Impermeabilizzazione,
tenuta all’aria e al vento
con membrane SMT

LA PROTEZIONE
DEGLI INVOLUCRI
EDILIZI CON
STRUTTURA
IN LEGNO

1

Indice
GRUPPO
ONDURA
Pag. 6

PROTECTION ABOVE ALL

Pag. 8

SOLUZIONI DI ALTA QUALITÀ PER
L’IMPERMEABILIZZAZIONE
E LA SIGILLATURA

Pag. 10

ONDULINE ENTRA A FAR PARTE DEL
GRUPPO ONDURA

Pag. 14

SICUREZZA, QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ

Pag. 16

PRODUZIONE INNOVATIVA CON KNOW-HOW
TRENTENNALE

Pag. 18

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Pag. 20

MONITORAGGIO INTERNO DELLA QUALITÀ

Pag. 22

LE CERTIFICAZIONI

COPERTURE
LEGNO
Pag. 26

LE COPERTURE DISCONTINUE

Pag. 28

LE COPERTURE IN LEGNO

2

1
2

ONDULINE | LA PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI EDILIZI CON STRUTTURA IN LEGNO

SMT
3.1

Membrane traspiranti

Pag. 36

3.1.1

Membrane traspiranti per pareti

pag. 56

3.2

Schermi freno vapore

pag. 60

3.3

Schermi barriere al vapore

pag. 70

3.4

Schermi bituminosi

pag. 74

3.5

Membrane antirombo e anticondensa

pag. 82

TENUTA ARIA
ACQUA VENTO
4.1

Nastri sigillanti, guarnizioni

Pag. 88

4.2

Bande autoadesive per raccordi

pag. 100

ACCESSORI
PER IL TETTO
5.1

Linea di colmo

Pag. 106

5.2

Fissaggi ed accessori

pag. 112

PRODOTTI DA
COPERTURA

Pag. 118

3
4
5
6
3

4

ONDULINE | LA PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI EDILIZI CON STRUTTURA IN LEGNO

GRUPPO
ONDURA
Pag. 6

PROTECTION ABOVE ALL

Pag. 8

SOLUZIONI DI ALTA QUALITÀ PER
L’IMPERMEABILIZZAZIONE
E LA SIGILLATURA

Pag. 10

ONDULINE ENTRA A FAR PARTE DEL
GRUPPO ONDURA

Pag. 14

SICUREZZA, QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ

Pag. 16

PRODUZIONE INNOVATIVA CON KNOW-HOW 		
TRENTENNALE

Pag. 18

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Pag. 20

MONITORAGGIO INTERNO DELLA QUALITÀ

Pag. 22

LE CERTIFICAZIONI

1
5

6

ONDULINE | LA PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI EDILIZI CON STRUTTURA IN LEGNO

Protection
above all
Innovazione e competenza nel settore
delle costruzioni in legno
La costituzione del Gruppo Ondura, che riunisce
Alwitra GmbH (sistemi di impermeabilizzazione
per tetti piani), CB S.A. (membrane e schermi per
copertura e facciate, accessori per coperture) e
Onduline, ha permesso di rendere sinergiche le
competenze di eccellenza delle tre aziende nei
rispettivi settori di attività.
In tal modo, Ondura si posiziona da subito quale
gruppo industriale di primo piano, specializzato in
sistemi di impermeabilizzazione e protezione delle
costruzioni, nel cui slogan “Protection above all” è
sintetizzata la mission aziendale.
Questo nuovo assetto ha permesso ad Onduline di
poter ampliare la propria gamma e proporre con il
proprio marchio ONDUTISS® un ampio ventaglio
di soluzioni e prodotti innovativi per rispondere
alle esigenze dell’edilizia moderna, nel settore delle
costruzioni in legno.

L’impegno verso l’innovazione costante, lo sviluppo
di nuove soluzioni, l’attività di ricerca condotta anche
in collaborazione con importanti realtà accademiche
come il Politecnico di Milano, e oggi, le sinergie
del Gruppo Ondura, hanno gettato le basi per
poter affacciarsi su nuovi settori con competenze
approfondite e una gamma prodotti affermata e in
continua evoluzione.
Onduline Italia presenta, con questo catalogo, la
nuova gamma di soluzioni per la protezione delle
strutture edilizie in legno, un settore emergente e in
grande espansione, che traccerà la strada per l’abitare
del futuro, mettendo al primo posto efficienza
energetica, sostenibilità, salubrità, secondo i
parametri dei protocolli green e della bioedilizia.
Tutti questi prodotti, realizzati direttamente nei
moderni stabilimenti di CB, sono distribuiti da
Onduline sotto il proprio marchio ONDUTISS®.
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Soluzioni
di alta qualità
per l’impermeabilizzazione
e la sigillatura
Nell’edilizia contemporanea, le esigenze di qualità
e prestazioni richieste ai materiali, come anche
alla progettazione stessa e alla realizzazione di tali
opere, sono significativamente superiori rispetto al
passato.
L’attenzione di tutto il mercato verso la sostenibilità
costruttiva, le performance energetiche, la salubrità
e il comfort degli ambienti abitativi, la durabilità
nel tempo delle soluzioni adottate, la sicurezza
antisismica e antincendio, il benessere acustico,
hanno alzato l’asticella della domanda, privilegiando
le aziende che da sempre investono in qualità e
mettono a disposizione prodotti performanti,
efficienti e certificati.

Per questo le aziende del gruppo Ondura lavorano
quotidianamente per trasformare le conoscenze
tecnologiche in innovazioni che proteggano gli
edifici dalle più differenti sollecitazioni cui sono
esposti, prolungandone la durata e preservandone il
valore.
E grazie alla nascita del gruppo Ondura,
Onduline è in grado di proporre al settore
dell’edilizia una gamma completa di soluzioni
per la protezione, l’impermeabilizzazione,
la sigillatura da aria, vento, acqua delle
strutture in legno, con membrane SMT di
ultima generazione, per un’edilizia che sempre
meglio risponda alle moderne esigenze
abitative.

In questo contesto anche le soluzioni in apparenza
più semplici e tradizionali hanno necessità di nuovi
aggiornamenti e di processi di sviluppo tecnicoprestazionale ed applicativo.
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1
ONDULINE entra
a far parte del
gruppo Ondura
“Siamo onorati e lieti di poter prendere parte alla nascita di questa
importante realtà industriale, che ci vede protagonisti a livello mondiale
e che indubbiamente porterà anche a livello nazionale, per noi in Italia,
indiscutibili vantaggi”.
“Questa novità ci dà modo di ampliare la nostra offerta, con proposte
complete e sinergiche in grado di soddisfare le sempre più esigenti richieste
che arrivano dal mercato. Nuovi prodotti e sistemi di elevata qualità si
andranno ad affiancare alle tradizionali soluzioni della gamma Onduline,
portando al contempo un notevole valore aggiunto al nostro costante lavoro
di promozione di soluzioni sempre più performanti.”
“Far parte del nuovo gruppo Ondura ci riempie di orgoglio ed è, altresì, per
tutti i nostri collaboratori fonte di nuova e ancora più forte motivazione: un
trend virtuoso che si ripercuote positivamente verso tutti i nostri clienti e
partner, nella prospettiva di un futuro pieno di reciproco sviluppo e successo”.

Davide Torelli
Direttore generale di
Onduline Italia
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100
Paesi

2.000
Dipendenti

350 M
Fatturato in €

13
Stabilimenti in 9 Paesi

20.000
Clienti nel mondo

32
Filiali

Ondura, specialista
mondiale di soluzioni
per coperture e
impermeabilizzazioni
Ondura è un gruppo internazionale
di recente costituzione, nato all'inizio
del 2021, specializzato in sistemi di
impermeabilizzazione e protezione delle
costruzioni, nel cui slogan «Protection
above all» è sintetizzata la mission
aziendale.
Ondura riunisce sotto il proprio controllo
tre aziende leader nei rispettivi settori:
• Alwitra GmbH (produttore di
sistemi di impermeabilizzazione a
elevata qualità per tetti piani),
• CB S.A. (produttore di membrane
altamente traspiranti e schermi per
coperture e facciate, accessori per
coperture),
• Onduline SAS (soluzioni leggere da
copertura).
I sistemi di impermeabilizzazione e
rivestimento, proposti dalle aziende del
Gruppo sono sviluppati per proteggere,
in maniera anche complementare, gli
edifici dall’acqua, dall’aria e dal vento,
massimizzando il comfort abitativo e il
risparmio energetico.
Le premesse di questo nuovo gruppo
risalgono al 2017 quando il fondo
Naxicap ha rilevato la proprietà gruppo
Onduline. Sotto la nuova gestione
guidata da Patrick Destang è stato
sviluppato un ambizioso piano strategico
per creare un gruppo altamente
specializzato nel settore dei sistemi di
impermeabilizzazione e protezione
degli edifici.
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Sicurezza, qualità,
sostenibilità

Sicurezza, Qualità e Sostenibilità sono i tre solidi pilastri su cui si basa la vision del Gruppo, per offrire ai
clienti soluzioni e prodotti in grado di affrontare e vincere qualunque sfida.
L’edilizia contemporanea che guarda al futuro non può più prescindere da componenti costruttivi dalle
performance eccellenti, dalla durabilità garantita e da un bilancio ambientale sostenibile.

SICUREZZA, una necessità per tutti
Non scendiamo a compromessi sulla sicurezza, né
nostra né dei nostri clienti.
Siamo convinti, infatti, che bisogna pensare alla
sicurezza prima di operare.
La sicurezza è prioritaria nei nostri uffici, nei
nostri stabilimenti e garantiamo che tutti i nostri
dipendenti, visitatori, partner che lavorano presso
le nostre strutture possano operare in sicurezza,
sempre.
Riteniamo che la sicurezza debba essere altrettanto
importante anche al di fuori dei nostri ambienti di
lavoro, come ad esempio nei cantieri o nelle attività
quotidiane in generale.

SVILUPPIAMO SOLUZIONI
PERFORMANTI, PRATICHE E
SOSTENIBILI,
PER GARANTIRE PROCESSI
DI INSTALLAZIONE RAPIDI
E SICURI, OTTENENDO
REALIZZAZIONI
DI ALTA QUALITÀ E
DI LUNGA DURATA.
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QUALITÀ, la nostra priorità
Quando si tratta di impermeabilizzazione e
protezione, la qualità è un obbligo. Le soluzioni di
copertura devono garantire una protezione a lungo
termine.
E noi garantiamo la qualità dei nostri sistemi
costruttivi migliorando i nostri processi interni, dalla
produzione alla distribuzione.
Sviluppiamo e perfezioniamo costantemente
le nostre soluzioni per garantire processi di
installazione rapidi e sicuri ottenendo al contempo
realizzazioni qualitative di lunga durata.
Testiamo attentamente i nostri prodotti in ogni
fase del processo produttivo e ne monitoriamo il
comportamento nel tempo. Abbiamo adottato rigidi
test di laboratorio interni sulla base della nostra
lunga esperienza internazionale per rispondere
alle vostre specifiche esigenze ed ai continui
cambiamenti climatici.
Verifichiamo i risultati e implementiamo costanti
miglioramenti in modo che i nostri clienti siano
sempre soddisfatti.

LE CERTIFICAZIONI
OTTENUTE SONO LA PROVA
DEL NOSTRO IMPEGNO PER
LA SOSTENIBILITÀ. SIAMO
STATI UNA DELLE PRIME
AZIENDE DEL NOSTRO
SETTORE AD OTTENERE L’EPD
(ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION).

SOSTENIBILITÀ, al centro della
nostra attività
Ci impegniamo profondamente a rispettare
l’ambiente che ci circonda e cerchiamo di limitare
al massimo il nostro impatto su di esso. Integriamo
la sostenibilità in tutti i nostri processi, dalla
ricerca, sviluppo e produzione, alla catena di
approvvigionamento ed all’installazione finale dei
nostri prodotti.
Lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità
e quantità di emissione di acque reflue e rifiuti,
riducendo costantemente il consumo di energia
attraverso un forte controllo sui nostri processi
produttivi.
Continuiamo a dare la massima priorità all’uso
di materiali riciclati e lavoriamo su potenziali
programmi di riciclaggio.
Perseguiamo, inoltre, miglioramenti in termini di
qualità del prodotto, sicurezza e tutela ambientale
attraverso la continua ottimizzazione dei nostri
processi operativi, prestando la massima attenzione
anche in fase di selezione dei nostri fornitori.
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Produzione innovativa
con know-how trentennale

CB, azienda del Gruppo Ondura, è indiscusso leader mondiale nel settore delle membrane traspiranti.
Produce nei propri stabilimenti europei le soluzioni di impermeabilizzazione e protezione per
coperture e pareti, apprezzate sui mercati edili di tutto il mondo.

16

ONDULINE | LA PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI EDILIZI CON STRUTTURA IN LEGNO

Corotop: un marchio di
successo dell’azienda CB
L’azienda CB S.A. - entrata a far parte nel 2020
insieme ad Onduline e Alwitra del Gruppo Ondura
- vanta un successo di oltre 25 anni nel settore dei
materiali per l’edilizia, sia in Europa che nel resto
del mondo. Il suo marchio Corotop è sinonimo di
affidabilità e qualità, riconosciuta e apprezzata in
tutot il mondo.
CB sviluppa e produce sistemi per la protezione
dell’involucro da aria, acqua e vento, di elevata
qualità, studiati per realizzare coperture e facciate
di moderna concezione, implementare il valore
dell’involucro edilizio, garantire la massima efficienza
energetica ed i massimi standard normativi.

CB produce direttamente
nei propri stabilimenti
europei: due ubicati in
Polonia ed uno in Germania.
Distribuisce i suoi prodotti
in tutto il mondo sia con il
proprio marchio che per
conto delle più conosciute
e consolidate realtà
commerciali del settore.

La gamma di soluzioni prodotta dall’azienda CB
racchiude un’ampia collezione di prodotti specifici
per l’edilizia di nuova generazione ad alta efficienza
energetica:
•

schermi e membrane traspiranti per strutture
orizzontali, inclinate e verticali;

•

elementi complementari per la ventilazione;

•

film funzionali;

•

nastri e prodotti per sigillature;

•

reti in fibra di vetro per sistemi di isolamento
a cappotto.

Le soluzioni SMT prodotte da CB si distinguono
sul mercato di riferimento per la completezza
dell’offerta, l’elevatissima qualità delle materie
prime e dei prodotti finiti, per l’innovazione
tecnologica dei propri sistemi produttivi e
l’orientamento alle esigenze del settore.
In particolare, tutti i prodotti sono studiati per
soddisfare le specifiche necessità tecniche
e prestazionali dell’industria dell’edilizia
sostenibile, dei costruttori di tetti in legno,
imprese edili, produttori di isolanti e aziende di
commercializzazione di SMT e strutture a secco.
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Tecnologia all’avanguardia

Tecnologia innovativa al
servizio della qualità.
Il gruppo Ondura, grazie al
know how produttivo di CB,
si differenzia principalmente
dagli altri fornitori
commercializzanti per un
motivo rilevante:

NOI SIAMO I
PRODUTTORI DIRETTI
DELLE MEMBRANE
CHE IMMETTIAMO
SUL MERCATO.

L’ultimo decennio ha visto impegnata l’azienda
CB in una crescita esponenziale delle proprie
attività, trainata da importanti investimenti sulle
linee produttive di film funzionali, di membrane
con tecnologia hot-melt, di tessuto non tessuto in
polipropilene; investimenti che hanno permesso di
raddoppiare nel 2020 la capacità produttiva delle
membrane e affermarsi nella produzione di una
gamma di soluzioni per la protezione dell’involucro
davvero completa.
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Il film funzionale:
cuore delle membrane
multistrato
Nelle strutture del tetto e delle facciate degli edifici,
la qualità delle membrane che compongono le varie
stratigrafie si traduce in una corretta protezione dei
locali interni e dello strato di isolamento termico
contro l’umidità e la formazione di condense ed
assicura quindi che l’edificio abbia una maggiore
efficienza energetica.
Il film funzionale è il nucleo delle membrane
multistrato: è il principale responsabile del loro
comportamento (barriera al vapore, freno vapore,
traspirante, altamente traspirante) e conferisce
l’idonea qualità del prodotto e la sua resistenza ai
raggi UV.

funzionali in PP+PE, utilizzando un processo di colata
(CAST) abbinato ad un modulo per lo stiramento
longitudinale del film MDO (Machine Direction
Orientation): la tecnologia 2com UV+.
Il film prodotto garantisce resistenza alla luce
solare a vari livelli (inclusa la resistenza ai raggi
UV), impermeabilità all’acqua e regola l’equilibrio
del flusso di vapore acqueo attraverso il sistema di
copertura.
L’alta qualità dello strato funzionale interno è la
chiave per la durata delle nostre membrane sia
durante i lavori di costruzione che durante l’uso.

Nel 2018 CB S.A. ha avviato una delle linee più
moderne in Europa per la produzione di film

19
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Monitoraggio interno della qualità:
il laboratorio di ricerca
e sviluppo

Il gruppo Ondura,
grazie alle sinergie con
CB, punta a sviluppare
continuamente i più
moderni sistemi per tetti e
facciate che garantiscano
efficienza energetica ed il
corretto comportamento
dell’involucro edilizio nel
rispetto delle normative
vigenti.
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La produzione delle membrane
di CB è il risultato di un processo
tecnologicamente avanzato e
continuamente sotto controllo,
ad iniziare dalle analisi sulle
caratteristiche della materia prima
utilizzata e terminando con la verifica
del prodotto finale da applicare
in cantiere. Inoltre, la qualità e
le prestazioni dei prodotti sono
monitorate costantemente tramite
test eseguiti nel laboratorio interno:
dal continuo controllo dei prodotti e
dei processi, scaturisce il rispetto dei
più alti standard normativi a livello
sia europeo che mondiale.
Qualità garantita da accurate analisi
di laboratorio
All’inizio del processo produttivo ciascuno dei
parametri chiave dei prodotti è esaminato nel
laboratorio presente in stabilimento: ciò avviene sia
per i film funzionali (lo strato fondamentale degli
SMT che determina la tipologia di prodotto: barriera
al vapore, freno vapore, traspirante, altamente
traspirante), che per tutte le parti complementari del
prodotto finito (TNT, rivestimenti, ecc..).
Tutto il processo produttivo è monitorato
costantemente per mantenere standard qualitativi
altissimi: i prodotti sono sottoposti a test costanti
nel laboratorio interno e soltanto i prodotti che
hanno superato in maniera eccellente tutti i test di
laboratorio vengono, infine, introdotti sul mercato e
proposti ai clienti.

