità ai 
progettisti.
Se desideri un tetto “diverso”, scegli 
SHINGLAS: tegole robuste e originali, pro-
gettate per durare.

La fi nitura superiore in granuli di basalto, 
viene utilizzata come strato protettivo del 
materiale ed ha le seguenti caratteristiche:

  Origine naturale;
  Protezione dai raggi solari UV; 
  Protegge la copertura da precipitazioni 
anche violente e da grandine;

  Si può colorare, conferendo al tetto ca-
rattere e personalità;

  Il basalto naturale non è infi ammabile;
  Il processo di ceramizzazione permette 
di mantenere inalterato il colore dei gra-
nuli nel tempo.

Le tegole SHINGLAS a strato singolo, sono
rivestite con granuli di roccia basaltica. 
Questa tipologia di roccia, di origine vul-
canica, è più forte dell’acciaio ed offre una 
lunga resistenza in differenti condizoni 
climatiche. Inoltre si possono colorare 
con un processo di ceramizzazione che 
le rende inalterate nel tempo. Le tegole 
SHINGLAS si possono adattare a moltissi-
me geometrie di coperture, perchè sono 
colorate e fl essibili.

Le tegole SHINGLAS laminate offrono tutti
i vantaggi di quelle a strato singolo, tra 
cui fl essibilità di progettazione e facilità di 
posa. Ogni strato aumenta le prestazioni 
del prodotto fi nale, che offre maggio-
ri performance di tenuta al vento ed alle 
altre condizioni climatiche.

 

DESCRIZIONE TEGOLE A SINGOLO STRATO TEGOLE LAMINATE
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Tegole bituminose

SHINGLAS
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jazz, country

aссord

sonata, hexagonal

tango, beaver

continent

western

34
9

33
5

31
7

33
3

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

31
8

31
7

33
3

quattro, 4 tab

NEW

NEW

FORMATI SHINGLAS

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
FISICHE E MECCANICHE

CONTINENT WESTERN JAZZ COUNTRY CLASSIC STANDARD

STANDARD DI PRODUZIONE EN 544 EN 544 EN 544 EN 544 EN 544 ETA 12/0264

ARMATURA DI RINFORZO Velovetro Velovetro Velovetro Velovetro Velovetro Velovetro

QUANTITÀ PER PACCO 1.5 m² 1.5 m² 2 m² 2.6 m² 3 m² 3 m²

PESO kg/m2 26.4 38.1 30 33.8 27.0-33.0* 25.5-31.5*

INCOLLAGGIO FALDINE a a b b а, b а, b

* Dipende dalla forma dei tagli (sonata, accord, trio, tango, delta)
а – faldine autoadesive più ulteriore pastiglia termo-adesiva
b – solo pastiglia termo-adesiva
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Tegole bituminose

SHINGLAS

CONTINENT modello 

WESTERN modello

Il triplo strato delle tegole laminate CONTINENT 
rende questa tegola unica. La tegola movimenta la 
copertura e ogni dettaglio esprime un carattere de-
ciso, da vero intenditore.

Forma brevettata ed unica al mondo. Inconfondibile
effetto olografi co. Bellissimi colori ed eccellenti ca-
ratteristiche tecniche - questa è la serie WESTERN.

EN 544

EN 544

Asia

Canyon

America

Klondike

Africa

Niagara

Europe

Prairie

NEW

NEW

COLLEZIONE TOP

Retro

Area adesiva

Retro

Area adesiva
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Tegole bituminose

SHINGLAS
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JAZZ modello

COUNTRY modello

Il modello Jazz SHINGLAS è un prodotto eccelente 
per soluzioni di design originali. Il multistrato con-
ferisce maggior forza, resistenza al vento e dura-
ta nel tempo, aggiungendo volume alla struttura 
impermeabilizzata.

EN 544

EN 544

Le tegole laminate del modello COUNTRY hanno 
una gamma estesa di colori che aiutano a realizzare
varie idee architettoniche, offrendo al vostro tetto 
meravigliose sfumature tridimensionali.

Castile

TerraCorrida BarcelonaIndigo

Seville Alicante Toscana

Arizona Texas Ontario Ohio

Utah Michigan Atlanta Alabama

Retro

Striscia
 termo-adesiva

Retro

Striscia
 termo-adesiva
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Tegole bituminose

SHINGLAS

CLASSIC modello EN 544

Le tegole bituminose della serie CLASSIC sono prodotti tradizionali collaudati, molto apprezzati per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. 
La serie CLASSIC, prodotta con bitume ossidato di alta qualità, ha una ampia gamma di colori che consente di realizzare una copertura 
che si adatta a qualsiasi progetto architettonico.

Rosso NeroRosso vivoVerde AutunnoMarrone

VerdeRosso Rosso-sfumatoGrigio NeroMarrone

Verde

Verde

Rosso

Rosso

Grigio

Grigio

Marrone

Marrone

Nero

Nero Marrone contrast

SONATA VERSALLES

ACCORD PRAGA

TANGO SUPER

QUATTRO SUPER

COLLEZIONE CLASSIC

Retro

Retro

Retro

Retro

Area 
adesiva

Area 
adesiva

Area 
adesiva

Area 
adesiva
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Tegole bituminose

SHINGLAS
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STANDARD modello ETA 12/0264

Rosso NeroGrigioVerdeMarrone

Le tegole SHINGLAS della collezione STANDARD sono disponibili in diverse forme e colori. Ideate per i clienti che desiderano un pro-
dotto sicuro con un prezzo molto vantaggioso.

VerdeRosso Grigio NeroMarrone

MarroneRosso Verde Grigio Nero

HEXAGONAL

BEAVER

4TAB

COLLEZIONE STANDARD

Retro

Fronte

Fronte

Area 
adesiva

Striscia
 termo-adesiva

Striscia
 termo-adesiva
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Tegole bituminose

SHINGLAS

APPLICAZIONE DELLE TEGOLE BITUMINOSE SHINGLAS

  PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Per la posa delle tegole bituminose SHINGLAS è indispen-
sabile tenere conto di alcuni aspetti fondamentali. 
La condizione primaria per considerare la posa mediante 
chiodatura, è che il sottofondo sia adatto ad ospitare tali 
fi saggi meccanici.
I piani di posa più comunemente utilizzati sono quelli di 
legno, tipo Plywood (compensato marino), OSB, tavolato
maschiato (perlinato), tavole grezze.
Per ogni tipologia di questi sottofondi, è necessario assicu-
rarsi che siano ben stagionati e adeguatamente fi ssati alla struttura portante, che non deve avere interassi elevati per evitare eccessive
fl essioni. I pannelli di Plywood ed OSB devono essere posati “a spacca mattone”, con fi ssaggi su ogni appoggio circa ogni 15cm e 
prevedendo uno spazio di circa 2-3mm su tutti i lati, per poter consentire eventuali dilatazioni.

  SOTTOSTRATO IMPERMEABILIZZANTE

Le tegole bituminose SHINGLAS possono garantire l’impermeabili-
tà, ma per una maggiore garanzia di tenuta all’acqua nelle diverse 
condizioni meteorologiche, è consigliato l’impiego di un sottostrato 
impermeabilizzante.
Questa speciale membrana deve essere applicata su tutte le zone del tetto 
che potrebbero essere esposte a maggiori rischi di infi ltrazione, come ad 
esempio: linea di gronda, compluvi, camini, lucernai.
Il sottostrato impermeabilizzante ha inoltre la funzione di protezione tem-
poranea durante le fasi di montaggio della copertura e rappresenta una 
effi cace barriera per eventuale formazione di ghiaccio in corrispondenza
della linea di gronda.

  FISSAGGIO DELLE TEGOLE BITUMINOSE SHINGLAS

Le tegole bituminose SHINGLAS vengono applicate con chiodi zincati ad aderenza migliorata a testa larga.
Per la posa mediante l’utilizzo di chiodi, è necessario che coesistano tre regole fondamentali, di seguito elencate.
Il mancato rispetto anche solo di una delle tre condizioni, determina l’impossibilità dell’utilizzo di questo sistema di fi ssaggio.

