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Da oltre 55 anni professionisti del sistema tetto
e dell’involucro

i sottocolmi di aerazione srotolabili, Klöber sviluppa una linea
completa di accessori per il tetto ventilato e di elementi per la
sicurezza sui tetti.
L’articolata offerta del Gruppo si completa poi con la produzione di membrane sottotegola ultratraspiranti e impermeabili,
divenute oggi elemento indispensabile e imprescindibile per
l’ottimale costruzione di tetti e strutture in legno.
L’ampia gamma di membrane sottotegola oggi disponibili consente infatti di mettere a punto un profilo in grado di soddisfare
al meglio le più diversificate esigenze dei clienti, rispondendo
efficacemente a ogni richiesta progettuale e tipologia costruttiva.

Porsi come interlocutore specializzato nelle problematiche inerenti le coperture, intervenendo con soluzioni di elevata flessibilità e qualità: è questa la mission di Klöber, azienda leader in
Europa nella produzione di accessori professionali per il tetto.
Una grande realtà industriale che nasce nel 1960 a Schwelm
in Germania per iniziativa del fondatore - Johannes Klöber – il
quale fin dalle origini avvia la produzione industriale di sfiatatoi
per tetti. Una vera innovazione per il “sistema tetto”, che nel corso dei decenni ha subito una straordinaria evoluzione, al punto
che oggi è possibile combinare, in maniera pratica, semplice e
con assoluta precisione, un’ampia e completa gamma di elementi di sfiato, ventilazione e aerazione con oltre 400 modelli
di tegole di raccordo base, realizzate su misura e disponibili in
diverse colorazioni.
Nel tempo la produzione si espande specializzandosi in tutti i
comparti del “sistema tetto”: prima azienda al mondo a ideare
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In tempi recenti troviamo poi la nuova linea di prodotti Klöber
Solar-Line, soluzioni altamente funzionali per l’installazione di
impianti fotovoltaici su tetti e coperture.
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1. Il comportamento termoigrometrico dell’involucro edilizio

Il problema energetico
È noto, da stime recenti, che il settore dell’edilizia rappresenta il
40% del consumo totale di energia nell’Unione europea, e che
gran parte dell’energia prodotta è di origine non rinnovabile.
In Italia, il consumo di energia degli edifici costituisce il 45%
del fabbisogno energetico nazionale, ed il costante aumento
dei prezzi dell’energia fa pesare sempre di più la spesa per i
consumi. Anche nelle regioni meridionali, dove la spesa per il riscaldamento risulta inferiore, l’incidenza dei consumi di energia
elettrica per la climatizzazione estiva è determinante.

A livello nazionale si osserva che l’edificio residenziale “medio” italiano è caratterizzato da elevati consumi energetici
(200-250 kWh/m2·anno). In pratica significa che per riscaldare 1 m2 delle nostre abitazioni in un anno consumiamo più di
20 m3 di metano (o più di 20 litri di gasolio). Ciò è dovuto alle
dispersioni attraverso strutture opache scarsamente coibentate
(solaio, tetto e pareti), ai serramenti non performanti ed al basso rendimento degli impianti di riscaldamento (Figura 2).