Investimenti e competenza
produttiva
Con l’investimento e il controllo continuo della
nuova linea di produzione, CB ha acquisito la
capacità di produrre film in varie larghezze
nominali e grammature ed ha potenziato la capacità
produttiva ma, soprattutto, è in grado oggi più che
mai di ottimizzare la formula base delle membrane
e, di conseguenza, adattarne le caratteristiche
(proprietà meccaniche, resistenza ai raggi UV,
impermeabilità all’acqua, traspirabilità, ecc..) in
funzione dell’utilizzo finale.
CB può quindi soddisfare le richieste sempre più
esigenti del mercato, potendo ampliare, in funzione
della richiesta, la gamma dei prodotti.

Alta specializzazione nella
protezione dell’involucro
Decenni di esperienza e specializzazione nella
produzione e nel controllo dei prodotti per
l’involucro edilizio, rendono quindi il gruppo Ondura,
con CB, la migliore garanzia di qualità e durata nel
tempo di questi importantissimi elementi.
Lo sviluppo costante della nostra gamma di
prodotti è accompagnato e incentivato da un
continuo aumento della richiesta, sia in Europa che
negli altri continenti.
L’affidabilità di CB è confermata dalla fiducia che
i clienti (dalle grandi aziende commercializzanti
agli utilizzatori finali) ripongono nelle soluzioni
a marchio Corotop, scelto per l’installazione su
migliaia di strutture in tutto il mondo, per realizzare
involucri ad alte prestazioni.
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Le certificazioni

Oltre a essere sottoposte
a test standard condotti
secondo la norma
armonizzata EN 13859-1/2,
le nostre membrane sono
anche sottoposte a test
aggiuntivi, secondo gli elevati
requisiti imposti dai singoli
organismi di certificazione.
Per mantenere i più alti
standard di prodotto, ci
preoccupiamo di garantire
una qualità costante della
tecnologia di produzione.
Per contribuire al
raggiungimento di questo
obiettivo vengono effettuati
costanti audit di verifica
sulla qualità del prodotto da
certificare.

MARCHIO CE
I prodotti Onduline/CB per l’impermeabilizzazione,
sigillatura e protezione dell’involucro sono marcati
CE secondo la norma EN 13859.
NORMA UNI 11470
Gli schermi e le membrane traspiranti sintetiche
prodotte da CB e distribuite in Italia da Onduline
con il proprio marchio ONDUTISS® rispondono alle
proprietà indicate dalla norma UNI 11470, pertanto
adatte all’impiego su copertura a falda nel rispetto
delle modalità applicative indicate dalla norma stessa.

CERTIFICAZIONE BBA
Il British Board of Agrément conduce test di
resistenza al vento in cui la forza del vento viene
misurata in 5 aree. Le nostre membrane con
grammature da 100 a 160 g/m2, dedicate al mercato
britannico, rispettano i requisiti BBA.

22
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CERTIFICAZIONE NSAI

CERTIFICAZIONE ZVDH

Come la BBA, la National Standards Authority of
Ireland conduce test di resistenza al vento in cui la
forza del vento viene misurata in 5 aree. Le nostre
membrane con grammature da 100 a 160 g/m2,
dedicate al mercato irlandese, sono conformi ai
requisiti NSAI.

Prima che l’Associazione Centrale dell’Industria
Tedesca Tedesca (ZVDH) rilasci la garanzia sui
materiali per i tetti inclinati, richiede che le
membrane superino un test che simula condizioni
meteorologiche estreme, sottoponendo le membrane
a piogge intense simultanee a forti raffiche di vento
aventi un valore di riferimento pari ad 8 sulla scala
Beaufort (velocità del vento fino a 75 Km/h).

CERTIFICAZIONE SINTEF
SINTEF, l’istituto di ricerca norvegese, utilizza un
metodo di prova simile a quello di ZVHD. Sottopone
la membrana non solo alla pioggia ma anche alla
differenza di pressione, generate dalle raffiche di
vento. Le nostre membrane nelle grammature da
130 a 180 g/m2 sono state sottoposte a tali prove e le
hanno superate con successo.

Inoltre, ZVDH, richiede che la membrana mantenga
almeno il 65% dei parametri iniziali di massima
resistenza a rottura e trazione a queste condizioni
metereologiche, dopo esser stata sottoposta ad una
temperatura di 80° C per 90 giorni e aver subito un
invecchiamento artificiale mediante esposizione
ai raggi UV-A per 14 giorni. Le membrane Corotop
con grammature da 130 a 180 g/m2 hanno superato
entrambi i test.

PROVA DI PIOGGIA BATTENTE
L’Università tecnica di Berlino esegue inoltre test
simulando condizioni meteorologiche estreme che
consistono nell’esposizione simultanea a piogge
intense e forti raffiche di vento (parimenti alle
prove previste dalla certificazione ZVDH). Cinque
delle nostre membrane Corotop soddisfano questi
requisiti. Pertanto, possono essere classificati come
UDB-A e USB-A.

23

24

ONDULINE | LA PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI EDILIZI CON STRUTTURA IN LEGNO

COPERTURE
LEGNO
Pag. 26

LE COPERTURE DISCONTINUE

Pag. 28

LE COPERTURE IN LEGNO

2
25

2

Le coperture
discontinue

Funzioni e prestazioni delle
coperture
La copertura di un edificio è un sistema stratificato
complesso chiamato ad assolvere molteplici funzioni
di protezione, in relazione alle azioni esterne a cui è
sottoposto.
Le coperture sono chiamate discontinue, quando il
loro rivestimento è costituito da elementi di piccole
medie o grandi dimensioni, posati in opera con
opportune sovrapposizioni, incastri e agganci in
funzione della tipologia di prodotto e della pendenza
della falda.
Dal punto di vista della protezione dagli eventi
meteorologici, le coperture discontinue sono
chiamate ad offrire prestazioni efficaci in termini di:
•

impermeabilità all’acqua meteorica;

•

resistenza al carico e all’accumulo della neve;

•

resistenza al vento;

•

resistenza all’aggressività dell’atmosfera.

La progettazione del pacchetto di
copertura
Per rispondere a tali esigenze è fondamentale
procedere con un’adeguata progettazione della
struttura e della stratigrafia, con scelte opportune
riguardanti la pendenza e lunghezza delle falde,
il tipo di elemento di rivestimento e il sufficiente
valore di sovrapposizione fra di essi, la zona
climatica e del tipo di esposizione locale, l’adeguato
dimensionamento del sistema di fissaggio del
pacchetto di copertura, la previsione di un’adeguata
micro-ventilazione sotto manto.
Inoltre l’involucro edilizio, nel suo complesso, deve
essere progettato in modo da non presentare ponti
termici, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e al
vento.
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Buon clima interno

Protezione a tutto tondo
La copertura, oltre a proteggere l’intero edificio e gli
ambienti abitativi dagli agenti atmosferici e quindi
dalle infiltrazioni d’acqua, assicurando la perfetta
impermeabilità, svolge un ruolo determinante nel
raggiungimento delle condizioni di comfort indoor,
sotto l’aspetto sia termico che acustico.
Il comfort abitativo infatti è il risultato di una
complessa interazione di fattori: da un lato,
è fondamentale che la copertura sia isolata
termicamente, in modo che la temperatura interna
si mantenga il più possibile costante e compresa
nell’intervallo di gradevolezza, dall’altro è parimenti
importante che le superfici a contatto con l’esterno
garantiscano la tenuta all’aria per evitare perdite
energetiche e risultino traspiranti al vapore, affinché
la percezione termica degli occupanti risulti davvero
ottimale e non si originino pericolosi fenomeni di
condensa.

Temperatura
aria ambiente

Umidità
dell’aria

Movimento
dell’aria

Tasso di ricambio
dell’aria

Qualità aria
ambiente

Temperatura
in superficie

Dal punto di vista acustico, nelle strutture leggere
come quelle in legno, il potere fonoisolante dipende
in gran parte dalla presenza di più strati leggeri che
“vibrano” in autonomia, dissipando energia sonora.
A questo proposito diventa importante anche la
perfetta tenuta all’aria, essendo questa il principale
veicolo di trasmissione dei rumori aerei.

Umidità relativa dell’aria in %

Comfort in base a umidità dell’aria e
temperatura dell’aria
100
90

troppo umido

80
70
60
50

Gradevole

40
30
20
10

Accettabile
troppo secco

0
12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Temperatura dell’aria in °C
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Le coperture
in legno

Comportamento termico
invernale ed estivo
La copertura costituisce una significativa superficie
di dispersione, che influisce nel bilancio termico
dell’edificio tanto più quando la costruzione ha un
numero limitato di piani o nelle unità immobiliari
collocate subito al di sotto del tetto.
Un involucro si può definire efficiente nel momento
in cui è in grado di garantire comfort abitativo,
in termini di temperatura, di umidità e di qualità
dell’aria, sia nella stagione estiva che in quella
invernale, quindi indifferentemente dalla situazione

INVERNO

climatica esterna, per permettere di limitare sia la
climatizzazione artificiale estiva che il riscaldamento
invernale.
Per fare ciò, è fondamentale che siano
opportunamente analizzate e trattate tutte le
superfici disperdenti, determinando spessore dello
stato isolante in base alla resistenza termica del
materiale per garantire il raggiungimento della
prestazione minima richiesta per la specifica zona
climatica.

ESTATE

~80% U.R.

~60% U.R.
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BUON ISOLAMENTO

Le normative vigenti in materia di prestazione
e certificazione energetica degli edifici (V.
Decreti attuativi che recepiscono la Direttiva
Europea 2010/31/UE) hanno introdotto i valori
di trasmittanza termica U di riferimento e
trasmittanza termica U massima per calcolare le
prestazioni termiche delle strutture di involucro, da
applicarsi a seconda della categoria di intervento
(nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni,
riqualificazione energetica).

Zona
climatica

2015*

Temperatura
in superficie:
20 °C

Temperatura
percepita:
21 °C

Temperatura
in superficie:
14 °C

Temperatura
percepita:
18 °C

2019/2021**

0,45

0,43

C

0,38

0,34

D

0,34

0,29

E

0,30

0,26

F

0,28

0,24

Trasmittanza termica U delle strutture opache
orizzontali o inclinate di copertura (W/m2K)
2015*

2019/2021**

A+B

0,38

0,35

C

0,36

0,33

D

0,30

0,26

E

0,25

0,22

F

0,23

0,20

Zona
climatica

Temperatura dell’aria:
22 °C

Trasmittanza termica U delle strutture
opache verticali (W/m2K)

A+B

Zona
climatica

CATTIVO ISOLAMENTO

Trasmittanza termica U delle strutture opache
orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli ambienti
non climatizzati o contro terra (W/m2K)
2015*

2019/2021**

A+B

0,46

0,44

C

0,40

0,38

D

0,32

0,29

E

0,30

0,26

F

0,28

0,24

*Dall’1 ottobre per tutti gli edifici
** Dall’1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici / Dall’1 gennaio 2021 per tutti gli edifici.
Valori trasmittanza termica in funzione della zona climatica
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Le coperture
in legno

Gli effetti della ventilazione
La ventilazione naturale del tetto porta diversi
vantaggi al comportamento termico del pacchetto.

formazione di condensa e l’accumulo dell’umidità in
corrispondenza dell’isolante o della struttura in legno.

In estate la ventilazione contribuisce a rimuovere
parte del carico termico dovuto all’irraggiamento
solare diretto, incidente sulla superficie del tetto.

La camera d’aria deve essere progettata, tenendo
conto della geometria e della pendenza della falda e
non contenere ostacoli, oltre a possedere aperture di
ingresso e di uscita dell’aria sufficienti a garantire un
discreto flusso d’aria.

In inverno e nelle stagioni più umide, favorisce
il passaggio verso l’esterno del vapore acqueo
proveniente dagli ambienti sottostanti, evitando la
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USCITA ARIA
membrana traspirante
Rete antiuccelli forata
per formazione camera
di ventilazione

Elemento di ventilazione sottocolmo
controlistello di ventilazione
posato con guarnizione punto
chiodo continua
(secondo UNI 11470:2013)

INGRESSO ARIA

USCITA ARIA
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Le coperture
in legno

Controllo della condensa
I fenomeni di condensa influiscono negativamente
sulla prestazione termica dell’isolante, sulla durabilità
dei componenti e delle strutture edilizie, e sulla
salubrità degli ambienti. L’umidità, sotto forma di
condensa, favorisce lo sviluppo di muffe e il degrado
dei materiali.
Sulla formazione della condensa superficiale
influiscono la temperatura e l’umidità relativa
dell’aria ambiente e la temperatura della superficie
interessata, mentre i punti critici sono legati alla
presenza di ponti termici e disomogeneità delle
proprietà igrometriche dei materiali.
La condensa interstiziale si ha quando il vapore
condensa fra due strati di materiale o all’interno dei
pori di un materiale e il fenomeno è influenzato dalla
differenza di pressione del vapore e la differenza di
temperatura fra due ambienti separati.
Si può prevenire il rischio di condensa interstiziale,
agendo sulla ventilazione degli ambienti e
progettando la stratigrafia con valori di resistenza alla
diffusione del vapore decrescenti dall’interno verso
l’esterno e contemporaneamente valutando l’utilizzo
di un strato di barriera o freno vapore.

Comportamento al fuoco
Il comportamento al fuoco di una stratigrafia di copertura deve tenere conto del comportamento di reazione
al fuoco di ogni singolo strato. In caso di copertura con struttura in legno, occorre considerare che essa può
partecipare in modo attivo alla propagazione dell’incendio. Altre criticità sono rappresentante dalla natura
del materiale isolante, dalla presenza di pannelli fotovoltaici, la presenza di una camera di ventilazione e il
posizionamento errato di canne fumarie mal coibentate e/o non separate rispetto all’assito del tetto.
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INVERNO

Tenuta all’aria
Se l’involucro non garantisce un’adeguata
tenuta all’aria, vengono compromesse
prestazioni fondamentali come
l’isolamento acustico e termico, il controllo
dell’umidità relativa dell’aria ambientale,
peggioramento del comfort e ingresso
nelle stanze di polveri, pollini e sostanze
inquinanti.
I teli di tenuta al vento e all’aria, posati con
opportune sovrapposizioni e sigillature nei
punti di raccordo, sono fondamentali per
preservare l’edificio da tali problematiche,
creando una superficie perfettamente
continua.

160 g/ml/24h
(fessura di 1mm)

~60% U.R.

~60% U.R.

INVERNO

ESTATE

Comportamento acustico
Il comportamento acustico delle coperture
è trascurato dalla normativa vigente che si
occupa in modo puntuale delle facciate, ma
tenuto conto dell’ampia estensione superficiale
sicuramente ha un impatto non indifferente
sulle prestazioni complessive dell’involucro in
tema di isolamento dai rumori aerei. Nel caso di
tetti con struttura in legno, il comportamento
acustico complessivo della copertura è
determinato dalla sovrapposizione di molteplici
strati, di cui diventa fondamentale la perfetta
impermeabilità all’aria, quale principale veicolo
di trasmissione dei rumori aerei.

INVERNO

ESTATE
Entrata di calore

Perdita di calore

Rumore

Vento

TUTTO L’ANNO
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3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR

220

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE AL VAPORE
Membrana altamente traspirante al vapore a tre
strati, costituita da un film funzionale traspirante
bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia
2com UV+ , protetto sul lato superiore da un TNT
di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato
inferiore da un TNT di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1

CAMPI DI APPLICAZIONE

2

Membrana multistrato altamente permeabile al vapore
ed impermeabile all’acqua, ideale per la protezione
di coperture isolate termicamente e di pareti esterne
contro l’umidità, il vento e la formazione di condensa.
La membrana può essere applicata direttamente sullo
strato freddo dell’isolante.

2 STRATO INTERMEDIO
3

Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti.

•

Film funzionale di qualità superiore.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Migliora l’effetto del sistema di ventilazione
della copertura.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

Acqua
Vapore

PLUS PRODOTTO
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Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3

•

Film funzionale con tecnologia
esclusiva 2com UV+.

Avvertenze e precauzioni.
-Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.

•

Altamente traspirante al vapore.

3. SMT

LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL VENTO

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

220

± 10%

kg

16,5

± 10%

m

0,02

-0,01 / +0,03

N

280 x 400

± 20%

N/5 cm

500 x 350

± 30%

Resistenza all'allungamento (LxT)

%

75 x 100

± 30%

Resistenza alla temperatura

°C

-40 / +80

-

classe

W1

-

Resistenza ai raggi UV

mesi

3

-

Reazione al fuoco

classe

E

-

Impermeabilità

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR

180

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE AL VAPORE
Membrana altamente traspirante al vapore a tre
strati, costituita da un film funzionale traspirante
bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia
2com UV+ , protetto sul lato superiore da un TNT
di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato
inferiore da un TNT di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1

CAMPI DI APPLICAZIONE

2

Membrana multistrato altamente permeabile al vapore
ed impermeabile all’acqua, ideale per la protezione
di coperture isolate termicamente e di pareti esterne
contro l’umidità, il vento e la formazione di condensa.
La membrana può essere applicata direttamente sullo
strato freddo dell’isolante.