  Sottofondo chiodabile: i piani di posa possono essere di materiali diversi (lamiera, cemento, coibente, ligneo, ecc..) ma non tutti 
sono idonei alla chiodatura, che deve garantire una adeguata resistenza alla estrazione del chiodo.

  Pendenza: ogni modello di tegola SHINGLAS ha un paramentro di pendenza minima per poter garantire l’impermeabilità tramite la 
posa con chiodi.

  Lunghezza di falda: la distanza minima tra la linea di gronda ed il colmo non deve superare i 5m, poichè la quantità di acqua che si 
può accumulare sulla superfi cie del tetto, spinta da pressione e vento, potrebbe riuscire a trovare i chiodi di fi ssaggio, determinando 
punti di infi ltrazione.

INTERASSE DEGLI
APPOGGI (mm)

OSB-3
SPESSORE (mm)

PLYWOOD
SPESSORE (mm)

TAVOLATO
SPESSORE (mm)

600 12 12 20

900 18 18 23

1200 21 21 30

1500 27 27 37
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  ACCESSORI HIP&RIDGE

Nella posa delle tegole Western (collezione TOP) e tutte le tegole monostrato (collezione classic e standard) si inizia con l’applicazione
di una fascia impermeabilizzante sulla linea di gronda.
Questo elemento impermeabile si può ricavare dalle stesse tegole, rimuovendo la parte di esposizione delle faldine, oppure è possibile
utilizzare gli accessori HIP&RIDGE (H&R) che sono stati studiati appositamente per questo scopo.
I fogli HIP&RIDGE sono disponibili con le stesse colorazioni delle tegole SHINGLAS e sono pre-tagliati, quindi possono essere impiegati
anche per la realizzazione di colmi e displuvi.

  POSA DELLE TEGOLE SHINGLAS

L’applicazione delle tegole SHINGLAS parte dalla linea di gronda per poi proseguire verso il colmo.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la fascia impermeabilizzante (ricavata dalle tegole o utilizzando l’accessorio Hip&Ridge) 
deve essere applicata parallelamente alla gronda e successivamente verrà coperta dalla prima fi la di tegole.
Per procedere con la posa del manto di copertura, evitando errori e correggendo imperfezioni della geometria del tetto, sarà utile 
tracciare delle linee con l’utilizzo di un battifi lo ad ossido colorato.
La prima linea di tegole deve essere applicata sopra allo strato impermeabilizzante di gronda, avendo cura di sfalsarla rispetto alle 
giunzioni degli elementi sottostanti.
Le fi le successive dovranno essere applicate con la stessa logica, seguendo uno schema “a spacca mattone”, riuscendo così a coprire 
sempre le giunzioni delle tegole applicate sulla fi la precedente.
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SHINGLAS

  COMPLUVI

Nella zona di compluvio è necessario applicare una membrana impermeabilizzante di larghezza pari a 1m, posizionandola al centro 
dell’incrocio delle due falde e risvoltando su entrambe per circa 50cm.
Le tegole SHINGLAS applicate su ogni falda, dovranno essere opportunamente tagliate in maniera che nell’asse del compluvio rimanga 
una larghezza di circa 5cm, con lo scopo di dirigere il fl usso delle acque meteoriche verso la grondaia. In corrispondenza della mem-
brana impermeabilizzante, le tegole dovranno essere fi ssate meccanicamente ad una distanza non inferiore di 30cm.

  DISPLUVI E COLMI

Per la fi nitura dei displuvi e dei colmi è possibile utilizzare le stesse tegole, ritagliando le faldine e sagomandole opportunamente. In 
alternativa si possono usare gli elementi speciali HIP&RIDGE.
I colmi si devono applicare sovrapponendo ogni elemento, iniziando la posa a partire da un bordo e considerando la direzione del 
vento prevalente.
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Utilizzare chiodi a testa larga eaderenza migliorata, disponibili 
sia per applicazioni a mano che per pistole automatiche.
La chiodatura corretta è fondamentale.
I chiodi devono entrare in modo tale da garantire che la testa 
si trovi sullo stesso piano con la superfi cie delle tegole, senza 
oltrepassarle.

Per il fi ssaggio delle tegole 
è possibile utilizzare delle 
chiodatrici pneumatiche. 
Prestare attenzione alla 
pressione utlizzata e verifi -
care che il chiodo sia inserito 
nel modo corretto.

Rispettare sempre le speci-
fi che di applicazione della 
prima la di tegole. Si con-
siglia di creare un piccolo 
gocciolatoio nella zona di 
gronda, facendo sporgere 
la tegola per 1-2cm.

ATTENZIONE: Nella posa delle tegole Jazz e Country, posiziona-
re i chiodi esattamente sulla linea guida di riferimento presente 
nella parte frontale, che è realizzata appositamente per essere 
certi di fi ssare entrambi gli strati delle tegole.

IMPORTANTE: fare attenzione alla lunghezza dei chiodi da uti-
lizzare, in funzione del modello di tegola SHINGLAS che si inten-
de applicare.

AVVERTENZE

Al fi ne di evitare difformità cromatiche, è consigliabile non utiliz-
zare differenti codici di produzione sullo stesso cantiere.
Nel caso in cui non sia possibile impiegare materiali con la stessa
data di produzione, è necessario mischiare i pacchi (collezione 
TOP) oppure utilizzare ogni singolo lotto per coprire specifi che 
falde del tetto (collezione Standard e Classic).
Con temperature esterne inferiori a +5°C, stoccare le tegole 
SHINGLAS in un luogo caldo e asciutto, con una temperatura 
dell’aria non inferiore a +18°С per almeno 24 ore.
Successivamente, utilizzare il materiale impiegando solo quello 
strettamente necessario per l’utilizzo giornaliero, lasciando la re-
stante parte nella sede di stoccaggio.

A temperature inferiori di 
+5°C è necessario utilizzare
un generatore di aria calda 
per riscaldare le pastiglie 
termoadesive o le strisce 
autocollanti.

Tutte le operazioni di taglio 
sulla copertura, devono es-
sere eseguite in sicurezza 
per l’operatore, avendo an-
che cura di non danneggia-
re delle parti di tetto.

ATTENZIONE: evitare di camminare sulle tegole già applicate in 
condizioni di alte temperature, freddo o umido.
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TEGOLA
SHINGLAS

CHIODATURA IN FUNZIONE DELLA PENDENZA NR. DI FISSAGGI
LUNGHEZZA
DEI FISSAGGI

12°–44° 45°–90° 12°–44° 45°–90°

«continent» 10 pz.
10 pz.

+ utilizzo
di mastice

bituminoso
45 mm

«western» 4 pz. 8 pz.

30 mm

«jazz / country» 5 pz. 8 pz.

«quattro / 4TAB» 5 pz. 8 pz.

«tango / beaver» 4 pz. 6pz.

«sonata / hexagonal» 4pz. 6pz.

«accord» 4pz. 6 pz.

TECHNONICOL
Hip&Ridge 12 pz.
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Isolanti termici

LANA DI ROCCIA 

La lana di roccia è realizzata con basalto e
l’aggiunta di rocce sedimentarie a bassa 
acidità.
Grazie a speciali additivi che consentono 
di ottenere l’acidità desiderata, siamo in 
grado di realizzare un prodotto dalle ele-
vate caratteristiche fi sico/meccaniche.

I processi tecnologici di produzione sono 
altamente automatizzati e vengono sotto-
posti a rigorosi controlli di qualità in tutte 
le fasi della produzione, dalla materia pri-
ma al prodotto fi nito.
In questo modo viene garantita la con-
tinuità delle caratteristiche dei nostri 
prodotti.
l pacchi sono avvolti in un fi lm termore-
traibile ed i pallet vengono protetti uti-
lizzando la tecnologia “stretch hood”, 
che riduce i costi di trasporto e di mano-
dopera, grazie alla maggiore velocità di 
movimentazione.
Per preservare tutte le caratteristiche del 
prodotto è indispensabile che l’imballo 
non venga danneggiato durante le fasi di
movimentazione e stoccaggio.