Considerando che la disponibilità di combustibili fossili tenderà ad esaurirsi nel tempo, i costi legati all’approvvigionamento
energetico delle abitazioni risulteranno sempre più rilevanti.
Alle problematiche di carattere economico e sociale si aggiunge anche il problema ambientale, in quanto l’uso indiscriminato
di combustibili fossili produce nel pianeta gravi alterazioni climatiche dovute all’effetto serra e al riscaldamento globale, con
conseguenze disastrose per l’ecosistema mondiale.
Per mantenere i livelli produttivi ed il tenore di vita che caratterizzano oggi i paesi più energivori sarà necessario migliorare
l’efficienza energetica dell’involucro e degli impianti, e ricorrere
per quanto possibile all’utilizzo di fonti rinnovabili. Intraprendere interventi di risparmio energetico significa consumare meno
energia e ridurre da subito le spese di riscaldamento e condizionamento, migliorando le condizioni di vita ed il livello di
comfort e benessere all’interno delle abitazioni. Ridurremo così
il livello di inquinamento dell’ecosistema, investendo in modo
intelligente e produttivo i nostri risparmi.
Analizzando la composizione dei consumi energetici nel settore residenziale, si osserva come gran parte della spesa energetica derivi dalla climatizzazione estiva ed invernale e dalla
produzione di acqua calda sanitaria (vedi Figura 1).I consumi
elettrici per il funzionamento di elettrodomestici ed illuminazione hanno un ruolo marginale. La strategia per l’efficientamento
energetico delle abitazioni dovrà quindi concentrarsi innanzitutto sulla riduzione dei costi per riscaldamento e climatizzazione.
Per quantificare il consumo di energia nel settore residenziale,
l’unità di misura è il kWh/m2·anno, cioè il consumo di energia
primaria (in kWh) necessario per riscaldare 1 m2 di superficie
utile della nostra abitazione per un anno. Per rendere immediato il concetto di consumo energetico, si ricorre alla seguente
equivalenza :

1 l/m2a (gasolio) - 1 m3/m2a (metano) - 10 kwh/m2a
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In Italia i consumi enegetici per la gestione di
un’abitazione tipo sono i seguenti:
Riscaldamento
Raffreddamento
72%

Illuminazione
2%

Elettrodomestici
12%

Acqua calda
14%

Figura 1. Consumi energetici nel settore residenziale

Dispersioni di energia della ”casa media” italiana
16% tetti

Tipologia costruttiva “stato di fatto”
Costruzione tipo:

32% impianto riscaldamento


28% finestra

20% vetro/telaio

Impianto:

Caldaia standard gasolio/gas
Radiatori
Regolazione zona

Tetto:

Assenza di isolamento

Finestre:

Serramenti legno/metallo
Vetro singolo
o vetrocamera doppio vetro

Pareti:

Muratura piena
o cassa vuota senza isolamento

Base/
Fondazioni:

Controterra o vespaio o altro
locale non riscaldato senza isolamento

CLASSE G 180-250 Kwh/mqa

8% infiltrazioni aria
6% fondazioni

18% pareti

Figura 2. Composizione delle dispersioni di un’abitazione “media italiana”
Il problema energetico delle abitazioni italiane deriva dalla loro vetustà. Recenti statistiche dimostrano come su un
patrimonio edilizio di 30 milioni di abitazioni, oltre il 55% sia
stato costruito prima del 1971, e come l’85% del patrimonio
edilizio esistente sia stato edificato prima del 1991. Solo il 2
-5% delle abitazioni presenta requisiti di prestazione energetica
compatibili con le attuali disposizioni legislative. È importante
sottolineare che dal punto di vista dell’efficientamento energetico l’Italia sconta un pesante ritardo normativo, che ha permesso
negli anni ’70 e ’80 la costruzione di edifici energivori e di
scadente qualità costruttiva, secondo un’omologazione delle
tecniche costruttive che spesso ignorava la destinazione d’uso
degli immobili ed il contesto climatico in cui si inserivano. La
prima legge nazionale sull’efficientamento energetico (Legge
373/76) è stata in seguito sostituita dalla Legge 10/91, senza però portare a significativi risparmi energetici nel settore
residenziale. Si è consentita inoltre la diffusione indiscriminata
di impianti autonomi anche in edifici condominiali, con conseguenze negative sul rendimento degli impianti. A seguito del
recepimento della Direttiva Europea 2002/91/CE, sono stati
emanati a livello nazionale il D.Lgs 192/05 ed il D.Lgs 311/06,
che indicano requisiti e criteri sia per la progettazione delle nuove costruzioni che per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Ai due decreti sopra citati
hanno fatto seguito il DPR 59/09 ed il DM 26/06/09 (linee
Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici). Di fondamentale importanza in questo senso anche il D.Lgs.
28/11 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), che ha imposto
l’obbligo di produzione energetica da fonti rinnovabili per gli
edifici nuovi e per le ristrutturazioni rilevanti. Recentemente, la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia ha
stabilito che entro il 31 Dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”.

Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di
proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a
partire dal 31 Dicembre 2018.
In ottobre 2015 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale
26/06/2015, che ha radicalmente modificato il sistema di
classificazione ed i requisiti di prestazione energetica minimi
sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Sono stati
inoltre rivisti i requisiti per la verifica termoigrometrica dei componenti edilizi.
Questo percorso legislativo, accompagnato da una serie di
disposizioni regionali e locali, ha permesso negli ultimi anni
un’importante riduzione dei consumi energetici (vedi Figura 3).

Per una migliore valutazione dell’indice di consumo si
consiglia di confrontarlo con i valori del seguente grafico:
m3 metano/m2 anno

25
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10
0

Edifici storici
25
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Legge 373
17

1991
Legge 10
14

2006
DLgs 311
2005
10
CasaClima C
Casa Passiva
7
1,5

Anno di costruzione

Figura 3. Andamento del fabbisogno energetico delle
abitazioni per riscaldamento in Italia
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Proprio perché il patrimonio edilizio italiano è vecchio, la via
più efficace per l’efficientamento energetico nazionale è la
riqualificazione degli edifici esistenti. Analizzando il fabbisogno energetico di un edificio medio italiano costruito negli
anni ’70/’80 per la climatizzazione invernale, si osserva che il
maggior consumo è dovuto alle dispersioni per trasmissione attraverso l’involucro edilizio, mentre un ruolo minore giocano le
dispersioni per ventilazione (aperture di finestre ed infiltrazioni
attraverso l’involucro edilizio) e gli apporti gratuiti (guadagni di
energia dovuti agli apporti solari attraverso le finestre e all’utilizzo di elettrodomestici, presenza di persone). Le dispersioni per
ventilazione ed i guadagni solari ed interni giocano un ruolo
importante solo in edifici in cui l’involucro risulta ben isolato.
L’esempio riportato di seguito, riferito ad un’abitazione unifamiliare costruita nel 1973 in zona climatica F, di superficie utile
riscaldata 90 m2 circa, mostra numericamente quanto detto in
precedenza (vedi Figura 4 e Tabella 1).

Da questa analisi si comprende come la strategia
primaria per limitare i consumi energetici sia quella
di realizzare un involucro edilizio efficiente, lavorando sia sulle strutture opache (solai, coperture, murature) che
sui componenti trasparenti (finestre). Per quanto riguarda l’efficientamento dell’impianto termico, si dimostra che l’intervento è
prioritario rispetto alla coibentazione dell’involucro solamente
nel caso in cui il rendimento globale dell’impianto sia inferiore
al 60% (in pratica ciò accade per caldaie installate negli anni
70’/80’ e regolazione con termostato di zona).

L’ermeticità dell’involucro edilizio
Per quanto detto in precedenza, la realizzazione di un involucro edilizio efficiente risulta di fondamentale importanza per il
risparmio energetico. È però importante sottolineare come un
involucro efficiente debba essere anche un involucro ad elevata tenuta all’aria ed al vento. Questa considerazione è ancor
più vera se si pensa che le dispersioni per ventilazione/infiltrazione diventano la componente di dispersione energetica principale, una volta coibentato l’involucro. La strategia migliore
è utilizzare nella progettazione materiali che garantiscano la
tenuta all’aria sul lato caldo dell’abitazione e la tenuta al vento
(ed agli agenti atmosferici) sul lato esterno (vedi Figura 5).

strato di tenuta
al vento
(sul lato freddo)

Figura 4. Esempio di abitazione singola in zona climatica
F costruita negli anni settanta.
Fabbisogno energia trasmissione [kWh]

17600

Fabbisogno energia ventilazione [kWh]