3

2 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti.

•

Film funzionale di qualità superiore.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Migliora l’effetto del sistema di ventilazione
della copertura.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

Acqua
Vapore

PLUS PRODOTTO
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Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R3

•

Film funzionale con tecnologia
esclusiva 2com UV+.

Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.

•

Altamente traspirante al vapore.

3. SMT

LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL VENTO

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Resistenza ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

m
m
g/m2
kg

50
1,5
180
13,5

- 0,5% / + 1,5%
± 10%
± 10%

m
N
N/5 cm
%
°C
classe
mesi
classe

0,02
250 x 350
450 x 300
85 x 130
-40 / +80
W1
3
E

-0,01 / +0,04
± 20%
± 30%
± 30%
-

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 90

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR

170

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE AL VAPORE
Membrana altamente traspirante al vapore a tre
strati, costituita da un film funzionale traspirante
bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia
2com UV+ , protetto sul lato superiore da un TNT
di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato
inferiore da un TNT di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1

CAMPI DI APPLICAZIONE

2

Membrana multistrato altamente permeabile al vapore
ed impermeabile all’acqua, ideale per la protezione
di coperture isolate termicamente e di pareti esterne
contro l’umidità, il vento e la formazione di condensa.
La membrana può essere applicata direttamente sullo
strato freddo dell’isolante.

2 STRATO INTERMEDIO
3

Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti.

•

Film funzionale di qualità superiore.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Migliora l’effetto del sistema di ventilazione
della copertura.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

Acqua
Vapore

PLUS PRODOTTO
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Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R3

•

Film funzionale con tecnologia
esclusiva 2com UV+.

Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.

•

Altamente traspirante al vapore.

3. SMT

LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL VENTO

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Resistenza ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

170

± 10%

kg

12,7

± 10%

m

0,02

-0,01 / +0,03

N

170 x 225

± 20%

N/5 cm

350 x 210

± 30%

%

110 x 150

± 30%

°C

-40 / +80

-

classe

W1

-

mesi

3

-

classe

E

-

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR

150

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE AL VAPORE
Membrana altamente traspirante al vapore a tre
strati, costituita da un film funzionale traspirante
bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia
2com UV+ , protetto sul lato superiore da un TNT
di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato
inferiore da un TNT di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1

CAMPI DI APPLICAZIONE

2

Membrana multistrato altamente permeabile al vapore
ed impermeabile all’acqua, ideale per la protezione
di coperture isolate termicamente e di pareti esterne
contro l’umidità, il vento e la formazione di condensa.
La membrana può essere applicata direttamente sullo
strato freddo dell’isolante.

2 STRATO INTERMEDIO
3

Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti.

•

Film funzionale di qualità superiore.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Migliora l’effetto del sistema di ventilazione
della copertura.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

Acqua
Vapore

PLUS PRODOTTO
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Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R3

•

Film funzionale con tecnologia
esclusiva 2com UV+.

Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto funge la funzione di copertura provvisoria. Dopo l’installazione
è indispensabile provvedere alla sua protezione con gli elementi di copertura
(tegole, coppi, lastre, ecc.) nel più breve tempo possibile.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.

•

Altamente traspirante al vapore.

3. SMT

LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL VENTO

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Resistenza ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

150

± 10%

kg

11,2

± 10%

m

0,02

-0,01 / +0,03

N

160 x 225

± 20%

N/5 cm

340 x 205

± 30%

%

100 x 150

± 30%
-

°C

-40 / +80

classe

W1

-

mesi

3

-

classe

E

-

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR MONO
HW

360

MEMBRANA TRASPIRANTE
POLIURETANICA SALDABILE
Membrana traspirante al vapore a tre strati costituita
da un non tessuto in poliestere rivestito su entrambi
i lati da un film funzionale in poliuretano saldabile
ad aria calda, o con specifici solventi sigillanti. La
superficie presenta una speciale goffratura reticolare
che migliora le proprietà antiscivolo del prodotto.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Film monolitico in
poliuretano (PUR)

1

ONDUTISS® AIR MONO HW 360 è destinata a
completare l’impermeabilizzazione e protezione delle
coperture a falda discontinue. Grazie alle sue eccezionali
caratteristiche ed ai due speciali film funzionali
poliuretanici, la sigillatura delle sovrapposizioni può
essere eseguita tramite saldatura ad aria calda, oppure
anche a freddo utilizzando appositi solventi sigillanti.
Opportunamente sigillato, il prodotto è particolarmente
indicato per l’installazione anche su coperture a bassa
pendenza (> 13%).

2

2 STRATO INTERMEDIO
Non tessuto (PES)

3

3 STRATO INFERIORE
Film monolitico in
poliuretano (PUR)

VANTAGGI
•

Eccezionali prestazioni di robustezza e durata nel
tempo.

•

Può essere installato anche su coperture a basse
pendenze > 13%.

•

Elevata resistenza ai raggi UV.

•

Le sovrapposizioni possono essere sigillate ad aria calda
o con specifici solventi.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della copertura,
migliorando l’efficienza energetica dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture, prolungandone la
loro durata.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.
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>13%

>13%

PLUS PRODOTTO

Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3

•

Sovrapposizioni saldabili ad aria
calda.

Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto funge la funzione di copertura provvisoria. Dopo l’installazione
è indispensabile provvedere alla sua protezione con gli elementi di copertura
(tegole, coppi, lastre, ecc.) nel più breve tempo possibile.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.

•

Ideale anche per basse pendenze
> 13%.

3. SMT

RESISTENTE AI
RAGGI UV

SALDABILE
AD ARIA CALDA

TETTI A BASSA
PENDENZA

ROBUSTO

IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Classe di impermeabilità
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

m

30

-

m

1,5

-0,5% / +1,5%

g/m2

360

-30 / +30

kg

16,2

-

m

0,2

-0,05 - +0,05

N

310 x 280

-50 / +50

N/5 cm

420 x 490

-70 / +80

%

50 x 65

-20 / +20

°C

-40/+100

-

Classe

W1

-

Classe

E

-

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
MIX UV3B TAPE
Pag. 90

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

UNDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

>13%
>15%

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR MONO

330

MEMBRANA POLIURETANICA
TRASPIRANTE AL VAPORE
Membrana traspirante al vapore a tre strati costituita
da un film funzionale monolitico realizzato da una
spalmatura in poliuretano (PUR) stabilizzato ai raggi
UV, protetto da due strati in TNT di poliestere (PES).

COMPOSIZIONE
CAMPI DI APPLICAZIONE

1 STRATO SUPERIORE

ONDUTISS® AIR MONO è destinata a completare
l’impermeabilizzazione e protezione delle coperture
a falda discontinue. L’applicazione può avvenire
direttamente sul lato freddo del coibente termico, ma
viste le sue eccezionali caratteristiche prestazionali è
particolarmente indicata anche per la posa diretta su
tavolati di legno continui. Opportunamente sigillata può
essere applicata anche in presenza di basse pendenze
(> 13%).

2

Eccezionali prestazioni di robustezza e durata
nel tempo.

•

Elevata resistenza ai raggi UV.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Può essere installato anche con basse
pendenze, > 13%.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

2 STRATO INTERMEDIO
3

Film funzionale
monolitico in
poliuretano (PUR)

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PES

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE

VANTAGGI
•

Tessuto non tessuto
TNT in PES

1

La doppia banda autoadesiva
integrata TT garantisce una
perfetta e pratica sigillatura
dell’involucro.

>13%
PLUS PRODOTTO

Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3
Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.
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•

Film funzionale monolitico
poliuretanico (PUR).

•

Ideale anche per basse pendenze
> 13%.

3. SMT

IMPERMEABILE

RESISTENTE
AL VENTO

RESISTENTE AI
RAGGI UV
>13%
>15%

TETTI A BASSA
PENDENZA

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo

m

Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Stabilità dimensionale
Resistenza ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

25

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

330

± 10%

kg

12,3

± 10%

m

0,15

-0,01 / +0,03

N

250 x 250

± 20%

N/5 cm

550 X 350

± 30%

%

30 x 50

± 30%

°C

-40 / +80

-

classe

W1

-

%

<2

-

mesi

6

-

classe

E

-

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
MIX UV3B TAPE
Pag. 90

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

UNDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

TRASPIRANTE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR UV3B

270

MEMBRANA ACRILICA
ALTAMENTE TRASPIRANTE
RESISTENTE AI RAGGI UV
Membrana altamente traspirante al vapore costituita
da un film funzionale acrilico e da un tessuto non
tessuto TNT in poliestere.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il film funzionale acrilico della membrana ONDUTISS®
AIR UV3B, non solo fornisce un’ottima protezione contro
l’umidità proveniente dall’esterno e un corretto passaggio
di vapore acqueo attraverso la struttura, ma offre
anche un’eccellente resistenza ai raggi UV ed un’ottima
resistenza al fuoco. Il prodotto può essere installato a
diretto contatto dell’isolamento termico, sia su coperture
a falda che su pareti verticali con giunti aperti.

Film funzionale acrilico

2 STRATO INFERIORE

1
2

Tessuto non tessuto
TNT in PES

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento
migliorando l’efficienza energetica dell’edificio.

•

Eccellente resistenza ai raggi UV: 5.000 ore.

•

Ideale per applicazione su pareti verticali e
coperture a falda.

•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti proteggendoli dalla pioggia.

•

Il colore nero permette un basso impatto estetico.

•

Ottima classe di resistenza al fuoco: B-s1,d0.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3
Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto funge la funzione di copertura provvisoria. Dopo l’installazione
è indispensabile provvedere alla sua protezione con gli elementi di copertura
(tegole, coppi, lastre, ecc.) nel più breve tempo possibile.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.
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•

Stabile ai raggi UV (5.000 ore).

•

Reazione al fuoco B-s1,d0.

3. SMT

RESISTENTE
AL FUOCO

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL VENTO

RESISTENTE
AI RAGGI UV

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT) dopo invecchiamento*
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza all’allungamento (LxT) dopo invecchiamento*
Resistenza alla temperatura
Classe di impermeabilità
Classe di impermeabilità dopo invecchiamento*
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

-0,5% / +1,5%

g/m2

270

-20 / +20

kg

20,2

-

m

0,02

-0,05 - +0,05

N

160 x 190

-30 / +40

N/5 cm

360 x 240

-60 / +70

N/5 cm

350 x 230

-60 / +70

%

25 x 25

-15 / +15

%

23 x 23

-14 / +14

°C

-50/+100

-

Classe

W1

-

Classe

W1

-

Classe

B-S1, d0

-

*Test di invecchiamento artificiale UV di 5.000 h (standard 336 ore)

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
MIX UV3B TAPE
Pag. 90

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

UNDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR POWER

250

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE AD ELEVATE
PRESTAZIONI
Membrana altamente traspirante al vapore a tre strati,
costituita da un film funzionale traspirante bicomponente
(PP+PE) realizzato con tecnologia 2com UV+ , protetto sul lato
superiore da un TNT di poliestere stabilizzato ai raggi UV, e
sul lato inferiore da una fibra agugliata in polipropilene con la
capacità di assorbire l’eventuale condensa in eccesso.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

1
2

ONDUTISS® AIR POWER è una membrana a tre strati
estremamente robusta, altamente traspirante al vapore.
La grammatura eccezionalmente elevata, unita al film
funzionale di altissima qualità, garantisce l’impermeabilità
ed una straordinaria resistenza meccanica. Grazie allo
speciale strato inferiore anticondensa, applicata su
coperture a falda, anche a diretto contatto dell’isolante,
la membrana ha la proprietà di assorbire l’umidità in
eccesso e rilasciarla verso l’esterno quando le condizioni
climatiche lo permettono.

Eccezionali prestazioni di robustezza.

•

Altamente traspirante al vapore.

•

Capacità di assorbire l’eventuale condensa in
eccesso e di rilasciarla all’esterno.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture, prolungandone
la loro durata.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.
Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3
Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.
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2 STRATO INTERMEDIO
3

Film funzionale 2com
UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Fibra agugliata in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Tessuto non tessuto
TNT in PP stabilizzato
ai raggi UV

PLUS PRODOTTO
•

Elevatissime prestazioni meccaniche.

•

Capacità di trattenere l’eventuale
condensa per rilasciarla all’esterno.

3. SMT

LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL VENTO

RESISTENZA
MECCANICA

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

250

± 10%

kg

18,75

± 10%
-0,01 / +0,03

Coefficiente Sd

m

0,07

Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)

N

250 x 275

± 20%

N/5 cm

750 x 700

± 30%

Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)

%

50 x 75

± 30%

Resistenza alla temperatura

°C

-40 / +80

-

classe

W1

-

%

<2

-

Resistenza ai raggi UV

mesi

6

-

Reazione al fuoco

classe

E

-

Impermeabilità
Stabilità dimensionale

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR PRO
REFLEX

200

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE RIFLETTENTE
Membrana altamente traspirante al vapore costituita
da un film funzionale in polipropilene, protetto su
entrambi i lati da due teli calandrati in tessuto non
tessuto di polipropilene con rivestimento superiore in
pellicola d’alluminio riflettente microforata.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pellicola in ALU riflettente
microforata

1

ONDUTISS® AIR PRO REFLEX è una membrana a
quattro strati altamente traspirante al vapore ed
impermeabile all’acqua dalla superficie riflettente, ideale
per la protezione di coperture isolate termicamente
contro l’umidità, il vento e la formazione di condensa.
La membrana può essere applicata direttamente a
contatto dell’isolante termico. Grazie alle sue proprietà
la membrana è in grado di riflettere fino al 60% del calore
trasmesso sotto forma di raggi infrarossi.

2
3
4

2 STRATO INTERMEDIO
Tessuto non tessuto in PP

3 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale in PP

4 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La doppia banda autoadesiva
integrata TT garantisce una
perfetta e pratica sigillatura
dell’involucro.

VANTAGGI
•

Superficie in alluminio riflettente.

•

Altamente traspirante al vapore.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento
della copertura, migliorando l’efficienza
energetica dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Protegge le strutture del tetto da
infiltrazioni accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3
Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.
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•

Superficie riflettente.

•

Diminuisce la temperatura interna.

3. SMT

LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL VENTO

RIFLETTENTE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo

m

Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Classe di impermeabilità
Stabilità ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

50

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

200

± 10%

kg

15

± 10%

m

0,045

-0,015 - +0,015

N

200 x 200

-40 / +70

N/5 cm

350 x 190

-70 / +70
-15 / +30

%

30 x 70

°C

-40/+80

-

Classe

W1

-

-

3 mesi

-

Classe

E

-

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
ALU TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1 Membrane traspiranti

ONDUTISS®
AIR FORTE

165

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE AL VAPORE
RINFORZATA
Membrana altamente traspirante al vapore a quattro
strati, costituita da un film funzionale traspirante
bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia
2com UV+, accoppiato ad una robusta rete di
rinforzo in polipropilene e protetto sul lato superiore
da un TNT di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e
sul lato inferiore da un TNT di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto TNT
in PP

1
2

CAMPI DI APPLICAZIONE

3

ONDUTISS® AIR FORTE 165 è destinata a
completare l’impermeabilizzazione e protezione delle
coperture a falda discontinue isolate termicamente.
È particolarmente indicata in tutti quei casi ove
vengano richieste elevate caratteristiche di resistenza
all’abrasione ed allo strappo. L’applicazione può avvenire
direttamente sul lato freddo del coibente termico.

4

2 STRATO INTERMEDIO
Rete di rinforzo in PP

3 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale 2com UV+
in PP+PE e carbonato di
calcio

4 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto in PP
BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti.

•

Film funzionale di qualità superiore.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Estremamente robusta e resistente alle
abrasioni ed agli strappi.

•

Migliora l’effetto del sistema di ventilazione
della copertura.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R3
Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale del tetto.
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•

Resistente agli strappi.

•

Processo di produzione esclusivo
con tecnologia 2com UV+.

3. SMT

LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENZA
MECCANICA

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Classe di impermeabilità
Stabilità dimensionale
Resistenza ai raggi UV
Reazione al fuoco

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

165

± 10%

kg

12,4

± 10%

m

0,07

-0,01 / +0,03

N

260 x 290

± 20%

N/5 cm

490 x 350

± 30%
± 30%

%

15 x 20

°C

-40/+80

-

Classe

W1

-

%

<2

-

mesi

3

-

classe

E

-

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1 Membrane traspiranti

IMPERMEABILE

3.1.1 Membrane traspiranti per pareti

ONDUTISS®
FACADE OPEN
UV3B

210

MEMBRANA TRASPIRANTE
POLIURETANICA PER PARETI
Membrana traspirante al vapore a due strati costituita
da un film funzionale monolitico realizzato da una
spalmatura in poliuretano (PUR) stabilizzato ai raggi
UV, protetto da uno strato in TNT di poliestere (PL).

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il film in poliuretano PUR della membrana ONDUTISS®
FACADE OPEN UV3B, non solo fornisce protezione
contro l’umidità proveniente dall’esterno e un corretto
passaggio di vapore acqueo attraverso la parete, ma
offre anche un’eccellente protezione al vento e all’acqua
delle pareti ventilate a giunti aperti (con fughe fino a 30
mm di larghezza e che scoprono al massimo il 30% della
superficie), offrendo una elevata resistenza ai raggi UV.

Film funzionale
monolitico in PUR

1
2

2 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PL

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento
migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Elevata resistenza ai raggi UV grazie al film
poliuretanico monolitico.

•

Ideale per applicazione su pareti a giunti
aperti (max 30mm).

•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti proteggendoli dalla pioggia.