Il sistema di gestione della qualità dei 
processi produttivi di TECHNONICOL è 
certifi cata secondo la ISO 9001:2015. 
L’ottenimento e il mantenimento di que-
sta certifi cazione assicura all’azienda 
un’effi cace gestione dei processi e la co-
stanza delle caratteristiche qualitative dei 
prodotti.

Il sistema di gestione ambientale nella 
produzione di lana di roccia è certifi cato 
secondo la norma ISO 14001: 2015. Il 
certifi cato è stato ottenuto dall’ente tede-
sco Akkreditierungsstelle GmbH ed atte-
sta che tutte le fasi dei processi gestionali e 
produttivi soddisfano i più elevati requisiti 
internazionali delle normative ambientali.
Il controllo di questi processi garantisce la
riduzione degli impatti negativi sull’am-
biente, nonché la bonifi ca e smaltimento
dei rifi uti rispettando le normative vigenti.

La lana di roccia è un materiale isolante molto effi cace che, grazie alle sue fi bre intrecciate, è in grado di trattenere l’aria.
Inoltre essendo un materiale ad alto peso specifi co, possiede una elevata resistenza termica e rappresenta quindi la soluzione perfetta 
per migliorare lo sfasamento termico dei tetti in legno.

TECHNONICOL ha scelto di pro-
muovere sul mercato l’isolamento 
termo/acustico in lana di roccia, 
poichè i vantaggi tecnici e di perfor-
mance, uniti ad prezzo competiti-
vo, costituiscono la scelta migliore 
per un isolamento di alta qualità.

L’isolamento termico ed acustico è obbli-
gatorio in molti paesi ed è di fondamentale
importanza per la progettazione di co-
struzioni sia pubbliche che private.
La gamma dei prodotti in lana di roccia 
SWEETONDALE consente di soddi sfare 
qualsiasi destinazione d’uso.

 

LA LANA DI ROCCIA QUALITA’ DEL PRODOTTO LA GAMMA DEI PRODOTTI
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Isolanti termici

LANA DI ROCCIA 

La lunga esperienza, le moderne attrezzature, la perfezione tecnologica continua e le innovazioni apportate da parte del centro di
ricerca, consentono a TECHNONICOL di realizzare prodotti di lana di roccia mantenendo costantemente un’ottima qualità.

  EFFICACE ISOLAMENTO TERMICO 

La lana di roccia SWEETONDALE of-
fre un’alta  resistenza alla trasmissione 
del calore che  viene ottenuta durante la 
produzione dei cascami di fibre  di lana 
di roccia, questo permette di conservare 
una grande quantità d’aria all’interno del 
materiale.

  CLASSE A1 DI RESISTENZA AL 

FUOCO

La principale materia prima dei nostri 
prodotti di lana di roccia è il gabbroba-
salto, che a una temperatura di fusio-
ne superiore a 1000°C. La lana di roccia 
SWEETONDALE è certifi cata con resisten-
za al fuoco in classe A1 ed è utilizzabile 
in una vasta gamma di temperature di 
esercizio.

  STABILITÀ DIMENSIONALE

L’elevata resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche dei materiali  SWEETONDALE 
è  garantita dalle  proprietà delle  fibre  e 
della struttura della lana di roccia. Questi
parametri vengono impostati singolar-
mente per ogni modello della nostra 
gamma.

  IDROREPELLENZA

I materiali  in lana di roccia SWEETONDALE 
sono   trattati  con   agenti    idrorepel-
lenti i quali garantiscono le caratteristiche 
dell’isolamento.

  PERMEABILITA’ AL VAPORE

La lana di roccia SWEETONDALE ha una 
elevatissima traspirabilità e consente il 
passaggio di vapore trasmesso dai locali 
sottostanti.

  ASSORBIMENTO ACUSTICO

La struttura fibrosa dei prodotti in lana di 
roccia permette di avere eccellenti pro-
prietà acustiche  e  fonoassorbenti. 
I prodotti SWEETONDALE hanno ottime 
caratteristiche fonoassorbenti in un’am-
pia gamma di frequenze, che permettono 
di diminuire  il livello di impatto acustico  
aereo.
 

  RESISTENZA CHIMICA

I prodotti di lana di roccia SWEETONDALE
sono realizzati con pietra naturale di ba-
salto. I minerali naturali di questo gruppo 
si distinguono per la loro elevata resistenza
chimica a varie sostanze: oli, solventi, ver-
nici, acidi e alcalini. La lana di roccia può 
essere normalmente utilizzati insieme a 
tutti i tipi di materiali da costruzione.

  BIOSTABILITA’

I prodotti SWEETONDALE soddisfano pie-
namente i criteri di stabilità biologica, lo 
provano test e prove effettuate in diversi 
laboratori qualifi cati. La lana  di roccia  
evita  l’attività vitale dei batteri, la forma-
zione di muffe e funghi, e l’habitat per in-
setti e roditori.

  COMPATIBILITA’ ECOLOGICA  

Il rispetto dell’ambiente è tra delle priorità
e obiettivo del gruppo TECHNONICOL, 
che oggi è uno dei principali produttori 
europei di lana minerale. TECHNONICOL 
migliora costantemente i propri prodot-
ti e servizi, con impianti moderni che, 
utilizzando tecnologie eco-compatibili, 
sono in grado di riutilizzare gli scarti della 
produzione.

  BIOSOLUBILITA’  

La nostra lana di roccia rispecchia i più se-
veri requisiti sanitari ed è per questo moti-
vo che TECHNONICOL è iscritto all’ EUCEB 
(European Certifi cation Board for Mineral 
Wool Products), ente di certifi cazione che 
verifi ca la conformità dei prodotti ai pa-
rametri previsti dalla nota Q della diretti-
va europea nr. 1272/2008. Tutti i nostri 
prodotti sono quindi conformi alle norme 
sanitarie e ambientali, rispettando la salu-
te dell’uomo e la natura.

PROPRIETA’
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Isolante termoacustico per pareti e coperture interne, utilizzato per edifi ci residenziali, impianti indu-
striali (mansarde, sottotetto, divisori telaio, ecc...).
E’ utilizzato anche come primo strato di isolamento termico nei sistemi di facciata ventilata oppure 
nelle intercapedini delle pareti esterne.

Sistema a 
1 strato

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
CONDUTTIVITÀ TERMICA, 

λd, W/m*C

RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE, 10%, 

kPa

SPESSORE, 
mm

LUNGHEZZA, mm LARGHEZZA, mm 

TECHNOACOUSTIC 0.037 20
50 - 60 - 70 - 80 -

     90 - 100 - 110 -120 -
  130 - 140 -150 -160 -

170 -180 -190 -200
600 1200

TECHNOACOUSTIC

I pannelli TECHNOBLOCK sono destinati ad essere utilizzati nell’edilizia civile ed industriale, come 
isolamento termico ed acustico nelle pareti con intercapedine, muri a telaio in legno con varie fi niture.
TECHNOBLOCK è utilizzato anche come strato isolante interno nei sistemi per le facciate con interca-
pedine in isolamento a doppio strato.

Sistema a 
1 strato

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
CONDUTTIVITÀ TERMICA, 

λd, W/m*C

RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE, 10%, 

kPa

SPESSORE, 
mm

LUNGHEZZA, mm LARGHEZZA, mm 

TECHNOBLOCK OPTIMA 0.035 0.5
50 - 60 - 70 - 80 -

     90 - 100 - 110 -120 -
  130 - 140 -150 -160 -

170 -180 -190 -200
600 1200

TECHNOBLOCK PROF 0.036 5
50 - 60 - 70 - 80 -

     90 - 100 - 110 -120 -
  130 - 140 -150 -160 -

170 -180 -190 -200

TECHNOBLOCK
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Isolanti termici

LANA DI ROCCIA 

TECHNOVENT STANDARD viene impiegata nelle costruzioni civili e industriali come isolante termico 
ed acustico in sistemi per facciate ventilate.

Isolante termico ed acustico utilizzato per il sistema a Cappotto nell’edilizia civile ed industriale. 
I bordi del prodotto vengono rettifi cati per una ottimale applicazione sulle pareti verticali.