4400

Apporti interni [kWh]

-1700

Apporti solari [kWh]

-1800

strato di tenuta
all’aria
(sul lato caldo)

Fabbisogno energia utile riscaldamento [kWh] 18500
Tabella 1. Esempio numerico del bilancio energetico di
un’abitazione singola in zona climatica F costruita negli
anni settanta

Figura 5. Esempio di corretta progettazione
di un involucro edilizio ermetico
(Fonte: Guida Pratica Master CasaClima Vol. 7).
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La tenuta all’aria/vento non è una caratteristica intrinseca
del materiale, ma dipende anche dallo spessore e dalle condizioni di posa del componente stesso. Dal punto di vista tecnico per misurare la permeabilità all’aria di un materiale è stato
introdotto un parametro chiamato q50, che misura la portata
d’aria (in m3/h) che passa attraverso la superficie di 1 mq di un
materiale, data una differenza di pressione di 50 Pa. Possono
essere considerati a tenuta all’aria i materiali la cui permeabilità
corrisponde a valori di q50 inferiori a 0.1m3/m2·h. La Tabella 2
riporta una rassegna di valori q50 per diversi componenti edilizi.
In funzione della tipologia costruttiva, nelle pareti in muratura i
materiali isolanti dovranno sempre essere adeguatamente protetti con rasatura o schermi e membrane traspiranti (SMT). Nelle costruzioni in legno è importante garantire la tenuta tramite
schermi e membrane traspiranti (vedi Figura 6). Se si utilizzano
pannelli in compensato o OSB, è importante sigillare accuratamente i giunti con nastri e collanti adatti allo scopo.
L’utilizzo corretto di schermi e membrane traspiranti nelle coperture in legno risulta ancora più
importante per garantire la tenuta all’aria ed al
vento dell’involucro. Esistono dei test normati per misurare
l’ermeticità dell’involucro edilizio. Il Blower Door Test (norma
ISO 9972-2015) è una procedura sperimentale con la quale
è possibile determinare la permeabilità all’aria dell’involucro,
in condizioni di una differenza di pressione prodotta artificialmente all’interno dell’involucro stesso (vedi Figura 7). Dal test,
che può essere condotto secondo diverse modalità di prova, si
ricava il valore n50, ossia i ricambi orari (in vol/h) derivanti da
infiltrazione attraverso l’involucro, data una differenza di pressione di 50 Pascal. Alcune regioni hanno introdotto da diversi
anni valori limite di n50 per poter accedere alle classi energetiche più elevate.

Lastre in cartongesso

Valore q50
[m3/m2h]
0,002-0,03

Pannelli in compensato

0,004-0,02

Pannelli in truciolare - Pannelli in MDF

0,05-0,22

Pannelli in fibra di legno dura - Pannelli OSB

0,001-0,03

MATERIALE

Pannelli in fibra di legno morbida
Legno massello
Foglio in polietilene PE
Foglio in PE posato senza sigillare i giunti
Guaina bituminosa

Figura 7. Esempio di Blower Door Test

2,0-3,5
>0,0003
0,0015
1,0
0,008-0,02

Carta kraft

0,01-3,0

Lana minerale

13 -150

Pannelli in EPS - XPS - PU

0,003-1,1

Pannelli in lana di legno

950-5600

Pannelli in lana di legno impregnata di bitume

Figura 6. Applicazione di membrana traspirante
su facciata ventilata

1,1-2,3

Tabella 2 Valori di q50 (in m3/m2h per una differenza di
pressione di 50 Pa) per diversi componenti edilizi.
(Fonte: Basin K., Keller J., 2002).
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Un involucro scarsamente ermetico determina una
serie di problematiche, che si riassumono in:
• Acustica : riduzione dell’isolamento acustico
• Qualità dell’aria : infiltrazioni inquinanti dall’esterno, aria
secca in inverno
• Comfort interno : basse temperature superficiali, spifferi
• Energia : aumento del fabbisogno energetico, riduzione del
potere isolante dell’involucro
• Umidità : danni da condensa per umidità da convezione

Statistica sulle cause di danno agli edifici
Umidità

48,30%
15,70%

Incendio

9,80%

Collasso

9,00%

Lesioni

4,70%

Valore
Polvere

2,20%

Persone

2,10%

Gelo

1,50%

Alto
0,00%

6,50%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Elaborazioni da dati Rizkallah, Agnus, Kalser, 2003

Tabella 3. Statistica delle cause di danno agli edifici
(Fonte: Guida Pratica Master CasaClima Vol. 7).