•

Il colore nero permette un basso impatto
estetico.

•

Ottima classe di resistenza al fuoco: B-s1,d0.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3
Avvertenze e precauzioni.
- Non adatto per essere applicato su coperture.
- Il prodotto può svolgere la funzione di protezione provvisoria. Dopo
l’installazione è indispensabile provvedere alla sua protezione con gli
elementi di finitura nel più breve tempo possibile.
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•

Stabile ai raggi UV (5.000 ore).

•

Reazione al fuoco B-s1,d0.

3. SMT

RESISTENTE
AL VENTO

RESISTENTE
AL FUOCO

IMPERMEABILE

RESISTENTE AI
RAGGI UV

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT) dopo invecchiamento*
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza all’allungamento (LxT) dopo invecchiamento*
Resistenza alla temperatura
Classe di impermeabilità
Classe di impermeabilità dopo invecchiamento*
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

-0,5% / +1,5%

g/m2

210

-20 / +20

kg

15,75

-

m

0,1

-0,05 - +0,05

N

220 x 210

-60 / +80

N/5 cm

380 x 420

-60 / +80

N/5 cm

340 x 380

-60 / +80

%

40 x 55

-20 / +20

%

35 x 50

-20 / +20

°C

-40 / +80

-

classe

W1

-

classe

W1

-

classe

B-s1,d0

-

*Test di invecchiamento artificiale UV di 5.000 h (standard 336 ore)

PRODOTTI CORRELATI

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
MIX UV3B TAPE
Pag. 90

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1.1 Membrane
perper
pareti
3.1.1
Membranetraspiranti
traspiranti
pareti

TRASPIRANTE

3.1.1 Membrane traspiranti per pareti

ONDUTISS®
AIR

95

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE PER PARETI
Membrana altamente traspirante al vapore a tre
strati, costituita da un film funzionale traspirante
bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia
2com UV+ , protetto sul lato superiore da un TNT
di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato
inferiore da un TNT di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE
ONDUTISS AIR 95 è una membrana a tre strati
altamente permeabile al vapore ed impermeabile
all’acqua, particolarmente indicata per la protezione
delle pareti verticali con rivestimento esterno continuo
(a giunti chiusi) contro l’umidità e la condensa,
garantendo al contempo la sigillatura all’aria ed al vento.
La membrana può essere applicata direttamente sullo
strato freddo dell’isolante termico.

Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2

®

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento
migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Elevata traspirabilità per un rapido
smaltimento dell’umidità proveniente
dall’interno dell’edificio.

•

Migliora la funzionalità termica dei materiali
isolanti proteggendoli dalla pioggia.

•

Film funzionale di qualità superiore.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

Conforme alla EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: D/R1
Avvertenze e precauzioni.
- Non adatto per essere applicato su coperture.
- Il prodotto può svolgere la funzione di protezione provvisoria. Dopo
l’installazione è indispensabile provvedere alla sua protezione con gli
elementi di finitura nel più breve tempo possibile.
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3

2 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

3. SMT

IMPERMEABILE

TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Classe di impermeabilità
Stabilità dimensionale
Resistenza ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

TOLL.

m

50

-

m

1,5

- 0,5% / + 1,5%

g/m2

95

± 10%

kg

7,12

± 10%

m

0,02

-0,01 / +0,03

N

90 X 125

± 20%

N/5 cm

200 x 205

± 30%
± 30%

%

110 x 150

°C

-40/+80

-

classe

W1

-

%

<2

-

mesi

3

classe

E

-

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.1.1 Membrane
perper
pareti
3.1.1
Membranetraspiranti
traspiranti
pareti

LEGGERO

3.2 Schermi freno vapore

ONDUTISS®
VAPCONTROL

220

SCHERMO FRENO
VAPORE A TRE STRATI IN
POLIPROPILENE
Schermo freno al vapore a tre strati, costituito
da un film funzionale traspirante bicomponente
(PP+PE) realizzato con tecnologia 2com UV+ ,
protetto sul lato superiore da un TNT di polipropilene
stabilizzato ai raggi UV, e sul lato inferiore da un TNT
di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2

CAMPI DI APPLICAZIONE

3

Facile da installare, resistente e leggero, ONDUTISS®
VAPCONTROL è ideale per la protezione di tetti e
pareti contro la formazione di vapore proveniente
dall’interno degli edifici e contro l’umidità esterna e
vento. ONDUTISS® VAPCONTROL offre una protezione
affidabile e previene la formazione di funghi e muffe.

2 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Regola la diffusione del vapore acqueo, evitando i
danni causati dalla condensa.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Buona resistenza meccanica e resistente al
calpestio.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3
Avvertenze e precauzioni.
-Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.
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•

Film funzionale di qualità
superiore con tecnologia
esclusiva 2com UV+.

3. SMT

LEGGERO

RESISTENTE
AL VENTO

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Impermeabilità
Stabilità ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

m

50

m

1,5

g/m2

220 ( ± 10 %)

kg

16,5 ( ± 10 %)

m

>10

N

>205 x >285

N/5 cm

>336 x >231

%

>50 x >85

-

conforme

-

3 mesi

Classe

E

IMPERMEABILE

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.2 Schermi freno vapore

PARZIALMENTE
TRASPIRANTE

3.2 Schermi freno vapore

ONDUTISS®
VAPCONTROL

170

SCHERMO FRENO
VAPORE A TRE STRATI IN
POLIPROPILENE
Schermo freno al vapore a tre strati, costituito da un
film funzionale traspirante bicomponente (PP+PE)
realizzato con tecnologia 2com UV+, protetto sul
lato superiore da un TNT di polipropilene stabilizzato
ai raggi UV, e sul lato inferiore da un TNT di
polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2

CAMPI DI APPLICAZIONE

3

Facile da installare, resistente e leggero, ONDUTISS®
VAPCONTROL è ideale per la protezione di tetti e
pareti contro la formazione di vapore proveniente
dall’interno degli edifici e contro l’umidità esterna e
vento. ONDUTISS® VAPCONTROL offre una protezione
affidabile e previene la formazione di funghi e muffe.

2 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Regola la diffusione del vapore acqueo, evitando
i danni causati dalla condensa.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Buona resistenza meccanica e resistente al
calpestio.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R3
Avvertenze e precauzioni.
-Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.
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•

Film funzionale di qualità superiore
con tecnologia esclusiva 2com UV+.

3. SMT

LEGGERO

RESISTENTE
AL VENTO

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Impermeabilità
Stabilità ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

m

50

m

1,6

g/m2

170 ( ± 10 %)

kg

12,7 ( ± 10 %)

m

>10

N

≥150 x ≥200

N/5 cm

≥300 x ≥175

%

≥110 x ≥110

-

conforme

-

3 mesi

Classe

E

IMPERMEABILE

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.2 Schermi freno vapore

PARZIALMENTE
TRASPIRANTE

3.2 Schermi freno vapore

ONDUTISS®
VAPCONTROL

150

SCHERMO FRENO
VAPORE A TRE STRATI IN
POLIPROPILENE
Schermo freno al vapore a tre strati, costituito
da un film funzionale traspirante bicomponente
(PP+PE) realizzato con tecnologia 2com UV+ ,
protetto sul lato superiore da un TNT di polipropilene
stabilizzato ai raggi UV, e sul lato inferiore da un TNT
di polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2

CAMPI DI APPLICAZIONE

3

Facile da installare, resistente e leggero, ONDUTISS®
VAPCONTROL è ideale per la protezione di tetti e
pareti contro la formazione di vapore proveniente
dall’interno degli edifici e contro l’umidità esterna e
vento. ONDUTISS® VAPCONTROL offre una protezione
affidabile e previene la formazione di funghi e muffe.

2 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

3 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La presenza di una banda
autoadesiva integrata T o
doppia banda TT, garantisce
una perfetta e pratica
sigillatura dell’involucro.

VANTAGGI
•

Regola la diffusione del vapore acqueo, evitando i
danni causati dalla condensa

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Buona resistenza meccanica e resistente al
calpestio.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R2
Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.

64

•

Film funzionale di qualità
superiore con tecnologia
esclusiva 2com UV+.

3. SMT

LEGGERO

RESISTENTE
AL VENTO

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Impermeabilità
Stabilità ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE

m

50

m

1,5

g/m2

150 ( ± 10 %)

kg

11,2 ( ± 10 %)

m

>10

N

≥130 x ≥160

N/5 cm

≥260 x ≥160

%

≥90 x ≥90

-

conforme

-

3 mesi

Classe

E

IMPERMEABILE

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.2 Schermi freno vapore

PARZIALMENTE
TRASPIRANTE

3.2 Schermi freno vapore

ONDUTISS®
BOARD

160

SCHERMO FRENO AL VAPORE
RINFORZATO
Schermo freno vapore costituito da un film funzionale
copolimero di colore nero, protetto con tessuto non
tessuto di polipropilene e con interposta rete di
rinforzo in polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2

Facile da installare, resistente e leggero, ONDUTISS®
BOARD è ideale per la protezione di tetti e pareti contro
la formazione di vapore proveniente dall’interno degli
edifici e contro l’umidità esterna e vento. ONDUTISS®
BOARD offre una protezione affidabile e previene la
formazione di funghi e muffe.

3

2 STRATO INTERMEDIO
Rete di rinforzo in PP

3 STRATO INFERIORE
Film funzionale
copolimero

VANTAGGI
•

Regola la diffusione del vapore acqueo,
evitando i danni causati dalla condensa.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Ottima resistenza meccanica ed al calpestio.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13984
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R3
Avvertenze e precauzioni.
- Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.
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•

Robusta rete di rinforzo.

3. SMT

LEGGERO

IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo

m
m
g/m2
kg

Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Resistenza ai raggi UV
Reazione al fuoco

VALORE
50
1,5
160 ( ± 10 %)
11,2 ( ± 10 %)

m

30

N

250 x 250

N/5 cm

330 x 250

%

15 x 15

°C

-40 / +80

-

conforme

mesi

3

classe

F

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE
Pag. 88

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.2 Schermi freno vapore

RESISTENTE
AL VENTO

3.2 Schermi freno vapore

ONDUTISS®
DYNAMIC

90

MEMBRANA A DIFFUSIONE
DEL VAPORE VARIABILE
Membrana a due strati composta da un film
funzionale in poliammide con Sd dinamico e da uno
strato di supporto in tessuto non tessuto di poliestere.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Film funzionale in PA

ONDUTISS® DYNAMIC 90 è una membrana
“intelligente” che adatta la sua funzione di diffusione del
vapore acqueo al variare del contenuto di umidità e di
temperatura tra la struttura e l’interno degli ambienti.
Aiuta a preservare nel tempo e mantenere asciutti il
materiale isolante e la struttura portante dell’edificio.
Il suo utilizzo è consigliato su coperture a falda e pareti
verticali posato sul lato interno dell’isolamento termico.

1

2 STRATO INTERMEDIO
2

Tessuto non tessuto
TNT in PES

VANTAGGI
•

Regola la diffusione del vapore acqueo in
funzione delle condizioni climatiche.

•

Previene la formazione di condensa.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13984:2013
Classificazione secondo la UNI 11470: D/R2
Avvertenze e precauzioni.
-Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.
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•

Trasmissione del vapore variabile.

3. SMT

LEGGERO

IMPERMEABILE

ISOLANTE

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza all'allungamento (LxT)
Stabilità dimensionale
Impermeabilità all’acqua
Reazione al fuoco

U.M.

VALORE

m
m
g/m2
kg

50
1,5
90 ± 10%
6,75

m

0,2 – 20

N

> 20 x > 20

N/5 cm

> 210 x > 40

%

15 x 20

%

2

Classe

W1

Classe

E

PRODOTTI CORRELATI

UNDUTISS® UNO
MIX PRO TAPE
Pag. 89

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93
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3.2 Schermi freno vapore

RESISTENTE
AL VENTO

3.3 Schermi barriere al vapore

ONDUTISS®
BARRIER
REFLEX

150

SCHERMO BARRIERA AL
VAPORE RIFLETTENTE
RINFORZATA
Schermo freno al vapore a 3 strati composto da un film
in polietilene accoppiato con un film alluminizzato con
interposta una rete di rinforzo in PE.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Film alluminizzato in PE
riflettente

1

Schermo barriera al vapore destinato ad essere
posato direttamente sul tavolato della copertura sotto
l’isolante termico. Il suo utilizzo è ideale nei casi in cui
è necessario impedire il passaggio del vapore acqueo
attraverso il pacchetto isolante del tetto. In estate aiuta
a migliorare il comfort abitativo interno in quanto è in
grado di respingere fino al 60% del calore proveniente
dall’irraggiamento solare.

2
3

2 STRATO INTERMEDIO
Griglia di rinforzo in PE

3 STRATO INFERIORE
Film in polietilene

VANTAGGI
•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Ottima resistenza meccanica e resistenza al
calpestio.

•

Riflette fino al 60% il calore proveniente
dall’irraggiamento solare migliorando il
comfort interno.

•

Impedisce il passaggio del vapore acqueo,
evitando i danni causati dall’eventuale
formazione di condensa.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13984
Classificazione secondo la UNI 11470: B/R2
Avvertenze e precauzioni.
- Dopo l’installazione è indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.
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•

Efficace effetto riflettente.

•

Impedisce il passaggio del vapore.

3. SMT

RIFLETTENTE

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

BARRIERA
AL VAPORE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo
Coefficiente Sd
Resistenza alla rottura (LxT)
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Allungamento alla rottura (LxT)
Resistenza alla temperatura
Permeabilità al vapore
Impermeabilità
Reazione al fuoco

VALORE

m

50

m

1,5

g/m2

150 (± 10%)

kg

11,2

m

100

N/5cm

>180 x >90

N

>70 x >65

%

>7 x >3

°C

-40/+80

g/m2/24h

0,1

-

Conforme a 2kPa

Classe

E

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
ALU TAPE
Pag. 91

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93
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3.3 Schermi barriere al vapore

RESISTENTE
AL VENTO

3.3 Schermi barriere al vapore

ONDUTISS®
BARRIER
REFLEX

110

SCHERMO BARRIERA AL
VAPORE RIFLETTENTE
RINFORZATA
Schermo freno al vapore a 3 strati composto
da un film in polietilene accoppiato con un film
alluminizzato riflettente con interposta una rete di
rinforzo in PE.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Film alluminizzato in PE
riflettente

1
2

Schermo barriera al vapore destinato ad essere posato
sul lato interno (caldo) di coperture o pareti verticali. Il
suo utilizzo è ideale nei casi in cui è necessario impedire
il passaggio del vapore acqueo attraverso il pacchetto
isolante del tetto. Applicato con il lato riflettente rivolto
verso l’interno, in inverno aiuta a migliorare il comfort
abitativo interno in quanto è in grado di riflettere il
calore, aumentato l’efficacia dello strato coibente,
migliorando di fatto il risparmio energetico.

3

2 STRATO INTERMEDIO
Griglia di rinforzo in PE

3 STRATO INFERIORE
Film in polietilene

VANTAGGI
•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Ottima resistenza meccanica e resistenza al
calpestio.

•

Riflette verso l’interno il calore, migliorando il
comfort interno.

•

Impedisce il passaggio del vapore acqueo,
evitando i danni causati dall’eventuale
formazione di condensa.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13984
Classificazione secondo la UNI 11470: D/R1
Avvertenze e precauzioni.
- Non idoneo per essere postato a contatto di un tavolato sul lato esterno di
una copertura.
- Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.
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•

Efficace effetto riflettente.

•

Impedisce il passaggio del vapore.

3. SMT

RIFLETTENTE

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

BARRIERA
AL VAPORE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Peso
Peso rotolo

m

Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)

VALORE
50

m

1,5

g/m2

110

kg

8,25

m

100

N

>100 x >100

Allungamento alla rottura (LxT)

%

>12 x >7

Resistenza alla temperatura

°C

-40/+80

m *s*Pa/kg

2,5*1011 ±20%

-

Conforme a 2kPa

Classe

E

Resistenza alla diffusione del vapore

2

Impermeabilità
Reazione al fuoco

PRODOTTI CORRELATI

ONDUTISS® UNO
ALU TAPE
Pag. 91

UNDUTISS®
DUO MIX TAPE
Pag. 93
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3.3 Schermi barriere al vapore

RESISTENTE
AL VENTO

3.4 Schermi bituminosi

ONDUTISS®
STRONG

1300

SCHERMO FLESSIBILE
DA SOTTOCOPERTURA
BITUMINOSO
ONDUTISS® STRONG 1300 è una membrana bituminosa
realizzata con robusta armatura in poliestere non tessuto
ad alta grammatura, impregnata con un compound bitume
distillato polimero e rifinita su entrambe le facce con uno
speciale tessuto in polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
1
2
3
4
5

CAMPI DI APPLICAZIONE

Tessuto non tessuto
TNT in PP

2 STRATO INTERMEDIO
Compound bituminoso
elastomerico SBS

3 STRATO INTERMEDIO

ONDUTISS® STRONG è indicato come strato
impermeabilizzante sottotegola o sotto coperture discontinue
in genere, specialmente su tetti inclinati con ventilazione; è
particolarmente adatto per applicazione su tavolati in legno.
Fra un eventuale pannello termico e la membrana ONDUTISS®
STRONG, deve sempre essere presente una lama d’aria di
altezza > 20 mm. Può essere altresì utilizzato come schermo
freno al vapore, applicato al di sotto del coibente termico.
ONDUTISS® STRONG si applica normalmente tramite fissaggio
meccanico con chiodi a testa larga.

Armatura in PL

4 STRATO INTERMEDIO
Compound bituminoso
elastomerico SBS

5 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La versione con doppia
banda TT integrata, con
strato superiore di TNT nero,
garantisce una perfetta e
pratica sigillatura.