Sistema a
1 strato

Sistema a 
1 strato

Fissaggio 
meccanico

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
CONDUTTIVITÀ 

TERMICA, λd, W/m*C
RESISTENZA ALLA 

COMPRESSIONE, 10%, kPa
SPESSORE, 

mm
LUNGHEZZA, mm LARGHEZZA, mm 

TECHNOVENT STANDARD 0.035 10
50 - 60 - 70 - 80 -

     90 - 100 - 110 -120 -
  130 - 140 -150 -160 -

170 -180 -190 -200
600 1200

PRODOTTO
CONDUTTIVITÀ TERMICA, 

λd, W/m*C
RESISTENZA ALLA 

COMPRESSIONE, 10%, kPa
SPESSORE, 

mm
LUNGHEZZA, mm LARGHEZZA, mm 

TECHNOFACADE EXTRA 0.036 15
50 - 60 - 70 - 80 - 90
100 - 110 - 120 - 130

140 - 150 -160

600 1200TECHNOFACADE OPTIMA 0.037 30
50 - 60 - 70 - 80 - 90
100 - 110 - 120 - 130

140 - 150 -160

TECHNOFACADE EFFECT 0.038 40
50 - 60 - 70 - 80 - 90
100 - 110 - 120 - 130

140 - 150

TECHNOVENT  STANDARD

TECHNOFACADE
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TECHNOROOF 45 è impiegato come strato di isolamento termico di base nelle strutture in cemento 
armato o lamiere grecate, in tutti i tipi di copertura. Si possono utilizzare per applicazioni in edilizia 
civile, in nuove costruzioni e nella ristrutturazioni di diversi edifi ci e strutture.
Consigliamo di applicare TECHNOROOF 45 in combinazione con TECHNOROOF V.

strato 
inferiore 
del sistema

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
CONDUTTIVITÀ 

TERMICA, λd, W/m*C
RESISTENZA ALLA 

COMPRESSIONE, 10%, kPa
SPESSORE, 

mm
LUNGHEZZA, mm LARGHEZZA, mm 

TECHNOROOF 45 0.038 45
40 - 50 - 60 - 70 - 80 
- 90 - 100 - 110 - 120 

-130 - 140 - 150
600 1200

TECHNOROOF 45

TECHNOROOF N30 è impiegato come strato di isolamento termico di base nelle strutture in cemento
armato o lamiere grecate, in tutti i tipi di copertura. Si possono utilizzare per applicazioni in edilizia 
civile, in nuove costruzioni e nella ristrutturazioni di diversi edifi ci e strutture.
Consigliato da applicare in combinazione con TECHNOROOF V.

strato 
inferiore 
del sistema

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
CONDUTTIVITÀ 

TERMICA, λd, W/m*C
RESISTENZA ALLA 

COMPRESSIONE, 10%, kPa
SPESSORE, 

mm
LUNGHEZZA, mm LARGHEZZA, mm 

TECHNOROOF N30 0.036 30 

50 - 60 - 70 - 80 -
90 - 100 - 110 -
120 -130 - 140 -
150 - 160 - 170 -
180 - 190 - 200

600 1200

TECHNOROOF N30
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Isolanti termici

LANA DI ROCCIA 

Utilizzato in edilizia civile e industriale come uno strato di isolamento termico per le nuove costruzioni
e ristrutturazioni di diversi edifi ci. TECHNOROOF V è stato progettato per essere utilizzato come strato
termoisolante su strutture in cemento armato o lamiere grecate.
Consigliato da applicare in combinazione con TECHNOROOF N30 o lastre TECHNOROOF 45.

strato 
superiore 
del sistema

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE

PRODOTTO
CONDUTTIVITÀ TERMICA, 

λd, W/m*C
RESISTENZA ALLA 

COMPRESSIONE, 10%, kPa
SPESSORE, 

mm
LUNGHEZZA, mm LARGHEZZA, mm 

TECHNOROOF V50 0.038 50 40 - 50 - 60 - 70 - 80
- 90 - 100 - 110

600 1200TECHNOROOF V60 0.040 60 40 - 50 - 60 - 70 - 80
- 90 - 100 - 110

TECHNOROOF V70 0.040 70 40 - 50 - 60 - 70 -80 
- 90 - 100 

TECHNOROOF V
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Membrane bitume - polimero

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE
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Isolanti termici

SISTEMA D‘ISOLAMENTO TERMICO

Lastra di polistirene estruso (XPS) senza HCFC e HFC da 35 kg/mc con bordi dritti e pelle di estrusione.

I pannelli di polistirene estruso hanno le seguenti caratteristiche:
  autoestinguenti;
  ottimo potere isolante;
  resistenza ai funghi, insetti e batteri;
  alta resistenza alla compressione;
  nessun assorbimento d’acqua.

Grazie all’elevata resistenza a compressione, può essere utilizzato per l’isolamento termico nelle 
strutture in cui è richiesta una specifi ca prestazione.

SCUDO XPS

SPESSORE, mm DIMENSIONI LASTRE, mm RESISTENZA TERMICA,R (m2 K/W) m² PACCO

30 600 x 1250 0.94 10.50

40 600 x 1250 1.21 7.50

50 600 x 1250 1.47 6.00

60 600 x 1250 1.77 5.25

80 600 x 1250 2.29 3.75

100 600 x 1250 2.86 3.00

Pannelli termoisolanti costituiti da poliuretano espanso rigido a celle chiuse (schiuma polyiso - PIR 
- espansa senza l’impiego di CFC o HCFC), autoestinguente, con rivestimenti su entrambe le facce 
costituiti da: Velovetro saturato (VV), Velovetro Bitumato (VB), multistrato gas impermeabili (GT).

SCUDO PIR

SPESSORE, mm DIMENSIONI LASTRE, mm SCUDO PIR VV (λ) SCUDO PIR VB (λ) SCUDO PIR GT (λ)

20 600 x 1200 0.028 - 0.022

30 600 x 1200 0.028 0.028 0.022

40 600 x 1200 0.028 0.028 0.022

50 600 x 1200 0.028 0.028 0.022

60 600 x 1200 0.028 0.028 0.022

80 600 x 1200 0.026 0.026 0.022

100 600 x 1200 0.026 0.026 0.022

120 600 x 1200 0.025 0.025 0.022

140 600 x 1200 - 0.025 0.022
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Isolanti termici

SISTEMA D‘ISOLAMENTO TERMICO

Il sistema d‘isolamento termico è fornito in rotoli/lastre di polistirene estruso autoestinguente accop-
piato ad una membrana bituminosa elastoplastomerica con l’armatura in velo di vetro rinforzato o 
tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.

Le proprietà generali fi siche e chimiche del polistirene estruso sono:
  autoestinguenza;
  eccellenti caratteristiche isolanti;
  resistenza ai funghi, insetti e batteri;
  alta resistenza alla compressione;
  nessun assorbimento d’acqua.

Grazie all’elevata resistenza a compressione può essere utilizzato per l’isolamento termico nelle strut-
ture in cui è richiesta una specifi ca prestazione.

SCUDOTHERM XPS

SPESSORE, mm DIMENSIONI ROTOLI/LASTRE, m RESISTENZA TERMICA,R (m2 K/W)

30 rotoli 7.5 x 1 / lastre 1.2 x 1 0.85

40 rotoli 6 x 1 / lastre 1.2 x 1 1.15

50 rotoli 5 x 1 / lastre 1.2 x 1 1.45

*60 lastre 1.2 x 1 1.75

*80 lastre 1.2 x 1 2.15

*100 lastre 1.2 x 1 2.70

* Dallo spessore maggiore o uguale a 60 mm gli isolanti sono forniti solo in lastre.
N.B.: su richiesta è possibile produrre lastre con dimensioni 1.8 x 1 o 2.4 x 1

SPESSORE, mm

PROPRIETÀ METODO DI PROVA 30÷60 > 60

Conduttività termica dichiarata alla temperatura di 10 °C, W/(m*K) λD UNI EN 13163 0.034 0.037

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione, kPa CS (10\Y) UNI EN 826 200

Fattore di resistenza alla trasmissione del vapore acqueo μ UNI EN 12086 100÷200

Stabilità dimensionale in condizioni specifi che di temperatura e 
umidità, % DS(N) UNI EN 1604 < 2

Temperatura limite di impiego, °C – EN 12089 75

Assorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodo, % WL(T) UNI EN 12087 ≤ 1.5

Reazione al fuoco, Euroclasse – EN 13501-1 E

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE
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Isolanti termici

SISTEMA D‘ISOLAMENTO TERMICO

Il sistema d‘isolamento termico è fornito in rotoli/lastre di polistirene espanso autoestinguente, ac-
coppiato ad una membrana bituminosa elastoplastomerica con l’armatura in velo di vetro rinforzato 
o tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.