Tra questi problemi il più pericoloso è sicuramente
l’umidità: recenti statistiche dimostrano come i danni da umidità rappresentano quasi il 50% delle cause pendenti in edilizia
(vedi Tabella 3).
In fisica tecnica, l’umidità migra per diffusione attraverso le strutture edilizie, per convezione diretta attraverso i punti di discontinuità della struttura, o per capillarità (soprattutto nelle strutture
a contatto col terreno). È stato dimostrato che il fenomeno più
pericoloso per l’involucro è quello della convezione di vapore
(Figura 8). Il passaggio di grandi quantità di aria umida in sezioni
ristrette può determinare la formazione di condensa all’interno
dei pacchetti isolanti, portando alla formazione di muffa ed al
degrado delle strutture edilizie (vedi Figura 9).
D’altra parte, anche le conseguenze della mancata traspirazione possono essere pesanti: è stato dimostrato che un involucro
privo di un adeguato ricambio d’aria porta all’inquinamento biologico indoor, con lo sviluppo di virus, batteri, pollini, acari ed
allergeni vari, che provocano irritazione ad occhi, naso, faringe
e sono causa frequente di cefalea, astenia, tosse secca, prurito,
asma e altre acute difficoltà nella respirazione. Possono insorgere problemi di salute già dopo alcuni giorni di esposizione a
tali agenti (effetti acuti), oppure si possono avere effetti a lunga
durata (effetti cronici), con patologie che determinano il degrado
dello stato di salute del soggetto anche dopo l’allontanamento
dal luogo di esposizione.

Figura 8. Esempi di convezione diretta del vapore attraverso l’involucro

Figura 9. Esempi di danni da umidità negli edifici.
(Fonte: manuale tecnico Klober 2003).
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L’umidità nell’ambiente abitativo
Sembra quindi che le esigenze di ermeticità dell’involucro edilizio/efficienza energetica ed i requisiti igienico-sanitari di un adeguato ricambio d’aria siano aspetti contrapposti ed inconciliabili. In realtà, la soluzione è quella di realizzare nelle abitazioni
l’equilibrio termoigrometrico, ossia riuscire a mantenere nell’ambiente le condizioni termoigrometriche, entro intervalli ben definiti,
nei quali il sistema di termoregolazione dell’organismo umano
possa trovare il suo equilibrio ideale. L’obiettivo è quello di raggiungere i parametri di benessere ideali, possibilmente senza impianti di climatizzazione o condizionamento. È stato dimostrato
che in inverno l’organismo umano trova le condizioni di equilibrio
termoigrometrico in un intervallo di temperatura compreso tra
18-22°C ed un tasso di umidità del 40-60%. Lo stesso grado
di umidità relativa può essere ritenuto soddisfacente anche nel
periodo estivo, ma nella stagione calda sono considerate accettabili temperature all’interno dell’intervallo 24-26°C (Figura 10).
Anche altri parametri fisici dell’aria, come il grado di purezza e
la velocità di immissione, vanno tenuti in seria considerazione.

finestre, era facile ottenere valori di ricambio d’aria superiori alle
esigenze di salubrità in ambito residenziale (si arrivava anche ad
1-2 vol/h per convezione d’aria naturale).
Come detto per le nuove costruzioni, in presenza di un involucro
edilizio ermetico, il ricambio naturale d’aria è molto più limitato
(difficilmente raggiunge il valore di 0.3 vol/h, quando le norme
igienico sanitarie prevedono per le residenze un valore minimo
di 0.5 vol/h). Ecco quindi che nelle case moderne il problema
del ristagno di umidità e degli agenti inquinanti all’interno dell’involucro diventa rilevante.
Umidità relativa dell’aria UR (%)
100
90