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Particolarmente robusto, ideale per posa su
tavolati in legno o caldane in calcestruzzo.

•

Resistente al pedonamento ed agli agenti
atmosferici.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010

Avvertenze e precauzioni.
Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
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•

Compound bituminoso.

•

Ottima lavorabilità alle basse
temperature.

3. SMT

LEGGERO

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Larghezza
Peso
Peso rotolo

m

Resistenza alla diffusione del vapore
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Allungamento alla rottura (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Reazione al fuoco

VALORE
20

m

1

g/m2

1.300

kg

39

μ

150.000

m

150

N

140 x 140

N/5 cm

500 x 300

%

20 x 20

°C

-20

Classe

W1

Classe

F

PRODOTTI CORRELATI

BANDA BUTYL RPP
Pag. 95

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.4 Schermi bituminosi

RESISTENTE
AL VENTO

3.4 Schermi bituminosi

ONDUTISS®
STRONG

1100

SCHERMO FLESSIBILE
DA SOTTOCOPERTURA
BITUMINOSO
ONDUTISS® STRONG 1100 è una membrana bituminosa
realizzata con robusta armatura in poliestere non tessuto
ad alta grammatura, impregnata con un compound bitume
distillato polimero e rifinita su entrambe le facce con uno
speciale tessuto in polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2

2 STRATO INTERMEDIO

3
4

CAMPI DI APPLICAZIONE

5

Compound bituminoso
elastomerico SBS

3 STRATO INTERMEDIO

ONDUTISS® STRONG è indicato come strato
impermeabilizzante sottotegola o sotto coperture discontinue
in genere, specialmente su tetti inclinati con ventilazione; è
particolarmente adatto per applicazione su tavolati in legno.
Fra un eventuale pannello termico e la membrana ONDUTISS®
STRONG, deve sempre essere presente una lama d’aria di
altezza > 20 mm. Può essere altresì utilizzato come schermo
freno al vapore, applicato al di sotto del coibente termico.
ONDUTISS® STRONG si applica normalmente tramite
fissaggio meccanico con chiodi a testa larga.

Armatura in PL

4 STRATO INTERMEDIO
Compound bituminoso
elastomerico SBS

5 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La versione con doppia
banda TT integrata, con
strato superiore di TNT nero,
garantisce una perfetta e
pratica sigillatura.

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture, prolungandone
la loro durata.

•

Particolarmente robusto, ideale per posa su tavolati
in legno o caldane in calcestruzzo.

•

Resistente al pedonamento ed agli agenti
atmosferici.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

PLUS PRODOTTO
Conforme alla EN 13859-1 2010

Avvertenze e precauzioni.
Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
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•

Compound bituminoso.

•

Ottima lavorabilità alle basse
temperature.

3. SMT

LEGGERO

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Larghezza
Peso
Peso rotolo
Resistenza alla diffusione del vapore
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Allungamento alla rottura (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Reazione al fuoco

VALORE

m
m
g/m2
kg

30
1
1.100
33

μ

130.000

m

100

N

140 x 140

N/5 cm

500 x 300

%

20 x 20

°C

-20

Classe

W1

Classe

F

PRODOTTI CORRELATI

BANDA BUTYL RPP
Pag. 95

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.4 Schermi bituminosi

RESISTENTE
AL VENTO

3.4 Schermi bituminosi

ONDUTISS®
STRONG

800

SCHERMO FLESSIBILE
DA SOTTOCOPERTURA
BITUMINOSO
ONDUTISS® STRONG 800 è una membrana bituminosa
realizzata con robusta armatura in poliestere non tessuto
ad alta grammatura, impregnata con un compound bitume
distillato polimero e rifinita su entrambe le facce con uno
speciale tessuto in polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2

2 STRATO INTERMEDIO

3
4

CAMPI DI APPLICAZIONE

5

Compound bituminoso
elastomerico SBS

3 STRATO INTERMEDIO

ONDUTISS® STRONG è indicato come strato
impermeabilizzante sottotegola o sotto coperture discontinue
in genere, specialmente su tetti inclinati con ventilazione; è
particolarmente adatto per applicazione su tavolati in legno.
Fra un eventuale pannello termico e la membrana ONDUTISS®
STRONG, deve sempre essere presente una lama d’aria di
altezza > 20 mm. Può essere altresì utilizzato come schermo
freno al vapore, applicato al di sotto del coibente termico.
ONDUTISS® STRONG si applica normalmente tramite
fissaggio meccanico con chiodi a testa larga.

Armatura in PL

4 STRATO INTERMEDIO
Compound bituminoso
elastomerico SBS

5 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La versione con doppia
banda TT integrata, con
strato superiore di TNT nero,
garantisce una perfetta e
pratica sigillatura.

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Particolarmente robusto, ideale per posa su
tavolati in legno o caldane in calcestruzzo.

•

Resistente al pedonamento ed agli agenti
atmosferici.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

Conforme alla EN 13859-1 2010

Avvertenze e precauzioni.
Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
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PLUS PRODOTTO
•

Compound bituminoso.

•

Ottima lavorabilità alle basse
temperature.

3. SMT

LEGGERO

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Larghezza
Peso
Peso rotolo

m

Resistenza alla diffusione del vapore
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Allungamento alla rottura (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Reazione al fuoco

VALORE
30

m

1

g/m2

1.100

kg

33

μ

110.000

m

60

N

140 x 140

N/5 cm

500 x 300

%

20 x 20

°C

-20

Classe

W1

Classe

F

PRODOTTI CORRELATI

BANDA BUTYL RPP
Pag. 95

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.4 Schermi bituminosi

RESISTENTE
AL VENTO

3.4 Schermi bituminosi

ONDUTISS®
STRONG

500

SCHERMO FLESSIBILE
DA SOTTOCOPERTURA
BITUMINOSO
ONDUTISS® STRONG 500 è una membrana bituminosa
realizzata con robusta armatura in poliestere non tessuto
ad alta grammatura, impregnata con un compound
bitume distillato polimero e rifinita su entrambe le facce
con uno speciale tessuto in polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2
3

CAMPI DI APPLICAZIONE

2 STRATO INTERMEDIO

4
5

Compound bituminoso
elastomerico SBS

3 STRATO INTERMEDIO

ONDUTISS® STRONG è indicato come strato
impermeabilizzante sottotegola o sotto coperture
discontinue in genere, specialmente su tetti inclinati con
ventilazione; è particolarmente adatto per applicazione
su tavolati in legno. Fra un eventuale pannello termico e
la membrana ONDUTISS® STRONG, deve sempre essere
presente una lama d’aria di altezza > 20 mm. Può essere
altresì utilizzato come schermo freno al vapore, applicato
al di sotto del coibente termico. ONDUTISS® STRONG si
applica normalmente tramite fissaggio meccanico con chiodi
a testa larga.

Armatura in PL

4 STRATO INTERMEDIO
Compound bituminoso
elastomerico SBS

5 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La versione con doppia
banda TT integrata, con
strato superiore di TNT nero,
garantisce una perfetta e
pratica sigillatura.

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Particolarmente robusto, ideale per posa su
tavolati in legno o caldane in calcestruzzo.

•

Resistente al pedonamento ed agli agenti
atmosferici.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.

Conforme alla EN 13859-1 2010

Avvertenze e precauzioni.
Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
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PLUS PRODOTTO
•

Compound bituminoso.

•

Ottima lavorabilità alle basse
temperature.

3. SMT

LEGGERO

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Larghezza
Peso
Peso rotolo

m

Resistenza alla diffusione del vapore
Coefficiente Sd
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)
Resistenza alla rottura (LxT)
Allungamento alla rottura (LxT)
Resistenza alla temperatura
Impermeabilità
Reazione al fuoco

VALORE
30

m

1

g/m2

500

kg

15

μ

80.000

m

33

N

140 x 140

N/5 cm

500 x 300

%

20 x 20

°C

-20

Classe

W1

Classe

F

PRODOTTI CORRELATI

BANDA BUTYL RPP
Pag. 95

ONDUTISS® UNO
SEAL SMART TAPE
Pag. 92
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3.4 Schermi bituminosi

RESISTENTE
AL VENTO

3.5

Membrane antirombo e anticondensa

ONDUTISS®
AIR METAL

440

MEMBRANA ALTAMENTE
TRASPIRANTE PER COPERTURE
METALLICHE
ONDUTISS® AIR METAL è una membrana in polipropilene
impermeabile ed altamente traspirante con banda di
sovrapposizione adesiva integrata, accoppiata ad una rete
composta da monofili sintetici in polipropilene estrusi.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Rete in monofili sintetici
estrusi

1

CAMPI DI APPLICAZIONE

2
3

Questa rete permette di mantenere distanziata la
copertura metallica dalla membrana impermeabile ed
altamente traspirante al vapore, creando una efficace
microventilazione per una corretta evacuazione della
eventuale condensa, garantendo al contempo un efficace
effetto antirombo di pioggia e grandine. La membrana
possiede un’ottima resistenza alle alte temperature
impedendo il surriscaldamento del tetto. Inoltre
ONDUTISS® AIR METAL permette l’evacuazione della
eventuale condensa formatasi sotto la copertura metallica,
riducendo il rischio di corrosione.

4

2 STRATO INTERMEDIO
Tessuto non tessuto
TNT in PP

3 STRATO INTERMEDIO
Film funzionale
2com UV+ in PP+PE

4 STRATO INFERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

BANDE AUTOADESIVE
INTEGRATE
La banda adesiva integrata
T garantisce una perfetta
e pratica sigillatura
dell’involucro.

VANTAGGI
•

Ideale per coperture metalliche, attutisce il
rumore della pioggia e della grandine.

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Realizza una efficiente microventilazione per una
rapida evacuazione dell’eventuale condensa.

•

Riduce il surriscaldamento del tetto.

•

Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni
accidentali di acqua.
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PLUS PRODOTTO

Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3

•

Effetto antirombo per pioggia e
grandine.

Avvertenze e precauzioni.
Il prodotto può svolgere la funzione di copertura provvisoria. Dopo
l’installazione è comunque indispensabile provvedere al più presto al
completamento del tetto.
Non adatto a svolgere la funzione di copertura finale.

•

Agevola lo smaltimento della
condensa.

3. SMT

COMFORT
AMBIENTALE

COMFORT
ACUSTICO

IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Larghezza
Peso
Resistenza alla rottura (LxT)

U.M.

VALORE

m

25

m

1,5

g/m2

440 ± 4%

N/5cm

320 x 200

Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)

N

210 x 270

Resistenza all’allungamento (LxT)

%

75 x 100

Valore Sd

m

0,02

Stabilità dimensionale

%

<2%

Resistenza alla penetrazione d'acqua

classe

W1

Classe di reazione al fuoco

classe

E

°C

-40 / +80

mesi

3

Temperatura di esercizio
Resistenza ai raggi UV
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3.5

TRASPIRANTE

Membrane antirombo e anticondensa

LEGGERO

3.5

Membrane antirombo e anticondensa

ONDUTISS®
SPACER
MAT

350

STRATO SEPARATORE PER
COPERTURE METALLICHE
ONDUTISS® SPACER MAT è una rete tridimensionale
composta da monofili in polipropilene estrusi.

CAMPI DI APPLICAZIONE
ONDUTISS® SPACER MAT permette di creare
rapidamente uno strato di separazione e drenaggio,
facilitando la circolazione d’aria e il conseguente
smaltimento della eventuale condensa al di sotto delle
coperture metalliche, riducendo il rischio di corrosione.
Con l’installazione di questo prodotto si ottiene
un efficace effetto antirombo di pioggia e grandine
diminuendo al contempo il surriscaldamento della
copertura.

COMPOSIZIONE
Monofili in polipropilene estrusi

VANTAGGI
•

Ideale per coperture metalliche, attutisce il
rumore della pioggia e della grandine.

•

Riduce il surriscaldamento del tetto.

•

Realizza una efficiente microventilazione
per una rapida evacuazione dell’eventuale
condensa.

PLUS PRODOTTO
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•

Effetto antirombo per pioggia e grandine.

•

Agevola lo smaltimento della condensa.

3. SMT

FLESSIBILE

COMFORT
AMBIENTALE

3.5

COMFORT
ACUSTICO

Membrane antirombo e anticondensa

LEGGERO

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Larghezza
Peso
Spessore a 2 kPa
Resistenza alla rottura (LxT)
Classe di reazione al fuoco
Temperatura di esercizio

U.M.

VALORE

m

30

m

1,4

g/m2

350 ± 5%

mm

9

N/5cm

> 1,0 x >0,35

classe

E

°C

-20 / +80

85
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Nastri sigillanti, guarnizioni

ONDUTISS®
UNO REPAIR
TAPE
NASTRO SIGILLANTE
MONOADESIVO ACRILICO CON
SUPERFICIE IN POLIPROPILENE
Nastro adesivo composto da una membrana traspirante
al vapore in polipropilene resistente agli UV rivestita da
una dispersione acrilica adesiva ad elevate prestazioni
priva di solventi. Aderisce perfettamente a film in PE e a
membrane e schermi al vapore in PP / PE / HDPE.
ONDUTISS® UNO REPAIR TAPE è l’unico adesivo a
dispersione acrilica in grado di mantenere elevate
prestazioni durante l’esposizione all’umidità ed al vapore,
garantendo una lunga durata nel tempo.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto non tessuto
TNT in PP

1
2
3

2 STRATO INTERMEDIO
Collante acrilico

3 STRATO INFERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Liner siliconico

Il nastro ONDUTISS® UNO REPAIR TAPE è traspirante al
vapore, il che lo rende il prodotto ideale per la riparazione
di eventuali strappi e fori delle membrane causati
accidentalmente in fase di installazione. ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE è un nastro adesivo acrilico professionale
per la tenuta all’aria, al vento e all’acqua, particolarmente
indicato per l’utilizzo su tetti a falda e pareti verticali.
Le proprietà adesive uniche rendono ONDUTISS® UNO
REPAIR TAPE adatto a sigillare ermeticamente ed incollare
le membrane altamente traspiranti e degli schermi freni a
vapore della gamma ONDUTISS® in prossimità delle linee
di sormonto ed in prossimità degli elementi passanti della
copertura (camini, finestre da tetto, aeratori, ecc.).

CARATTERISTICHE

VANTAGGI
•

•
•
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.
Ideale per riparare eventuali strappi o rotture delle
membrane.

m
mm
mm

Supporto collante
Collante
Materiale di copertura

Collante acrilico di qualità professionale

Forza adesiva

Sigilla le giunture delle membrane e previene il
passaggio di acqua.

Allungamento a rottura
Temperature di utilizzo
(consigliate)
Temperatura di esercizio

•

La grande flessibilità lo rende facilmente adattabile
a diverse situazioni di applicazione.

•

Ottima resistenza all’invecchiamento.

Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla
norma UNI 11470.
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Lunghezza
Altezza
Spessore

RESISTENZA
MECCANICA

VALORE
25
60-80
0,6

Membrana in polipropilene
A dispersione acrilica privo di
solventi
Liner siliconico
≥ 10 N/25 mm

RESISTENTE
AL VENTO

40 %
+10°C - +30°C
Da -30° a +100° C

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE

4. TENUTA ARIA ACQUA VENTO

ONDUTISS®

Nastri sigillanti, guarnizioni

UNO MIX PRO
TAPE
NASTRO SIGILLANTE
MONOADESIVO ACRILICO
Nastro monoadesivo di altezza 60 mm ottenuto tramite
dispersione acrilica senza solventi dalle proprietà
adesive potenziate, rinforzato con rete in fibra di
poliestere per ottenere il massimo delle prestazioni.
Il prodotto offre un ottima adesività alle basse
temperature e ai raggi UV. Grazie alle sue caratteristiche
è in grado di mantenere elevate prestazioni durante
l’esposizione all’umidità ed al vapore, garantendo una
lunga durata nel tempo.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Film in polietilene LDPE

1

STRATO INTERMEDIO
3

2 Collante acrilico con
rete di rinforzo in PL

4.1

2

3 STRATO INFERIORE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Liner siliconico

ONDUTISS® UNO MIX PRO è un nastro monoadesivo
acrilico professionale, particolarmente resistente ai
raggi UV, per la tenuta all’aria, al vento e all’acqua, da
utilizzare su tetti a falda e pareti verticali, per uso esterno
che interno. E’ indicato l’utilizzo del nastro per sigillare
ermeticamente ed incollare le membrane altamente
traspiranti e degli schermi freni a vapore della gamma
ONDUTISS® in prossimità delle linee di sormonto ed
in prossimità degli elementi passanti della copertura
(camini, finestre da tetto, aeratori, ecc.). Idoneo per
essere utilizzato sia in ambienti esterni che interni.

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento della
copertura, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

Lunghezza
Altezza
Spessore

•

Rete di rinforzo in che rende il nastro
particolarmente robusto.

Supporto collante

•

Collante acrilico di qualità professionale dalle
proprietà adesive potenziate.

Materiale di protezione

Liner siliconico

•

Altezza del nastro 60 mm .

Forza adesiva

≥ 30 N/25 mm

Temperature di utilizzo (consigliate)

+5°C / +30°C

•

Sigilla le giunture delle membrane e previene il
passaggio di acqua.

•

Ottima resistenza all’invecchiamento alle basse
temperature ed ai raggi UV.

Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla
norma UNI 11470.