Le proprietà generali fi siche e chimiche del polistirene espanso sono:
  autoestinguenza;
  resistenza ai funghi, insetti e batteri;
  bassissimo assorbimento d’acqua.

SCUDOTHERM EPS

SPESSORE, mm DIMENSIONI ROTOLI/LASTRE, m
RESISTENZA TERMICA,R (m2 K/W)

EPS 150 EPS 120 EPS 100

20 rotoli 10 x 1 / lastre 2 x 1 0.59 0.57 0.56

30 rotoli 7.5 x 1 / lastre 2 x 1 0.88 0.86 0.83

40 rotoli 6 x 1 / lastre 2 x 1 1.18 1.14 1.11

50 rotoli 5 x 1 / lastre 2 x 1 1.47 1.43 1.39

*60 lastre 2 x 1 1.76 1.71 1.67

*70 lastre 2 x 1 2.06 2.00 1.94

*80 lastre 2 x 1 2.35 2.29 2.22

*90 lastre 2 x 1 2.65 2.57 2.50

*100 lastre 2 x 1 2.94 2.86 2.78

*110 lastre 2 x 1 3.24 3.14 3.06

*120 lastre 2 x 1 3.53 3.43 3.33

* Dallo spessore maggiore o uguale a 60 mm gli isolanti sono forniti solo in lastre.

PROPRIETÀ METODO DI PROVA EPS 150 EPS 120 EPS 100

Conduttività termica dichiarata alla 
temperatura di 10 °C, W/(m*K) λD UNI EN 13163 0.034 0.035 0.036

Resistenza alla compressione al 10% di 
deformazione, kPa CS (10\Y) UNI EN 826 ≥ 150 ≥ 120 ≥ 100

Fattore di resistenza alla trasmissione 
del vapore acqueo μ UNI EN 12086 30÷70 30÷70 30÷70

Stabilità dimensionale in condizioni 
specifi che di temperatura e umidità, % DS(N) UNI EN 1604 ±2 ±2 ±2

Resistenza alla fl essione BS EN 12089 ≥ 150 ≥ 120 ≥ 100

Assorbimento d’acqua per immersione 
totale a lungo periodo, % WL(T) UNI EN 12087 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0

Reazione al fuoco, Euroclasse – EN 13501-1 E E E

Fissaggio 
meccanico

 APPLICAZIONE
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Isolanti termici

SISTEMA D‘ISOLAMENTO TERMICO

Il sistema d‘isolamento termico è fornito in lastre di polistirene espanso autoestinguente additivato 
con grafi te e accoppiato ad una membrana bituminosa elastoplastomerica con armatura in velo di 
vetro rinforzato o tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.
L’aggiunta di polveri di grafi te nella materia prima, aumenta la resistenza termica del prodotto.

Le proprietà generali fi siche e chimiche del polistirene espanso sono:
  autoestinguenza;
  resistenza ai funghi, insetti e batteri;
  bassissimo assorbimento d’acqua.

SCUDOTHERM EPS/GR

SPESSORE, mm DIMENSIONI LASTRE, m
RESISTENZA TERMICA,R (m2 K/W)

EPS/GR 150 EPS/GR 100

40 lastre 2 x 1 1.33 1.29

50 lastre 2 x 1 1.67 1.61

*60 lastre 2 x 1 2.00 1.93

*80 lastre 2 x 1 2.66 2.58

*100 lastre 2 x 1 3.33 3.22

*120 lastre 2 x 1 4.00 3.87

* Dallo spessore maggiore o uguale a 60 mm gli isolanti sono forniti solo in lastre.

PROPRIETÀ METODO DI PROVA EPS/GR 150 EPS/GR 100

Conduttività termica dichiarata alla temperatura di 10 °C, W/(m*K) λD UNI EN 13163 0,030 0,031

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione, kPa CS (10\Y) UNI EN 826 ≥ 120 ≥ 100

Fattore di resistenza alla trasmissione del vapore acqueo μ UNI EN 12086 30÷70 30÷70

Stabilità dimensionale in condizioni specifi che di temperatura e 
umidità, % DS(N) UNI EN 1604 1 1

Resistenza alla fl essione BS EN 12089 150 150

Assorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodo, % WL(T) UNI EN 12087 ≤ 3.0 ≤ 3.0

Reazione al fuoco, Euroclasse – EN 13501-1 E E

Calore specifi co, J/kg°C Cp EN 10456 1450 1450

Temperatura limite di impiego,°C – 75 75

 APPLICAZIONE
Fissaggio 
meccanico
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Isolanti termici

SISTEMA D‘ISOLAMENTO TERMICO

Il sistema d’isolamento termico è fornito in rotoli/lastre di poliuretano espanso autoestinguente ri-
vestito con due veli di vetro politenati, accoppiato ad una membrana bituminosa elastoplastomerica 
con armatura in velo di vetro rinforzato o tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.

Le proprietà generali fi siche e chimiche del poliuretano espanso sono:
  autoestinguenza;
  eccellenti caratteristiche isolanti;
  resistenza ai funghi, insetti e batteri;
  bassissimo assorbimento d’acqua.

SCUDOTHERM PIR

SPESSORE, mm DIMENSIONI ROTOLI/LASTRE, m
RESISTENZA TERMICA,R (m2 K/W)

PUR/V

30 rotoli 10 x 1 / lastre 1.2 x 1 0.71

40 rotoli 7.5 x 1 / lastre 1.2 x 1 1.43

50 rotoli 6 x 1 / lastre 1.2 x 1 1.79

*60 lastre 1.2 x 1 2.14

*80 lastre 1.2 x 1 3.08

*100 lastre 1.2 x 1 3.85

*120 lastre 1.2 x 1 4.80

* Dallo spessore maggiore o uguale a 60 mm gli isolanti sono forniti solo in lastre.

PROPRIETÀ METODO DI PROVA

Conduttività termica dichiarata alla temperatura di 10 °C, W/(m*K) λD UNI EN 13163 0.028

Massa volumica del pannello, kg/m3 ρ - 35

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione, kPa CS (10\Y) UNI EN 826 ≥ 150

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d’acqua μ UNI EN 12086 56÷19

Calore specifi co, J/kg°C Cp - 1464

Stabilità dimensionali, % DS(N) UNI EN 1604 1

Resistenza alla diffusione del vapore d’acqua, m2/hPa Z UNI EN 12086 8 ± 3

Assorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodo, % WL(T) UNI EN 12087 ≤ 2.0

Reazione al fuoco, Euroclasse – EN 13501-1 E

 APPLICAZIONE
Fissaggio 
meccanico
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Isolanti termici

SISTEMA D‘ISOLAMENTO TERMICO

Il sistema d’isolamento termico è fornito in lastre di poliuretano espanso autoestinguente con rivesti-
mento speciale multistrato “gas impermeabile” ed accoppiato ad una membrana bituminosa elasto-
plastomerica con armatura in velo di vetro rinforzato o tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.

Le proprietà generali fi siche e chimiche del poliuretano espanso sono:
  autoestinguenza;
  eccellenti caratteristiche isolanti;
  resistenza ai funghi, insetti e batteri;
  bassissimo assorbimento d’acqua.