VALORE
m
mm
mm

Film in LPDE rinforzato
A dispersione acrilica privo
di solventi

Collante

Temperatura di esercizio

RESISTENZA
MECCANICA

25
60
0,30 – 0,33

RESISTENTE
AL VENTO

Da -30° a +100° C

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE
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ONDUTISS®
UNO MIX UV3B
TAPE
NASTRO SIGILLANTE
MONOADESIVO RESISTENTE AI
RAGGI UV
Nastro monoadesivo ottenuto da un supporto in
polietilene di colore nero (PET) stabilizzato ai raggi
UV e collante realizzato con dispersione acrilica senza
solventi. Liner di protezione antiadesione in carta
siliconata

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Polietilene stabilizzato
ai raggi UV

1
2

CAMPI DI APPLICAZIONE

3

ONDUTISS UNO MIX UV3B è un nastro monoadesivo
acrilico professionale per uso esterno estremamente
resistente ai raggi UV, per la tenuta all’aria, al vento e
all’acqua di tetti a falda e pareti verticali. Il prodotto è stato
appositamente sviluppato per sigillare ermeticamente le
sovrapposizioni delle membrane traspiranti della gamma
ONDUTISS® FACADE OPEN applicate su pareti verticali
a giunti aperti. Il colore nero del nastro avrà un bassissimo
impatto visivo rendendolo pressoché invisibile dall’esterno.
Può essere altresì utilizzato per piccole riparazioni o
strappi occorsi alla membrana in fase di installazione.

2 STRATO INTERMEDIO
Collante acrilico

®

3 STRATO INFERIORE
Liner siliconico

+ Rendering?

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento
migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio.

•

Estremamente resistente ai raggi UV.

•

Ideale per sigillare le sovrapposizioni di
membrane traspiranti su pareti ventilate a
giunti aperti.

•

Colore nero per un basso impatto visivo.

•

Ottima resistenza all’invecchiamento alle
basse temperature ed ai raggi UV.

Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla norma
UNI 11470.
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CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Altezza
Spessore

m
mm
mm

Supporto collante

RESISTENTE
AL VENTO

25
60
0,6

Film in polietilene PET

Collante
Materiale di protezione
Forza adesiva
Peso collante
Temperature di utilizzo (consigliate)
Temperatura di esercizio

RESISTENTE
AI RAGGI UV

VALORE

Acrilico privo di solventi
Liner in carta siliconata
≥ 25 N/25 mm
500 g / 625 mm2
+10°C / +30°C
Da -30° a +100° C

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE

4. TENUTA ARIA ACQUA VENTO

ONDUTISS®

NASTRO SIGILLANTE
MONOADESIVO ACRILICO
RIFLETTENTE
Nastro monoadesivo con supporto in alluminio
rinforzato con polipropilene e colla acrilica ad elevata
tenuta priva di solventi. Il prodotto offre un ottima
adesività alle basse temperature e ai raggi UV.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Supporto in alluminio

1

2 STRATO INTERMEDIO

2

CAMPI DI APPLICAZIONE

3

ONDUTISS UNO ALU è un nastro adesivo sigillante dalla
superficie alluminizzata riflettente e particolarmente
resistente ai raggi UV. L’utilizzo del nastro è indicato per
sigillare ermeticamente al vapore, all’aria e al vento le
sovrapposizioni degli schermi freno al vapore alluminizzati
ONDUTISS® BARRIER REFLEX, per uso esterno ed interno.
®

Rinforzo in polipropilene

4.1

3 STRATO INTERMEDIO
Colla acrilica

Date le sue caratteristiche riflettenti, ONDUTISS®
UNO ALU è il prodotto ideale per la riparazione di
eventuali strappi e fori delle barriere al vapore causati
accidentalmente in fase di installazione.

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento
della copertura, migliorando l’efficienza
energetica dell’edificio.

•

Effetto riflettente.

•

Ideale per riparare eventuali strappi o
rotture delle membrane riflettenti.

•

Collante acrilico di qualità professionale.

•

Ottima resistenza all’invecchiamento.

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Spessore

VALORE
m
mm
mm

50
50
0,051

Supporto collante

Film in PP
A dispersione acrilica privo
di solventi

Collante
Forza adesiva

5 N/25 mm

Resistenza alla rottura

100 N / 25mm

Allungamento a rottura

140 %

Temperatura di esercizio

FLESSIBILE
Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla norma
UNI 11470.

Nastri sigillanti, guarnizioni

UNO ALU
TAPE

RESISTENTE
AL VENTO

Da +10° a +80° C

RIFLETTENTE

QUALITA’
PROFESSIONALE
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ONDUTISS®
UNO SEAL
SMART TAPE
NASTRO ADESIVO PUNTO
CHIODO CONTINUO
Il nastro adesivo è realizzato in schiuma di polietilene
a cellule chiuse. La parte adesiva è composta da una
dispersione acrilica ad elevate prestazioni, esente da
solventi, resistente all’invecchiamento

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Schiuma in PVC

1

CAMPI DI APPLICAZIONE

2 STRATO INTERMEDIO

2

ONDUTISS UNO SEAL SMART TAPE viene normalmente
utilizzato come guarnizione punto chiodo continua,
impermeabile all’acqua al vento ed all’aria. Grazie alla sua
composizione risulta essere particolarmente resistente
alle dilatazioni ed ai movimenti strutturali. Il suo corretto
utilizzo garantisce la perfetta impermeabilità tra i
controlistelli e la membrana ONDUTISS®, in prossimità dei
fori creati dalle viti di fissaggio dei controlistelli stessi.

Collante acrilico

®

3

3 STRATO INFERIORE
Liner siliconico

Viene utilizzato anche per sigillare, isolare o smorzare
superfici comuni e lisce, come legno, metallo, cartongesso,
vetro o plastica in corrispondenza di davanzali soglie, solai,
pareti, ecc.

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’acqua in prossimità
dei fissaggi meccanici dei controlistelli.

•

La superficie adesiva ne semplifica la posa.

•

Sigilla la copertura dal passaggio di aria e
vento.

•

Altezza del nastro 50 mm e 60 mm.

•

Si adatta facilmente alle deformazioni ed alle
vibrazioni.

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Spessore

m
mm
mm

Composizione
Densità
Resistenza al taglio
Resistenza allo strappo
Temperatura minima di utilizzo
(consigliata)
Resistenza alla temperatura

RESISTENTE
AL VENTO

92

U.M.

VALORE
30
50 - 60
3

Schiuma in PVC
ca. 120 kg/m3
250 g/625 mm²
≥ 5 N/25 mm
+10 °C a +30 °C
-30 °C to +80 °C

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE

4. TENUTA ARIA ACQUA VENTO

Nastri sigillanti, guarnizioni

ONDUTISS®
DUO MIX
TAPE
NASTRO SIGILLANTE
BIADESIVO ACRILICO
Nastro biadesivo composto da una robusta rete di
rinforzo in fibre di poliestere rivestita su entrambi i lati
da un potente collante realizzato tramite dispersione
acrilica priva di solventi.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Colla acrilica
1

CAMPI DI APPLICAZIONE

2 STRATO INTERMEDIO
2
3

ONDUTISS DUO MIX è un nastro biadesivo acrilico
professionale utilizzato per sigillare ermeticamente le
sovrapposizioni delle membrane traspiranti, schermi
e barriere al vapore da sottocopertura della gamma
ONDUTISS®. Può essere altresì utilizzato per fissare in
maniera sicura le membrane a supporti sia lisci che ruvidi a
base di cemento, legno e metallo.
®

4

Rete di rinforzo in
poliestere

3 STRATO INTERMEDIO

4.1

Colla acrilica

4 STRATO INFERIORE
Liner siliconico

VANTAGGI
•

Garantisce la tenuta all’aria ed al vento
migliorando l’efficienza energetica dell’edificio.

•

Per utilizzo interno ed esterno.

•

Ideale per sigillare le sovrapposizioni di
membrane traspiranti e membrane freno
vapore.

•

Robusta rete di rinforzo in fibre di poliestere.

•

Ottima resistenza all’invecchiamento alle
basse temperature.

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Spessore
Supporto collante
Collante
Materiale di protezione
Forza adesiva
Allungamento a rottura
Temperature di utilizzo
Temperatura di esercizio

Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla norma
UNI 11470.

BIADESIVO

RESISTENTE
AL VENTO

U.M.

VALORE

m
mm
mm

25
40
0,22-0,24

Schiuma in PVC
A dispersione acrilica privo di
solventi
Liner siliconico
≥ 25 N/25 mm
100%
+10°C / +30°C
Da -30° a +100° C

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE
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BANDA
BUTYL DUO
BANDA BIADESIVA BUTILICA
RINFORZATA CON RETE DI
POLIESTERE

COMPOSIZIONE

BANDA BUTYL DUO è un nastro biadesivo costituito da
un compound butilico altamente adesivo rinforzato con
rete in poliestere.

1 STRATO SUPERIORE
Compound butilico
1

2 STRATO INTERMEDIO

2

CAMPI DI APPLICAZIONE

Rete di rinforzo in
poliestere

3
4

La BANDA BUTYL DUO è stata studiata e messa a punto
come robusto elemento di connessione e collegamento
tra le membrane da sottocopertura ed il supporto o per il
fissaggio tra gli stessi in prossimità delle sovrapposizioni.
Viene inoltre utilizzato in prossimità delle giunzioni fra
legno/legno oppure legno/calcestruzzo. BANDA BUTYL
DUO può inoltre essere utilizzata per il fissaggio e
sigillatura di pannelli fotovoltaici. La banda aderisce con la
maggioranza dei prodotti presenti in edilizia adattandosi
facilmente anche a superfici non omogenee.

3 STRATO INTERMEDIO
Compound butilico

4 STRATO INFERIORE
Liner siliconico

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Spessore

U.M.

VALORE

m
mm
mm

15
50
1,0

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

•

Ottima adesività a freddo.

Supporto collante

•

Eccellente adesività istantanea.

Collante

•

Tubo interno in PVC.

•

Grande stabilità al calore.

•

Buona stabilità di forma.

•

Buone caratteristiche meccaniche.

Peel adhesion a 180°

•

Autoamalgamante.

Allungamento a rottura

+15%

•

Priva di solventi.

Temperature di utilizzo
(consigliate)

+5°C / +40°C

Rete di rinforzo in poliestere
Butilico

Materiale di protezione
Forza adesiva (LxT)

35 N/cm

Classe di reazione al fuoco

94

APPLICAZIONE A
PRESSIONE

Liner siliconico
115 x 140 N/50 mm

Temperatura di esercizio

Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla
norma UNI 11470.

VALORE

RESISTENZA
MECCANICA

Da -30° a +130° C
E

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE

4. TENUTA ARIA ACQUA VENTO
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BANDA
BUTYL RPP
BANDA ADESIVA BUTILICA AD
ELEVATE PRESTAZIONI
BANDA BUTYL RPP è un nastro sigillante autoadesivo
costituito da un compound adesivo di gomma butilica ad
alte prestazioni, protetto da un tessuto in polipropilene.

COMPOSIZIONE
1 STRATO SUPERIORE
Tessuto in polipropilene

1

2 STRATO INTERMEDIO

2

CAMPI DI APPLICAZIONE

Compound butilico

3

La BANDA BUTYL RPP è stata progettata per
sigillare giunti tra solaio e parete (mattoni, mattoni in
calcestruzzo, intonaco o cartongesso). BANDA BUTYL
RPP può anche essere usata o per sigillare e giuntare
la maggior parte dei materiali presenti in edilizia
offrendo un’alta proprietà di adesione a materiali come
calcestruzzo, cartongesso o marmo sia con superfici lisce
ed assorbenti. La BANDA BUTYL RPP è compatibile con
le colle più comuni (adesivi a base di cemento e noncemento) ed è ideale per l’impiego sotto coperture di
legno, marmo e ceramica.

3 STRATO INFERIORE

4.1

Liner siliconico

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Spessore

VALORE

m
mm
mm

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

•

Eccellenti proprietà adesive.

Supporto collante

•

Estrema maneggevolezza e deformabilità.

Collante

•

Applicabile a freddo.

Materiale di protezione

•

Ottima adesione a basse temperature.

Forza adesiva (LxT)

•

Impermeabile e sigillante.

•

Grande stabilità al calore.

•

Nessuna trasmigrazione di oli.

•

Priva di solventi.

10
30
1,0

VALORE
Tessuto in polipropilene
Butilico ad elevate prestazioni

Tack iniziale

Liner siliconico
115 x 100 N/50 mm
8,0 N

Peel adhesion a 180°

20 N/cm

Forza di adesione su
cemento

0,9 N/mm2

Allungamento a rottura

100 %

Temperature di utilizzo
(consigliate)

+0°C / +40°C

Temperatura di esercizio
Emissioni VOC

Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla norma
UNI 11470.

U.M.

APPLICAZIONE A
PRESSIONE

Da -30° a +90° C
30 μg/m3

RESISTENZA
MECCANICA

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE
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ONDUMASTIC

MASTICE SIGILLANTE A BASE
DI BITUME ELASTOMERICO
ONDUMASTIC è un sigillante adesivo bituminoso, con
bassa percentuale di solventi. È di facile impiego, non
necessita di primer e aderisce perfettamente su supporti
in alluminio, calcestruzzo, laterizi, intonaco (ben coeso
e non sfarinante), ceramica, bitume, ottone e rame.
Ha una buona adesione anche su supporti umidi (non
in presenza di spinta negativa costante). Ha un’ottima
resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Grazie
alle sue caratteristiche plastico-elastiche, sopporta i
movimenti strutturali dovuti al cambio di temperatura.
ONDUMASTIC non cola anche se utilizzato per sigillare
giunti inclinati o verticali.

CAMPI DI APPLICAZIONE
ONDUMASTIC viene generalmente utilizzato per
riempimento di crepe, fori, saldature di vecchie guaine
bituminose (anche ardesiate) distaccate o crepate;
sigillatura di giunti tra membrane bituminose e supporto
in calcestruzzo, tra gronde metalliche e calcestruzzo
o intonaco. Viene altresì utilizzato come sigillante
impermeabile di coperture in tegole canadesi e per
la realizzazione di raccordi, agevolando la posa di
guaine impermeabilizzanti. Non adatto per incollare
poliuretano e polistirene.

CARATTERISTICHE

VALORE

Contenuto

300 ml

Colore

Nero

Aspetto

Pasta densa

Temperatura minima di applicazione (°C)
Peso specifico (g/cm )
3

5
1,44

Temperatura di esercizio (°C)

Da -30 a + 80

VANTAGGI
•

Facile e rapida installazione.

•

Elevata adesività.

•

Ottima resistenza ai raggi UV.

•

Aderisce su bitume e molti altri supporti.

•

Asciuga velocemente.

•

Subito impermeabile.

•

Non cola.

FACILE
DA POSARE

96

IMPERMEABILE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

RAPIDA
IMPERMEABILIZZAZIONE

4. TENUTA ARIA ACQUA VENTO

Nastri sigillanti, guarnizioni

GUARNIZIONE
DI TENUTA
ESPANDENTE
NASTRO ESPANSIVO A BASE
DI SCHIUMA POLIURETANICA
ELASTICA CON BASE A
DISPERSIONE POLIMERICA E
SUPERFICIE AUTOADESIVA
CAMPI DI APPLICAZIONE

4.1

Il prodotto viene principalmente utilizzato per l’isolamento
e la sigillatura all’aria all’acqua ed al vento di fughe tra
fabbricati in cemento e raccordi con lucernari, finestre, ed
infissi in genere.

VANTAGGI
•

Elevata forza di incollaggio.

•

Aperto alla diffusione del vapore.

•

Garantisce la tenuta all’aria, al vento e all’acqua
migliorando l’efficienza energetica dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

CARATTERISTICHE

•

Verniciabile con vernici a dispersione.

Altezza
Lunghezza rotolo
Spessore

•

Comportamento altamente elastico;
assorbe i movimenti delle strutture.

CARATTERISTICHE
Classe di appartenenza

NORMATIVA

U.M.

VALORE

mm

10

15

20

30

m
mm

13
1-4

12
2-6

8
4-9

4,3
6-15

VALORE

DIN 18542

BG1 e BG R

Tenuta all’aria (uso esterno BG 1)

DIN EN 12114

a<1,0m3/(hm(daPa)2/3)

Tenuta all’aria (uso interno BG R)

DIN EN 12114

a<1,0m3/(hm(daPa)2/3)

Tenuta alla pioggia battente delle fughe

DIN EN 1027

±600 Pa

Temperature di esercizio

DIN 18542

-30°C fino a +90°C

Compatibilità con altri materiali da costruzione

DIN 18542

conforme

Reazione al fuoco

DIN 4102

B1

DIN EN 12667

λ = 0,043 W/mK

Resistenza alla diffusione del vapore (μ)

DIN EN ISO 12572

≤ 100

Valore Sd

DIN EN ISO 12572

≤ 5m su 50mm di larghezza

Conduttività termica
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GUARNIZIONE
DI TENUTA 2KC
NASTRO DI TENUTA IN
GOMMA SINTETICA A BASE
DI EPDM CON INTEGRATI DUE
NASTRI DI RESINA ESPANSA
IMPREGNATI
CAMPI DI APPLICAZIONE
Robusta guarnizione di tenuta utilizzata per la
sigillatura all’aria, all’acqua, al rumore ed al vento
nella costruzione di edifici in legno, in prossimità fra le
basi di appoggio cementizie e le pareti verticali o del
tetto. La sua grande elasticità le permette di assorbire
facilmente eventuali dilatazioni naturali del legno.

VANTAGGI
•

Elevata resistenza alla compressione.

•

Garantisce la tenuta all’aria, al vento e all’acqua
migliorando l’efficienza energetica dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Compatibile con il bitume.

•

Eccellente resistenza allo strappo.

•

Impermeabile al vapore acqueo.

•

Comportamento altamente elastico;
assorbe i movimenti delle strutture.

CARATTERISTICHE
Lunghezza rotolo
Altezze disponibili
Spessore nastro
Dimensioni nastri integrati

CARATTERISTICHE

NORMATIVA

Classe di appartenenza
Resistenza ai raggi UV
Resistenza alla diffusione del vapore (μ)
Resistenza alla rottura
Resistenza alla trazione
Allungamento a rottura
Temperature di esercizio
Temperature di lavorazione

DIN 13501 T1
DIN 7864 T1
DIN EN 1931
DIN 53504
DIN 53504
DIN 53504
-
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U.M.

VALORE

m

25

mm

150 - 250

mm

0,8

mm

15x20

VALORE
E
conforme
ca 32.000
≥ 25kN/m
≥ 6,5 mPa
≥ 300%
-30°C fino a +100°C
-+5°C fino a +35°C

4. TENUTA ARIA ACQUA VENTO

Nastri sigillanti, guarnizioni

SCHIUMA
POLIURETANICA
FLEX
SCHIUMA
MONOCOMPONENTE A BASE
POLIURETANICA ALTAMENTE
ELASTICA PRIVA DI SOLVENTI
CAMPI DI APPLICAZIONE

4.1

La schiuma poliuretanica Flex è circa tre volte più flessibile
delle convenzionali schiume poliuretaniche presenti sul
mercato. Il suo utilizzo è consigliato per l’isolamento
termico ed acustico nell’ambito dei giunti di raccordo ed il
montaggio di elementi costruttivi. Grazie all’elevato grado
di flessibilità che permette alla schiuma di adattarsi agli
eventuali movimenti dei materiali, si riduce sensibilmente il
rischio di formazioni di crepe della schiuma nel giunto.

VANTAGGI
•

Altamente elastica, circa tre volte più flessibile
delle comuni schiume poliuretaniche.

•

Garantisce la tenuta all’aria, al vento e all’acqua
migliorando l’efficienza energetica dell’edificio.

•

Preserva la salubrità delle strutture,
prolungandone la loro durata.

•

Eccellente aderenza su quasi tutti i materiale edili.

•

Rapido indurimento.

•

Resistente all’invecchiamento, imputrescibile.

•

Assorbe i movimenti delle strutture.

CARATTERISTICHE
Contenuto bomboletta
Colore
Densità
Resistenza alla temperatura
Resa della bomboletta da 750 ml
Resistenza alla trazione
Resistenza al taglio
Allungamento a rottura
Resistenza alla diffusione del vapore μ
Conduttività termica
Isolamento acustico del giunto
Classe di reazione al fuoco

NORMATIVA
DIN EN ISO 845
Feica TM 1003
Feica TM 1018
Feica TM 1012
-DIN 53571
DIN EN ISO 12572
DIN 52612
EN ISO 717-1
DIN 4102 - 1

VALORE
750 ml
crema
ca. 21
da -40°C a +90°C
Fino a 33 l
ca. 40 kPa
ca. 22 kPa
ca. 30 %
20
λ = 0,0345 W/(mK)
Fino a 60 dB
B2
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4.2 Bande autoadesive per raccordi

FLASHING
BAND
BANDA AUTOADESIVA IN
ALLUMINIO PLISSETTATO
La banda FLASHING BAND è costituita da un film in
alluminio plissettato autoadesivo. L’elevata adesività viene
garantita da un collante a base butilica. Per garantire una
lunga durata nel tempo del prodotto, la superficie esterna
di alluminio è protetta contro i raggi U.V.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FLASHING BAND è una banda autoadesiva colorata
estremamente flessibile, allungabile oltre il 25%. Viene
utilizzata per l’impermeabilizzazione di particolari del tetto,
quali raccordi a pareti, camini, lucernari, ecc.

VANTAGGI
•

Elevata resistenza ai raggi UV.

•

Allungabile oltre il 25%.

•

Facile e rapida installazione.

•

Maneggevole.

•

Elevata adesività.

•

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Peso
Spessore alluminio
Temperatura di applicazione

Adattabile.

COLORI

Marrone (RAL 8019)

Antracite (RAL 7021)

Nero (RAL 9005)

Terracotta (RAL 8004)

100

U.M.

VALORE

m

2,5

mm
kg
µ
°C

300
1,45
140
Da +5° a +40°

4. TENUTA ARIA ACQUA VENTO

4.2 Bande autoadesive per raccordi

ONDUBAND
BUTYL

NASTRO ADESIVO BUTILICO
CON FINITURA IN ALLUMINIO
RINFORZATO
ONDUBAND BUTYL è un nastro sigillante autoadesivo
costituito da un compound adesivo di gomma butilica
ad elevate prestazioni protetto da un film in alluminio
rinforzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE
ONDUBAND BUTYL è il prodotto ideale per sigillare
e giuntare materiali quali vetro, acciaio, Plexiglas,
policarbonato, legno, alluminio, PVC. Può essere
utilizzato inoltre per la sigillatura di telai di porte e
finestre, serre, grondaie, tubazioni, camini, lucernari ecc.
ONDUNAD BUTYL è fortemente adesivo, anche a basse
temperature, a tutti i più comuni materiali presenti in
edilizia ed è fortemente resistente all’invecchiamento ed
ai raggi UV.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI
•

Resistente agli strappi.

•

Applicabile a freddo.

•

Ottima adesione a basse temperature.

•

Impermeabile ed autosigillante.

•

Grande stabilità al calore.

•

Resistente all’invecchiamento ed ai raggi UV.

•

Nessuna trasmigrazione di oli.

•

Privo di solventi.

Lunghezza
Altezze disponibili
Spessore

U.M.
m

10

mm

60 - 100

mm

0,6

Tipo finitura
Collante
Materiale di protezione
Forza adesiva (LxT)
Peel adhesion a 180°
Allungamento a rottura (LxT)
Temperature di utilizzo (consigliate)
Temperatura di esercizio

VALORE

Alluminio
Butilico ad elevate
prestazioni
Liner siliconico
185 x 200 N/50 mm
20 N/cm
10% x 20%
+0°C / +40°C
Da -30° a +90° C
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4.2 Bande autoadesive per raccordi

ONDUBAND

NASTRO ADESIVO
BITUMINOSO CON FINITURA
IN ALLUMINIO
Banda sigillante ed impermeabilizzante a base di bitume
elastomerico autoadesivo, accoppiato con un film di
alluminio naturale o colorato e rinforzato con un film
in poliestere. Il lato adesivo bituminoso è protetto con
pellicola siliconata. Facile e veloce da applicare, ottima
adesività su molteplici supporti, resistenza U.V. garantita
5 anni.

CAMPI DI APPLICAZIONE
ONDUBAND è idonea per lavori di sigillatura e
riparazione dell’impermeabilizzazione di: coperture,
tegole, terrazze, membrane bituminose, parapetti,
crepe, raccordi a camini o lucernari, ecc.

VANTAGGI
•

Garanzia UV: 5 anni.

•

Adatto a molteplici lavori di riparazione
e sigillatura.

•

Aderisce perfettamente ai più comuni
tipi di supporto.

•

Disponibile in diverse larghezze.

METODO
DI PROVA

U.M.

VALORE

EN 1849-1

Kg/m2

1,5

Lunghezza

-

m

5 - 10

Altezze disponibili

-

cm

7,5 – 10 – 15 –
20 - 30

Spessore

EN 1849-1

mm

1,5

Resistenza alla
lacerazione

EN 12311-1

N/50 mm

> 200

Flessibilità a freddo

EN 1109

°C

-30

Punto di
rammollimento

EN 1109

°C

> 85

Permeabilità al vapore

EN 1931

Sd

> 1.500

EN 13501-1

Classe

E

CARATTERISTICHE
Peso

Reazione al fuoco
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5.1 Linea di colmo

ONDULAIR
STRONG
1

SOTTOCOLMO AERATO IN
ALLUMINIO PLISSETTATO
La banda ONDULAIR STRONG è costituita
completamente da un film in alluminio colorato
microforato e plissettato, resistente alle intemperie ed
ai raggi U.V. Nella parte inferiore delle fasce in alluminio,
sono integrate due strisce butiliche da 30 mm ad elevata
adesività e protette con film siliconato.
Garanzia: 5 anni

3

2

COMPOSIZIONE
1 Banda adesiva butilica da 3 cm
2 Microperforata su entrambi i lati
per una ventilazione ottimale

CAMPI DI APPLICAZIONE

3 100 % alluminio da 120 mm

ONDULAIR STRONG è un sottocolmo a rotolo con elevata
capacità di impermeabilizzazione e permeabilità all’aria.
Viene utilizzato lungo la linea di colmo di coperture in
tegole o coppi per proteggere, impermeabilizzare ed al
contempo garantire la “ventilazione”. Inoltre impedisce il
passaggio all’interno del pacchetto di copertura di foglie,
polvere ed animali.

VANTAGGI
•

Elemento completamente metallico.

•

Facile e rapida installazione.

•

Elevata adesività.

•

Ottima resistenza ai raggi UV.

•

Strisce butiliche da 30 mm.

•

Protegge da animali e insetti.

•

Duraturo.

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Altezza
Peso rotolo
Larghezza strisce butiliche
Spessore alluminio
Passaggio d’aria
Temperature di applicazione
Temperature di esercizio

COLORI

Terracotta
(RAL 8004)

Marrone
(RAL 8019)

VALORE

m

5

mm

390

kg

1,2

mm

30

µm

120

cm2/ml

ca. 90

°C

da +5° a +40°

°C

da -40° a +80°

Nero
(RAL 9005)
FACILE
IMPERMEABILE
DA POSARE
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U.M.

FLESSIBILE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

IGNIFUGO

CONNECT
5. ACCESSORI PER IL TETTO

ONDULAIR
CONNECT
1

SOTTOCOLMO CON ANIMA
CENTRALE IN FIBRA DI VETRO

CAMPI DI APPLICAZIONE
ONDULAIR® CONNECT è una banda sottocolmo a
rotolo con elevata permeabilità all’aria. Viene utilizzato
lungo la linea di colmo di coperture in tegole o coppi per
proteggere, impermeabilizzare ed al contempo garantire la
ventilazione. Inoltre impedisce il passaggio all’interno del
pacchetto di copertura di foglie, polvere ed animali.

3
4

5.1 Linea di colmo

La banda ONDULAIR® CONNECT è costituita nella sua
parte centrale da un tessuto traspirante in fibra di vetro.
Le fasce laterali sono in alluminio verniciato plissettato,
resistenti ai raggi U.V. Nella parte inferiore delle fasce in
alluminio, sono integrate due strisce da 30 mm ciascuna ad
elevata adesività, protette con film siliconato.

2

COMPOSIZIONE
1 Banda adesiva butilica da 3 cm
2 Robuste cuciture
3 Tessuto traspirante in robusta e
duratura fibra di vetro

4 100 % alluminio da 120 mm

VANTAGGI
•

Facile e rapida installazione.

•

Elevata adesività.

•

Ottima resistenza ai raggi UV.

•

Strisce butiliche da 30 mm.

•

Protegge da animali e insetti.

•

Fascia centrale in robusta fibra di vetro.

•

Duraturo.

Lunghezza
Altezza
Peso rotolo

COLORI

Terracotta
(RAL 8004)

CARATTERISTICHE

Larghezza strisce butiliche
Spessore alluminio
Passaggio d’aria
Temperature di applicazione
Temperature di esercizio

U.M.

VALORE

m

5

mm

390

kg

1,0

mm

30

µm

120

cm2/ml

ca. 150

°C

da +5° a +40°

°C

da -40° a +80°

Nero
(RAL 9005)

FACILE
IMPERMEABILE FLESSIBILE
DA POSARE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

IGNIFUGO
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5.1 Linea di colmo

SOTTOCOLMO
AUTOPORTANTE
ALU
SOTTOCOLMO AUTOPORTANTE
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
ABBINATO AD APPOSITE STAFFE
Struttura sottocolmo autoportante in alluminio
preverniciato, completato da bandelle plissettate in
alluminio accoppiato preverniciato e strisce adesive in
colla butilica autoprotette con film siliconato. Le aperture
a gelosia garantiscono una ventilazione di 250 cm2 al
metro lineare. Per il montaggio il SOTTOCOLMO ALU
AUTOPORTANTE non necessita di listelli portacolmo, in
quanto la sua struttura autoportante viene facilmente fissata
alla struttura attraverso le apposite STAFFE REGOLABILI
AUTOPORTANTI.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il SOTTOCOLMO ALU AUTOPORTANTE è un sottocolmo
che viene normalmente impiegato lungo la linea di colmo di
coperture in tegole di laterizio o cemento per proteggere,
impermeabilizzare e al contempo garantire la ventilazione.
Inoltre impedisce il passaggio all’interno del pacchetto di
copertura di foglie, polvere o animali.

CARATTERISTICHE

U.M.

VALORE

Lunghezza totale

mm

1.015

VANTAGGI

Lunghezza utile

mm

1.000

Larghezza base appoggio staffa

mm

40

•

Non necessita dei listelli di sostegno.

Spessore struttura in alluminio

mm

6/10

•

Si adatta a tutti i tipi di tegole.

Spessore bandelle plissettate

mm

4/10

•

Rapido da installare.

Larghezza strisce butiliche

mm

30

•

Protegge da animali e insetti.

Peso

kg

0,5

•

Staffe predisposte al fissaggio.

Ingombro totale

mm

270 x 160 x 1015

•

Ottima resistenza all’invecchiamento
ed ai raggi UV.

Passaggio d’aria

cm2 / ml

250

FACILE
DA POSARE
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IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

IGNIFUGO

5. ACCESSORI PER IL TETTO

SOTTOCOLMO
RIGIDO ALU
SOTTOCOLMO AUTOPORTANTE
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

5.1 Linea di colmo

Il SOTTOCOLMO RIGIDO ALU viene normalmente
impiegato lungo la linea di colmo di coperture in tegole di
laterizio o cemento per proteggere, impermeabilizzare e
al contempo garantire la ventilazione. Inoltre impedisce il
passaggio all’interno del pacchetto di copertura di foglie,
polvere o animali.					

CAMPI DI APPLICAZIONE
Struttura sottocolmo autoportante in alluminio
preverniciato (RAL 8004), completato da bandelle
plissettate in alluminio accoppiato preverniciato e strisce
adesive in colla butilica autoprotette con film siliconato. Le
aperture a gelosia garantiscono una ventilazione di 250 cm2
al metro lineare.
Il SOTTOCOLMO RIGIDO ALU verrà fissato con
viti o chiodi direttamente sul listello portacolmo
precedentemente installato.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

U.M.

Spessore base in acciaio

mm

VALORE
6/10

Larghezza base appoggio listelli

mm

50

•

Si adatta a tutti i tipi di tegole.

Altezza bandelle laterali

mm

165

•

Rapido da installare.

Larghezza strisce butiliche

mm

20

•

Protegge da animali e insetti.

Spessore strisce butiliche

mm

1,5

Ottima resistenza all’invecchiamento ed ai raggi UV.

Lunghezza totale

mm

1.015

•

Lunghezza utile
Ventilazione
Peso

FACILE
DA POSARE

IMPERMEABILE

QUALITA’
PROFESSIONALE

mm

1.000

cm2 / ml

250

g/pz

505

RESISTENTE
AI RAGGI UV

IGNIFUGO
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5.1 Linea di colmo

GANCI
FERMACOLMO
Lisci

GANCI LISCI O SAGOMATI IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO
CON TRATTAMENTO
ANTIOSSIDANTE
CAMPI DI APPLICAZIONE

Sagomati

I GANCI FERMACOLMO vengono impiegati per
il fissaggio degli elementi di colmo di coperture in
tegole o coppi. Il fissaggio avviene direttamente
sull’apposito listello di legno precedentemente
montato in prossimità delle linee di colmo. Verificare
preventivamente se il tipo di coppo richiede l’utilizzo
del modello di GANCIO FERMACOLMO liscio o
sagomato.

VANTAGGI
•

Permettono un fissaggio sicuro senza
l’impiego di malta o colla.

•

La ventilazione del colmo è
assicurata.

•

Elevate resistenza alle intemperie ed
ai raggi UV.

CARATTERISTICHE

U.M.

VALORE

•

Semplice e rapido montaggio.

Larghezza

mm

19

n°

2

Fori di fissaggio
Diametro fori
Colore

110

mm

5

-

Terracotta (RAL 8004)

5. ACCESSORI PER IL TETTO

STAFFE
PORTALISTELLO

STAFFA PREFORATA IN ACCIAIO
ZINCATO REGOLABILE IN
ALTEZZA 		
CAMPI DI APPLICAZIONE
Le STAFFA PORTALISTELLO vengono posizionate lungo
la linea di colmo delle coperture a falda per il fissaggio in
maniera pratica e veloce del listello di colmo. Il modello
“universale” può essere facilmente piegato per regolarlo
all’altezza desiderata. Il modello “vario” è invece la
soluzione ideale in caso di supporti irregolari e non
perfettamente allineati in quanto l’altezza viene regolata
con un pratico sistema a vite.

5.1 Linea di colmo

Staffa
portalistello
vario
Staffa
portalistello
universale

VANTAGGI
•

Permettono un fissaggio rapido e sicuro
del listello di colmo.

•

La regolazione in altezza è pratica e
veloce.

•

Si adattano facilmente ad ogni tipo di
copertura.

•

Un corretto utilizzo garantisce la
ventilazione della copertura.

CARATTERISTICHE

U.M.