SCUDOTHERM PIR GT

SPESSORE, mm DIMENSIONI LASTRE, m
RESISTENZA TERMICA,R (m2 K/W)

PUR GT

40 1.2 x 1 1.74

50 1.2 x 1 2.17

60 1.2 x 1 2.61

80 1.2 x 1 3.48

100 1.2 x 1 4.35

120 1.2 x 1 5.22

PROPRIETÀ METODO DI PROVA PUR GT

Conduttività termica dichiarata alla temperatura di 10 °C, W/(m*K) λD UNI EN 13165 
annex A and C 0.023

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione, kPa CS (10\Y) EN 826 40 – 60 mm = 140
80-120 mm = 130

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d’acqua μ UNI EN 12086 148 ± 24

Stabilità dimensionali, % DS(N) UNI EN 1604 1

Assorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodo, % WL(T) UNI EN 12088 ≤ 0.3 
(thickness 120 mm)

Reazione al fuoco, Euroclasse – EN 13501-1 F

Calore specifi co, J/kg°C Cp EN 10456 1453

 APPLICAZIONE
Fissaggio 
meccanico
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Isolanti termici

SISTEMA D‘ISOLAMENTO TERMICO

SCUDOTHERM GRECA è un pannello in polistirene espanso autoestinguente con la parte inferiore 
sagomata a forma grecata. I pannelli sono battentati su due lati esterni per assicurarne un perfetto e 
stabile posizionamento. Il pannello, nella parte superiore, è accoppiato ad una membrana imperme-
abilizzante a base di bitume distillato modifi cato con elastomeri e plastomeri.
La membrana ha un supporto in velo di vetro rinforzato ed è dotata di apposite cimose per permet-
tere la sigillatura delle sormonte.

SCUDOTHERM ONDA è un pannello in polistirene espanso autoestinguente con la parte inferiore 
sagomata a forma ondulata. I pannelli sono battentati su due lati esterni per assicurarne un perfetto 
e stabile posizionamento. Il pannello, nella parte superiore, è accoppiato ad una membrana imper-
meabilizzante a base di bitume distillato modifi cato con elastomeri e plastomeri. La membrana ha 
un supporto in feltro di vetro rinforzato. La membrana è dotata di apposite cimose per permettere la 
sigillatura delle sormonte senza danneggiare con la fi amma del bruciatore l’isolante termico.

SCUDOTHERM GRECA

SCUDOTHERM ONDA

TIPO
CONDUTTIVITÀ TERMICA 

DICHIARATA ALLA TEMPERATURA 
DI 10°C, W/(m K)

RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE AL 10% DELLA 

DEFORMAZIONE, KPa

FATTORE DI RESISTENZA ALLA 
TRASMISSIONE DEL VAPORE 

ACQUEO, μ

STABILITÀ DIMENSIONALEIN 
CONDIZIONI SPECIFICHE DI 

TEMPERATURA ED UMIDITÀ, %

EPS120 0.035 ≤ 120 30 ÷ 70 ±2

EPS100 0.035 ≤ 100 30 ÷ 70 ±2

EPS80 0.042 ≤ 80 20 ÷ 40 ±2

TIPO
CONDUTTIVITÀ TERMICA 

DICHIARATA ALLA TEMPERATURA 
DI 10°C, W/(m K)

RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE AL 10% DELLA 

DEFORMAZIONE, KPa

FATTORE DI RESISTENZA ALLA 
TRASMISSIONE DEL VAPORE 

ACQUEO, μ

STABILITÀ DIMENSIONALEIN 
CONDIZIONI SPECIFICHE DI 

TEMPERATURA ED UMIDITÀ, %

EPS120 0.035 ≤ 120 30 ÷ 70 ±2

EPS100 0.035 ≤ 100 30 ÷ 70 ±2

EPS80 0.042 ≤ 80 20 ÷ 40 ±2

SPESSORE, mm TIPO ONDA NUMERO ONDE PASSO, mm ALTEZZA ONDE, mm DIMENSIONI PANNELLO, mm

55 A1 7 146 48 1020 x 1000

55 A2 6 152 52 910 x 1000

55 A3 6 177 51 1060 x 1000

55 A4 5 177 51 880 x 1000

 APPLICAZIONE

 APPLICAZIONE

Fissaggio 
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Nastro autoadesivo per sigillare

NICOBAND
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NICOBAND è un nastro bituminoso autoadesivo studiato per sigillare ed im-
permeabilizzare NICOBAND è composto da bitume additivato con elastomeri 
puri, protetto nella parte superiore da uno strato di alluminio colorato resistente 
ai raggi UV. Nella parte inferiore è protetto da una pellicola antiaderente facile 
da rimuovere.

  CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il materiale può essere utilizzato nelle ristrutturazioni o nelle nuove costruzioni, 
sia all’interno che all’esterno.

  Facile da applicare, viene utilizzato  per la sigillatura di giunti ed è compatibile 
con vari tipi di materiali  (metallo, legno,  plastica,  pietra,  cemento, bitume  
e altri supporti);

  Punti particolari quali camini, aeratori ecc sia nelle copertura piane che a 
falde;

  Riparazione  di grondaie e scossaline;
  Sigillatura delle barriere al vapore;
  Sigillatura   dei   sormonti  durante   la   posa    della   membrana   bugnata 
(SCUDOFOND);

  Impermeabilizzazione  dei  tubi  metallici  di  acqua   fredda   degli  impianti 
idraulici;

  Sigillatura dei giunti di pannelli in policarbonato alveolare;
  Impermeabilizzazione di manufatti in legno, strutture di pietra, mattoni o cal-
cestruzzo (serramenti, porte, ecc).

  METODO DI APPLICAZIONE:

La superfi cie di posa deve essere pulita, asciutta e senza asperità.  Tagliare il nastro alla lunghezza desiderata, rimuovere il fi lm silico-
nato protettivo dalla superfi cie inferiore e posare il prodotto sulla zona da utilizzare facendo aderire il nastro con una lieve pressione.  
Se la temperatura è sotto i + 5 °C è necessario portare il prodotto in un locale a temperatura ambiente per almeno 12 ore prima di 
utilizzarlo.  Il prodotto può essere posato anche con temperature sotto zero ma è necessario riscaldare anche la zona di posa per avere 
un perfetto incollaggio. Evitare l’utilizzo del materiale su superfi ci verticali od orizzontali che possono raggiungere temperature di 
esercizio a circa + 80 °C.

NICOBAND

LARGHEZZA, cm 5 7.5 10 15 20 30

LUNGHEZZA 3 m + + + + - -

LUNGHEZZA 10 m - + + + + +

ALLUMINIO TERRACOTTA
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Prodotti liquidi

IMPERMEABILIZZANTI

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOFLEX Secchi 5–10–20

SCUDOFLEX FIBRA Secchi 5–10–20

IMPERMEABILIZZANTI

  SCUDOFLEX E SCUDOFLEX FIBRA

Membrana liquida acrilica impermeabilizzante a base di elastomeri in dispersione acquosa. 
l prodotto applicato, dopo essiccazione, forma uno strato perfettamente aderente ai manufatti ed offre 
un’ottima resistenza ai raggi ultravioletti e alle piogge acide. Impermeabilizzazioni di coperture edili in 
genere, terrazze in calcestruzzo, ripristino di vecchi manti bituminosi, gronde, cornicioni, camini e tet-
toie. Nella versione FIBRATA, il prodotto è applicabile in due mani senza necessità di ulteriore armatura 
di rinforzo.

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOFLEX S Secchi 5–10–20

  SCUDOFLEX S

La membrana liquida SCUDOFLEX S è un impermeabilizzante acrilico a base solvente.
ll prodotto applicato, dopo essiccazione, forma uno strato perfettamente aderente ai manufatti ed offre
un’ottima resistenza ai raggi ultravioletti e alle piogge acide. Impermeabilizzazioni di coperture edili in
genere, terrazze in calcestruzzo, ripristino di vecchi manti bituminosi, gronde, cornicioni, camini e 
tettoie. 
SCUDOFLEX S ha una migliore capacità di adesione sui diversi tipi di supporto e può essere applicato 
solo all’esterno.

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOELASTIC Secchi 5–10–20

  SCUDOELASTIC

SCUDOELASTIC è l’innovativa membrana liquida a base acqua, composta da bitumi additivati con
resine elastomeriche.