VARIO

UNIVERSALE

Altezza totale

mm

220

210

Larghezza sede listello

mm

50

50

Sezione lame laterali

mm

28 x 1,5

40 x 1,2

Altezza utile

mm

190 - 220

180
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GANCI
FERMACOPPO
Gancio fermacoppo

GANCI IN ACCIAIO INOX
PER IL FISSAGGIO DEI COPPI
Elementi piegati in acciaio Inox AISI 304 Cu, con trattamento
di brunitura superficiale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gancio rompitratta

GANCIO FERMACOPPO
La funzione dei GANCI FERMACOPPO è quella di ancorare
ed evitare lo scivolamento dei coppi senza l’impiego di malta
cementizia o altri collanti, consentendo al contempo una
migliore microventilazione e la riduzione del peso della
copertura.
Cod. 803027: 90 mm x 16 mm
Cod. 803028: 90 mm x 20 mm
GANCIO ROMPITRATTA
La funzione dei GANCI ROMPITRATTA è quella di ancorare in
maniera sicura i coppi alla struttura della copertura, da utilizzarsi
in caso di pendenze elevate. Il corretto impiego dei GANCI
ROMPITRATTA evita lo scivolamento dei coppi senza l’impiego
di malta cementizia, mastici o atri collanti, consentendo al
contempo una migliore microventilazione e la riduzione del peso
della copertura.
Cod. 803125: 280 mm x 16 mm
Cod. 803126: 280 mm x 20 mm
GANCIO FERMACOPPO DI GRONDA
I GANCI FERMACOPPO DI GRONDA sono stati
appositamente concepiti per assicurare il fissaggio dei coppi di
gronda alla griglia metallica parapasseri, impedendo in maniera
semplice e sicura lo scivolamento dei coppi di gronda in caso
di forti pendenze e/o in particolari condizioni ambientali,
e non richiedono l’impiego di malta cementizia; la perfetta
ventilazione della copertura è garantita.
Cod. 803121: 50 mm x 16 mm
Cod. 803122: 50 mm x 20 mm

VANTAGGI
•

Impediscono lo scivolamento dei coppi.

•

Il fissaggio dei coppi avviene conformemente alla norma UNI 9460.

•

Si applicano a secco in maniera semplice e sicura.

•

Evitano l’utilizzo di malta cementizia o schiuma.
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Gancio fermacoppo di gronda

5. ACCESSORI PER IL TETTO

GRIGLIE
GANCI
FERMACOPPO
PARAPASSERI

5.2 Fissaggi ed accessori

GRIGLIE METALLICHE DI
VENTILAZIONE PER COPPI
La griglia di ventilazione parapasseri è realizzata in lamiera
stirata in acciaio, verniciata a polvere, colore testa di moro
RAL 8017, resistente ai raggi UV.

CAMPI DI APPLICAZIONE
La GRIGLIA PARAPASSERI di ventilazione per coperture
in coppi garantisce un ampio ingresso dell’aria lungo
tutta la linea di gronda, impedendo l’intrusione di volatili
nel sottomanto. Semplifica e migliora la posa dei coppi in
copertura consentendone un ancoraggio facile e sicuro
tramite gli appositi ganci di gronda.
Cod. 813003: Passo 190 mm
Cod. 813004: Passo 220 mm
Cod. 813001: Passo 470 mm
Cod. 813002: Coppo embrice

VANTAGGI
•

Garantiscono la ventilazione sottotegola
impedendo il passaggio di foglie e animali.

•

In abbinamento degli appositi ganci, il fissaggio
dei coppi avviene conformemente alla norma
UNI 9460.

•

Montaggio semplice, veloce e sicuro.

•

Diversi modelli disponibili per adattarsi ad
ogni tipo di coppo.

CARATTERISTICHE

U.M.

190

220

470

COPPO EMBRICE

Passo reale

cm

195

223

240

100

Altezza

mm

16

18

28

50

Lunghezza totale

cm

100

90,2

100

100

Spessore lamiera

mm

2

2

2

2

Passaggio d’aria

cm2/ml

261,1

250,3

235,2

254,8
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GANCI
FERMANEVE
Mod 3060275

GANCI FERMANEVE PER
TEGOLE CEMENTO
Ganci sagomati in acciaio preverniciato.

CAMPI DI APPLICAZIONE
I ganci FERMANEVE vengono utilizzati su coperture a
falda per prevenire lo scivolamento e la caduta del manto
nevoso. I profili sono compatibili esclusivamente con i
modelli di tegole in cemento.

Mod 3080230

Mod 4080275

VANTAGGI
•

Pratici e rapidi da montare.

•

Proteggono dai rischi di scivolamento del
manto nevoso.

•

Resistenti alle condizioni climatiche più
estreme ed ai raggi UV.

•

Diversi modelli per meglio adattarsi alle
tegole in cemento.

CARATTERISTICHE

U.M.

MODELLO
3080230

MODELLO
4080275

MODELLO
3060275

Lunghezza

mm

230

275

275

Larghezza

mm

30

40

30

Altezza

mm

80

80

60

Colori disponibili
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Terracotta (RAL 8004) – Testa di moro (RAL 8019)

5. ACCESSORI PER IL TETTO

LISTELLI
PORTATEGOLE
PVC E METALLICI

Listello metallico

5.2 Fissaggi ed accessori

LISTELLI IN PVC E METALLICI
PER L’AGGANCIO DELLE
TEGOLE
CAMPI DI APPLICAZIONE
LISTELLO METALLICO idoneo all’ancoraggio di
tegole in laterizio o cemento e coppi con nasello su
coperture a falda inclinate. I fitti fori presenti sul
listello agevolano il passaggio di aria sotto il manto di
copertura, permettendo una rapida asciugatura degli
elementi stessi preservandone la durata nel tempo.

Listello rigido pvc

I LISTELLI RIGIDI PVC, vengono stilizzati come
listelli portategole che siano in laterizio o cemento.
Vengono montati a diretto contatto con le lastre
da sottocopertura Onduline ed ancorati con idonei
sistemi di fissaggio.
Data la loro natura sono leggeri, facili da maneggiare
e resistono a lungo nel tempo.

CARATTERISTICHE

U.M.

LISTELLI METALLICI

LISTELLI PVC

Lunghezza

cm

200

200

Altezza

mm

25

22

Spessore lamiera

mm

6/10

30

Diametro fori

mm

5

-

Larghezza parte superiore

mm

30

Larghezza alla base

mm

60

-
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5.2 Fissaggi ed accessori

PETTINI
PARAPASSERI

PETTINE IN PVC CONTRO
L’INTRUSIONE DI VOLATILI
Pettine flessibile stampato in PVC.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il PETTINE PARAPASSERI viene normalmente
impiegato per impedire l’intrusione di volatili
e/o foglie in prossimità della linea di gronda.
Grazie all’elevata flessibilità dei pettini, si adatta
perfettamente ad ogni tipo di tegola o coppo.

CARATTERISTICHE

U.M.

VALORE

Altezze disponibili

mm

60 - 100

Lunghezza:
Colore

cm

Composizione
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5. ACCESSORI PER IL TETTO

DISSUASORE DI
VOLATILI
Dissuasore
Base acciaio inox

5.2 Fissaggi ed accessori

DISSUASORI CONTRO LO
STAZIONAMENTO DEI
VOLATILI
Dissuasori di volatili con aghi in acciaio inox
flessibile, disposti su 3 file su base in acciaio inox
(lunghezza 100 cm) oppure in policarbonato
(lunghezza 50 cm).

CAMPI DI APPLICAZIONE
Dissuasore
Base policarbonato

I dissuasori per volatili sono utilizzati per combattere
efficacemente lo stazionamento e la nidificazione
di piccioni e volatili in genere. Si fissano facilmente
con silicone, colla o viti e si adattano facilmente a
ogni tipo di cornicione, davanzale, canale di gronda,
mantenendo puliti da escrementi i vostri terrazzi e
balconi. Sono resistenti alle intemperie, ai raggi solari,
all’inquinamento e non si ossidano nel tempo.
CARATTERISTICHE

Lunghezza base policarbonato

VANTAGGI
•

Pratico.

•

Ottima flessibilità ed adattabile a tutti i tipi
di supporto.

•

Efficace al 100%.

•

Economico.

•

Semplice e rapido da montare.

•

Semplice da tagliare (base policarbonato).

•

Robusto (base acciaio inox).

U.M.

VALORE

cm

50

Lunghezza base acciaio inox

cm

100

Altezza spilli

cm

10

Diametro spilli

mm

1,3

Spilli al metro lineare

mm

30

Larghezza alla base

mm

60
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PRODOTTI DA
COPERTURA
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BITULINE SMART
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6. Prodotti da copertura

TEGOLE
ONDUVILLA
TEGOLE ONDULATE
BITUMINOSE
Piccoli elementi da copertura ondulati, a base di un
monostrato di fibre organiche resinate, bitumate e colorate.
Le tegole ONDUVILLA® sono disponibili in due colorazioni
sfumate oltre alla gamma di colori con verniciatura a tre toni
con effetto 3D che ricrea l’effetto naturale di ombreggiatura
delle tegole classiche.

COLORI

CAMPI DI APPLICAZIONE
Esteticamente gradevoli ed affidabili, le tegole
ONDUVILLA® sono la soluzione ideale per proteggere
con stile ogni tipo di costruzione del tuo giardino: gazebi,
casette degli attrezzi, tettoie, annessi, ecc. Questo
sistema da copertura è leggero, curato nei dettagli ed
estremamente semplice da installare su tutti i tipi di
strutture in legno; è il prodotto ideale per realizzazioni
fai-da-te.

Verde sfumato

Rosso sfumato

VANTAGGI
•

Sistema completo di accessori.

•

Facile da maneggiare, tagliare e fissare.

•

Estremamente leggero.

•

Resistente, nessun rischio di rottura durante il
trasporto ed il montaggio.

•

Lavori di installazione sicuri: parti piane pedonabili.

•

Estetica simile alle tegole tradizionali.

•

Eccellente impermeabilizzazione.

•

Installazione veloce e protezione rapida.
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Verniciato fiorentino

6. PRODOTTI DA COPERTURA

LEGGERO

IMPERMEABILE

ESTETICA

ONDULINE®
SEALSMART TM

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Larghezza
Spessore
Altezza onda
Superficie utile per tegola
Tegole per m2
Peso per tegola
Peso per m2
Emissione CO2

U.M.

VALORE

cm

107

cm

40

mm

3

mm

38

m2

0,31

pz

3,23

kg

1,27

kg

4

kg eq CO2/m²

4

ECOSOSTENIBILE

PRODOTTI CORRELATI
CHIODI ONDULINE®
con rondella plastica colorata e
gambo zigrinato per fissaggi su
supporti in legno.

VITI UNIVERSALI AUTOFILETTANTI
con testa e guarnizione colorate per
fissaggi su supporti in legno o metallo
(spessore max 2 mm).

• Lunghezza: 60 + 7 mm

• Lunghezza: 60 mm
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FACILE
DA POSARE

6. Prodotti da copertura

LASTRE
ONDULINE
Duro SX 35

LA GAMMA ORIGINALE
DI LASTRE ONDULATE DA
COPERTURA
Le lastre da COPERTURA ONDULINE® sono realizzate da un
monostrato di fibre naturali bitumate, colorate nella massa
e rinforzate con una speciale resina termoindurente che ne
migliora sensibilmente le caratteristiche fisiche.
Vengono prodotte in due modelli che differiscono dal profilo:
•

lastre DURO SX 35: dal nuovo ed esclusivo profilo

•

lastre BASE: 9 onde con passo 95 mm

Base

COLORI

CAMPI DI APPLICAZIONE
Le lastre da COPERTURA ONDULINE® vengono
utilizzate con successo su ogni tipo di copertura con
struttura in legno. Date le loro caratteristiche di
estrema leggerezza e semplicità di montaggio, sono il
materiale ideale per realizzare copertura di edifici in
diversi settori: agricolo, residenziale, industriale, oltre a
prestarsi perfettamente ai lavori fai-da-te.

DURO SX 35

Rosso classico

Verde foresta

BASE INTENSE

Rosso intense

VANTAGGI
•

I l peso ridotto permette strutture semplici e
leggere.

•

Maneggevoli e facili da tagliare.

•

Facili da trasportare e pratiche da stoccare.

•

Nessuna infiltrazione.

•

Non arrugginisce.

•

Buone prestazioni acustiche: attenuazione dei
rumori esterni.

•

Resistente ai venti forti.

•

100% sicuro: nessuna presenza di amianto.

122

BASE

Nero

Verde intense

6. PRODOTTI DA COPERTURA

LEGGERO

IMPERMEABILE

ONDULINE®
SEALSMART TM

ECOSOSTENIBILE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza
Larghezza
Spessore
Numero onde
Altezza onde
Passo
Peso della lastra
Peso / m2

DURO SX 35

BASE

cm

200

200

cm

82

85,5

mm

3,5

2,6

-

6 ONDE + 5 PIATTI

9

mm

38

38

mm

96

95

kg

5,9

5,1

kg

3,60

3,0

PRODOTTI CORRELATI

CHIODI ONDULINE®
con rondella plastica colorata
e gambo zigrinato per fissaggi
su supporti in legno.
• Lunghezza: 60 + 7 mm

VITI UNIVERSALI
AUTOFILETTANTI
con testa e guarnizione
colorate per fissaggi su
supporti in legno o metallo
(spessore max 2 mm).

COLMO ONDULINE®
Elemento di colmo idoneo per
tutti i tipi di copertura.
• Dimensioni: 90 x 42 cm
• Dimensioni: 100 x 50 cm
(colori intense)

• Lunghezza: 60 mm
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FACILE
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6. Prodotti da copertura

TEGOLE
BARDOLINE
TRADIZIONALE GAMMA DI
TEGOLE CANADESI
Elementi da copertura a base di bitume ossidato,
armatura in velo vetro e autoprotezione con graniglia
naturale colorata. Sulla parte superiore sono presenti
dei punti autoadesivi bituminosi che garantiscono
la stabilità e la resistenza del prodotto agli agenti
atmosferici.

Classic

Pro

COLORI
CAMPI DI APPLICAZIONE
Le tegole bituminose BARDOLINE® sono destinate
alla realizzazione di coperture leggere di edifici
residenziali e commerciali di nuova realizzazione o
in rifacimento. Data l’estrema facilità di applicazione
sono consigliate per la copertura di casette, tettoie,
pergolati in legno, ecc.
Le tegole BARDOLINE® sono un prodotto ideale per
i lavori fai-da-te.

RECTANGULAR

Rosso

Grigio ardesia

Verde

Marrone

VANTAGGI
•

 acili da installare su ogni supporto in legno
F
continuo.

•

Maneggevoli e facili da trasportare.

•

Qualità garantita: materiali testati e certificati.

•

Soluzioni esteticamente piacevoli.

•

Ampia scelta di colori e modelli per qualsiasi
tipologia di progetto.
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BEAVER

Rosso

Grigio ardesia

Verde

Marrone

6. PRODOTTI DA COPERTURA

LEGGERO

ESTETICA

RESISTENTE
AGLI URTI

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Larghezza
Superficie utile per pacco:
Peso / m2

U.M.

BARDOLINE
CLASSIC

BARDOLINE
PRO

cm

100

cm

34

100
34

m2

2,32

3,05

kg/m2

9,4

10,5 kg (Rectangular)
10,7 kg (Beaver)

PRODOTTI CORRELATI

CHIODI BARDOLINE®
Chiodo a testa larga (9 mm) per il
fissaggio delle tegole BARDOLINE®.
• Lunghezza: 20 mm
• Fabbisogno: n° 35 chiodi/m2
• Scatola da 5 kg
• Blister da 250 chiodi

ONDUMASTIC
Mastice a base bituminosa
elastomerico, per incollare e sigillare nei
punti difficili le tegole BARDOLINE®.
• Confezione da 300 ml

125

6. Prodotti da copertura
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MEMBRANE
BITULINE
SMART
MEMBRANA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE
AUTOADESIVA
BITULINE® SMART APP è una membrana ottenuta
dalla modifica di bitume distillato con polimero
elastoplastomerico, con la parte inferiore, quella
che deve aderire al piano di posa, rivestita con uno
speciale compound AUTOADESIVO.

COLORI MODELLI ARDESIATI
CAMPI DI APPLICAZIONE
BITULINE SMART APP è indicato come strato di
impermeabilizzazione sotto tegola o sotto coperture
discontinue in genere, specialmente sui quei piani di
posa in cui è problematico l’utilizzo della fiamma libera
(ad esempio: legno e isolanti). In queste applicazioni
BITULINE® SMART APP permette di lavorare in
sicurezza e velocità con risparmio sui costi di posa.
®

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Grazie a questa combinazione, BITULINE® SMART APP
viene applicato senza bisogno di fiamma. Si asporta il film
antiaderente dalla faccia inferiore e si stende il rotolo;
i sormonti laterali tra i rotoli si realizzano asportando
il film antiaderente della cimosa sulla faccia superiore.
Le giunzioni di testa andranno incollate con l’aiuto di un
mastice adesivo (si raccomanda l’utilizzo di un opportuno
collante bituminoso a freddo).
ATTENZIONE: La posa della membrana sottotegola va
sempre integrata con fissaggio meccanico per qualsiasi
pendenza del tetto.
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Ardesiato
rosso

Ardesiato
verde

Ardesiato
grigio

6. PRODOTTI DA COPERTURA

IMPERMEABILE

NON CONTIENE
OLI USATI

APPLICAZIONE A
PRESSIONE

CARATTERISTICHE

U.M.

Lunghezza

m

Larghezza

m

APP
3 mm

APP ARDESIATA
3,5 kg

APP ARDESIATA
4,0 kg

10

10

10

1

1

1

kg/m

-

3,5

3,5

mm

3

-

-

Resistenza alla trazione LxT

N/5cm

400 x 300

400 x 300

400 x 300

Allungamento a rottura LxT

%

35 x 35

35 x 35

35 x 35

Resistenza alla lacerazione LxT

N

130 x 130

130 x 130

130 x 130

Flessibilità a freddo

°C

-15

-15

-15

Impermeabilità all’acqua

kPa

60

60

60

Stabilità dimensionale

%

0,3

0,3

0,3

Resistenza alle temperature (lato superiore)

°C

140

140

140

Resistenza alle temperature (lato inferiore)

°C

100

100

100

Classe

E

E

E

Peso
Spessore

Reazione al fuoco

2
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ADESIVA
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