  Sigilla e incolla
  E’ inodore
  Elevatissima elasticità e fl essibilità
  Aderisce su materiali come vetro, bitume, lattoneria e superfi ci metalliche
  Idonea per la riparazione localizzata di manti bituminosi deteriorati
  Applicazione facile e veloce SENZA USO DI FIAMME LIBERE
  Ideale per raggiungere e impermeabilizzare punti diffi cili come lucernari, o tubazioni, basamenti
  Ottima resistenza ai raggi U.V.
  NON INFIAMMABILE

SCUDOELASTIC può essere utilizzato come sigillante/collante bituminoso elastomerico. Trova impiego 
per sigillature e rifi niture nell’impermeabilizzazione di coperture ed è ottimo per l’incollaggio di pan-
nelli isolanti su superfi ci di calcestruzzo e legno.

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOBIT Secchi 5–10–20

  SCUDOBIT

Rivestimento bituminoso liquido per l’impermeabilizzazione, sia in orizzontale che in verticale, di solet-
te in calcestruzzo, fondazioni, particolari di diffi cile esecuzione in tetti e terrazze, bagni ecc.
Prodotto specifi co per l’impermeabilizzazione prima dell’incollaggio di piastrelle e pietre naturali trami-
te l’impiego di adesivi cementizi.
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Prodotti liquidi

PRIMER E RIVESTIMENTI PROTETTIVI

PRIMER BITUMINOSI

  VERPRIM ADHESIVE

Primer bituminoso con solventi puri elastomerici adatti alla preparazione di superfi ci in calcestruzzo, 
vecchie superfi ci bituminose e legno. Adatto per la preparazione del piano di posa per le membrane 
autoadesive tipo SCUDOTENE PLUS.

  VERPRIM PROFESSIONAL

Primer a base di bitume e solventi puri. Rapida essiccazione.

  VERPRIM

Primer a base di bitume solvente a rapida essiccazione, usato per preparare il piano di posa migliorando 
l’adesione delle membrane bitume polimero su superfi ci di calcestruzzo.

  ECOVERPRIM

Primer bituminoso a base acqua.

PRODOTTO CONFEZIONE LITRI

VERPRIM ADHESIVE Secchi 20

VERPRIM PROFESSIONAL Secchi 20

VERPRIM Secchi 5–10–20

ECOVERPRIM Secchi 20

RIVESTIMENTI PROTETTIVI

  SCUDOCOAT WHITE PLUS

SCUDOCOAT WHITE PLUS è una vernice bianca a base di resine modifi cate in emulsione acquosa e 
speciali additivi rifl ettenti con microsfere di vetro ad alto coeffi ciente di rifl essione. Le caratteristiche di 
elevata rifl essione solare ed emissività del prodotto permettono di ottenere un elevato “raffrescamento 
passivo” dell’edifi cio.
Campi d’impiego:
Protezione e colorazione di membrane bituminose invecchiate o con fi nitura superfi ciale in polipropi-
lene, opere murarie esterne e prefabbricati in calcestruzzo.

  SCUDOCOLOR 

Vernice impermeabile a base di resine modifi cate in emulsione acquosa.
Il prodotto viene utilizzato per la protezione di membrane bituminose, opere murarie ecc.
Disponibile nei colori rosso, verde, grigio e bianco.
Supporti su cui impiegarlo:

  Membrane bitume polimero autoprotette con ardesia minerale, lisce invecchiate.
  Muratura.
  Calcestruzzo.
  Legno.

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOCOAT WHITE PLUS Secchi 20

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOCOLOR Secchi 5–10–20
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Prodotti liquidi

MASTICI E FISSATIVI

  SCUDOMETAL

Vernice a base bituminosa per la protezione di grondaie, tubazioni ed altri elementi metallici.

  SCUDOALL 

Prodotto bituminoso con alluminio a base solvente, usato come protettivo e decorativo per membrane 
bitume polimero nuove e vecchie. Ad essiccazione avvenuta, forma una pellicola che rifl ette i raggi 
solari apportando un contributo apprezzabile all’isolamento termico delle parti protette. Non cola alle 
alte temperature ed è suffi cientemente plastico da seguire i movimenti e le dilatazioni delle membrane 
con polimeri APP e POE. 

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOMETAL Secchi 20

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SCUDOALL Secchi 20

MASTICI E FISSATIVI

  SLATEFIX

Vernice trasparente con specifi ca formulazione studiata per l’utilizzo come fi ssativo delle scagliette di 
ardesia nelle membrane bituminose con fi nitura minerale. Aumenta la vita utile del sistema imperme-
abilizzante, limitando l’effetto di dilavamento dell’ardesia.

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

SLATEFIX Secchi 20

  ADECOLD

Mastice adesivo a base solvente per l’applicazione a freddo delle membrane bituminose.

  ADECOLD STRIP

Mastice adesivo a base solvente per le sovrapposizioni nell’applicazione a freddo delle membrane 
bituminose.

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

ADELCOLD Secchi 20

ADECOLD STRIP Secchi / Cartucce 5–20 / 0.4
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Prodotti liquidi

BONIFICA CEMENTO AMIANTO

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

VERFIX Secchi 20

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

ELASTOCOVER Secchi 10–20

BONIFICA DEL CEMENTO AMIANTO

  VERFIX

Primer adesivo a base di resine modifi cate in emulsione acquosa di colore rosso.
Per garantire la perfetta adesione, occorre che il fondo sia privo di crepe, deve essere pulito ed esente 
da polvere, sostanze friabili e macchie oleose.

  ELASTOCOVER 

Rivestimento incapsulante impermeabile a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa.
Ha un’ allungamento di >500% e fl essibilità a freddo di –20 °C. 
Ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle piogge acide e alle aggressioni delle atmosfere industriali.
Disponibile nei colori rosso, verde, grigio e bianco.

  ADEMASTIC

Il mastice è progettato per l’incollaggio di panelli isolanti in polistirene estruso su cemento, metallo e 
superfi ci di legno. Non è adatto per l’incollaggio di pannelli isolanti in fi bra o in poliuretano. Il mastice
viene applicato per punti o strisce; aspettare 10/15 minuti prima di posare il pannello isolante sul 
mastice.

  ADEMASTIC ECO

Mastice bituminoso a base d’acqua per l’incollaggio a freddo di pannelli isolanti in poliuretano o poli-
stirene estruso.

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

ADEMASTIC Secchi 25

ADEMASTIC ECO Secchi 20
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Geotessile di poliestere per strati di separazione, scorrimento o contenimento.
Viene utilizzata come strato di separazione nei pacchetti impermeabilizzanti, nelle opere di con-
tenimento e drenaggio in costruzioni di strade, ferrovie, lavori di sterro, fondazioni e strutture di
sostegno, sistemi di drenaggio, controllo dell’erosione, serbatoi e dighe, canali, gallerie, progetti
di contenimento di rifi uti liquidi.
I teli devono essere fi ssati meccanicamente e sovrapposti da 10 a 15 cm. Il prodotto deve essere
coperto entro un giorno dopo l’installazione.

LAYERTEX

CONFEZIONE DIMENSIONI, m PESO, g/m2 

Bobine 50 x 2 200

Bobine 50 x 2 300

Membrana in HPDE (polietilene ad alta densità) bugnata con una resistenza a compressione 
elevata. La membrana permette una perfetta ventilazione.

Nelle opere di ingegneria e nei sistemi contro terra viene utilizzata con il vertice delle bugne 
rivolto verso la parete assicurando un eccellente drenaggio d’acqua anche nelle condizioni più 
gravose.

SCUDOFOND HR

ALTEZZA, m LUNGHEZZA, m  PESO, g/m2

2 20 500

VAPORSINT è una membrana sintetica impermeabile con elevata permeabilità al vapore.
Impieghi: impermeabilizzazione sottotegola di coperture inclinate con struttura in legno o latero-ce-
mento. Può essere usato anche come strato di separazione o scorrimento.

VAPORSINT

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DIMENSIONI, m

VAPORSINT 0.15 kg 50 x 1.5

 APPLICAZIONE

Fissaggio 
meccanico
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Accessori ed attrezzature

ACCESSORI ED ATTREZZATURE BITUMINOSO

Il gas propano è utilizzato nella saldatura dei materiali bituminosi e per la preparazione del piano
di posa. La gamma comprende bruciatori con valvola di sicurezza e tubo in gomma omologato.

BRUCIATORI

BRUCIATORE COMPLETO PIEZOELETTRICO: bruciatore a gas pro-
pano per applicazioni a fi amma con accensione elettrica, completo 
di regolatore e tubo in gomma da 10 m.

BRUCIATORE COMPLETO STANDARD: bruciatore a gas propano 
per applicazioni a fi amma con accensione normale, completo di 
regolatore e tubo in gomma da 10 m.

Cartonfeltro bitumato ottenuto impregnando un’armatura di cellulosa con il bitume ossidato.

FELTRI DI CARTONE BITUMATI

PRODOTTO PESO SUPERIORE INFERIORE DIMENSIONI, m

CILINDRATO
0.3 kg 20 x 1

0.5 kg 20 x 1

 APPLICAZIONE

Fissaggio 
meccanico

Applicazione 
con mastice

Membrane plastomeriche tagliate a varie altezze, con armatura in tessuto non tessuto stabilizzato o 
feltro di vetro rinforzato.

TAGLIAMURO 

ALTEZZE DISPONIBILI, cm LUNGHEZZA, m

14, 20, 25, 28, 33, 40, 50 10

 APPLICAZIONE

Fissaggio 
meccanico
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ACCESSORI ED ATTREZZATURE BITUMINOSO

Bocchette di scarico resistenti alla corrosione e agli sbalzi termici, realizzate per essere perfetta-
mente compatibili con coperture bituminose, disponibili sia ad angolo che verticali con differenti 
diametri.

SCARICHI PER TETTI

PRODOTTO DIAMETRO, mm ALTEZZA, mm

BOCCHETTONE LUNGO 80 - 100 - 125 250

BOCCHETTONE AD ANGOLO 63 - 80 - 100 500

PRODOTTO DIAMETRO, mm

PARAFOGLIE UNIVERSALE 75 ÷ 125

Gli aeratori vengono impiegati per la rimozione del vapore.
Previene la formazione di possibili bolle che si possono formare nei manti.
Gli aeratori sono resistenti alla corrosione e possono essere utilizzati in varie zone climatiche.

AERATORI

PRODOTTO DIAMETRO, mm ALTEZZA, mm

AERATORI 75 270
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Accessori ed attrezzature

ACCESSORI ED ATTREZZATURE SINTETICO

Accessori per la saldatura dei manti sintetici LOGICROOF.

Elementi prefabbricati saldabili ad aria calda, perfettamente compatibili con le membrane LOGICROOF.
Accessori indispensabili per una corretta e completa appicazione dei manti sintetici.

SALDATRICI AUTOMATICHE

ELEMENTI PREFABBRICATI

Per la corretta posa dei prodotti LOGICROOF consigliamo di utilizzare gli accessori 
di fi ssaggio e completamento, studiati per una perfetta integrazione con le nostre 
membrane sintetiche.
Gli accessori laminati sono realizzati tramite preformatura di fogli multistrato, formati 
da una combinazione di membrane polimeriche di 0.8 millimetri di spessore, applica-
te ad una lamiera di acciaio zincato da 0.6 millimetri di spessore.
Il rivestimento polimerico sulla superfi cie superiore del metallo, permette la perfetta 
saldatura della membrana LOGICROOF. Sono disponibili in lastre, profi li a parete e 
profi li a “L”.
I profi li “preforat” sono impiegati per il fi ssaggio meccanico del manto, ai piedi dei 
risvolti e dei corpi emergenti.

ACCESSORI DI FISSAGGIO E COMPLETAMENTO
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Accessori ed attrezzature

ACCESSORI ED ATTREZZATURE SINTETICO

I raccordi di controllo sono saldati sulla membrana LOGICROOF e servono come indicatore 
dell’integrità del manto impermeabile.
In caso di perdita, attraverso il raccordo viene iniettata una speciale soluzione che imperme-
abilizza la zona delimitata.

RACCORDI DI CONTROLLO INTEGRITA’

Scarichi, bocchette angolari e parafoglie, utilizzati per il completamento dei manti impermeabili
LOGICROOF.
Idonei alla saldatura con sistemi di riscaldamento ad aria calda, garantiscono continuità al 
sistema impermeabile, grazie anche all’ampio range di temperature d’esercizio (da -50 °С a 
+ 80 °С).

SISTEMA DI DRENAGGIO

Adesivo poliuretanico con formulazione specifi ca per l’applicazione dei manti sintetici 
LOGICROOF nelle versioni “FB”. Impiegato per l’incollaggio delle membrane nella posa in totale 
aderenza e per le parti verticali.

ADESIVO PU GLUE



117

A
C

C
ES

SO
R

I E
D

 
A

T
TR

EZ
Z

A
TU

R
E

Accessori ed attrezzature

ACCESSORI ED ATTREZZATURE SINTETICO

Geotessile non tessuto in fi bra di poliestere, agugliato e termocalandrato.
Impiegato come strato di protezione / separazione nelle impermeabilizzazioni e nei lavori di con-
tenimento / drenaggio di strade, fondazioni, ferrovie, bacini, dighe, canali, gallerie, discariche 
ed altri progetti di ingegneria, come sistemi drenanti e di controllo dell’erosione.
Applicato a secco, sovrapponendo i teli di circa 10-15cm.
Il prodotto deve essere coperto entro 24h dalla installazione.

GEOFIX

CONFEZIONE DIMENSIONI, m PESO, g/m2 

Bobine 50 x 2 200

Bobine 50 x 2 300

Gli elementi  WALWAY PUZZLE sono speciali accessori studiati per la realizzazione di caminamenti
integrati nelle coperture impermeabilizzate con le membrane LOGICROOF V.

Dimensioni 600 x 600 mm
Spessore circa 9,3mm
Pacchi da 100 pezzi

WALKWAY PUZZLE

LOGICROOF VAPOR è un fi lm di polietilene LDPE, impiegato come barriera vapore nelle coper-
ture piane.
Eccellente resistenza all’attraversamento del vapore, impedisce la formazione di condensa se 
applicato sotto lo strato di isolamento termico.

LOGICROOF VAPOR

PRODOTTO SPESSORE, mm DIMENSIONE ROTOLI, m

LOGICROOF  VAPOR 0.2 6.0 x 42

libera
installazione

APPLICAZIONE
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ACCESSORI ED ATTREZZATURE TEGOLE BITUMINOSE

Adesivo bituminoso disponibile in secchi o cartucce, utilizzato nelle coperture con tegole bitumi-
nose per l’incollaggio di dettagli e per sigillature.
Temperatura di esercizio da -5°C a +40°C.

Chiodi con sezione trasversale circolare ad aderenza migliorata.
Disponibili per applicazione a mano in confezioni da 5kg, oppure per chiodatrici automatiche in
differenti lunghezze.
Si usano per la posa delle tegole bituminose su tetti in legno e possono essere utilizzati anche per
il fi ssaggio meccanico di vari componenti di fi nitura del tetto.

MASTICE ADESIVO

CHIODI DA TETTO

CHIODI ZINCATI RING

DIAMETRO CONFEZIONE

20 mm 5 kg

25 mm 5 kg

CHIODI ZINCATI RING IN ROTOLINO

DIAMETRO

19 mm

25 mm

32 mm

PRODOTTO CONFEZIONE PESO, kg

MASTICE ADESIVO
Secchi 5 / 20

Cartucce / 25 pezzi 0.4

Aeratore in polipropilene di colore nero, utlizzato nelle coperture con tegole bituminose per pen-
denze superiori al 30%.

Confezione: 12 pezzi.

Aeratore in polipropilene di colore nero, utlizzato nelle coperture con tegole bituminose per pen-
denze inferiori al 30%.

Confezione: 12 pezzi.

AERATORE PP ST

AERATORE PP SP
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