Troppo umido

80
70
60

L’aria contiene sempre una certa quantità di vapore acqueo in
sospensione. A una data temperatura può contenere una quantità massima di vapore acqueo per unità di volume, raggiunta la
quale si arriva in condizioni di saturazione ed il vapore acqueo
inizia a condensare. Tanto più l’aria è calda, tanto maggiore è la
quantità di vapore acqueo che può essere in essa contenuta, più
è fredda minore è questa quantità (vedi Figura 11). Si definisce
umidità relativa (UR) il rapporto tra la quantità di vapore acqueo
contenuta nell’aria (proporzionale alla pressione di vapore Pv) e
la quantità di vapore acqueo massima contenibile nell’aria ad
una data temperatura (pressione di saturazione PS ), cioè ad UR
pari al 100%.
Esistono diverse fonti di umidità, che derivano dalle attività quotidiane che abitualmente si svolgono all’interno delle abitazioni.
Ad esempio, la permanenza delle persone ha sempre come conseguenza la formazione di una certa quantità di umidità (circa
50 g di vapore all’ora in condizioni di riposo). Anche cucinando
si produce umidità (circa 400 g/h). La fonte di umidità più rilevante è sicuramente dovuta all’igiene personale (circa 2000 g/h
per una doccia calda). Ne deriva quindi in media una produzione di vapore pari 10 kg al giorno per una famiglia di quattro
persone. Come detto, l’aria può assorbire solo una minima parte
dell’umidità così generata, il resto deve essere eliminata per non
incorrere nei fenomeni di condensazione superficiale e di formazione di muffa, che producono degrado estetico e funzionale
delle strutture edilizie, oltre a possibili danni alla salute.

Benessere
50
40
30

Disagio

20

Troppo secco

10
0

12

14

16

20

22

24

26

28

Temperatura dell’aria Taria (°C)

Figura 10. Diagramma del benessere termoigrometrico

Temperatura dell’aria
Taria (°C)

+30

30,3

+25

23,0

+20

17,8

+15

12,8

+10

9,1

+5

6,8

0

4,8

-5
-10

In passato si riteneva che l’umidità in eccesso potesse essere
smaltita per diffusione attraverso l’involucro edilizio. In realtà diversi studi hanno smentito questa tesi, dimostrando che lo
smaltimento del vapore nelle vecchie costruzioni avveniva semplicemente per convezione diretta dell’aria attraverso fessure e
spifferi dell’involucro edilizio. Grazie alla scarsa tenuta di porte e

18

3,2
2,1

-15

1,4

-30

0,9

Figura 11. Contenuto massimo di vapore nell’aria alle
diverse temperature (in g di vapore su kg di aria secca)
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Questi materiali, in assenza di trattamento superficiale, hanno
un grado di igroscopicità tre volte superiore a quello di un normale intonaco cementizio. Utilizzando materiali igroscopici è
quindi possibile smaltire i picchi di umidità durante l’arco della
giornata, mantenendo un valore più costante ed attenuando
il pericolo di condensa superficiale e la conseguente formazione di muffa. Tuttavia, anche utilizzando materiali altamente
igroscopici la percentuale di umidità smaltita per diffusione non
aumenterà in modo significativo e rimarrà intorno al 2-3%. Ecco
quindi che lo smaltimento dell’umidità interna non potrà mai essere demandato alla sola diffusione o all’utilizzo di materiali
igroscopici, ma dovrà essere sempre accompagnato da un
adeguato ricambio d’aria.
Esistono oggi dei sistemi di ventilazione meccanica controllata
centralizzati o da installare nei singoli ambienti che permettono
di garantire il ricambio d’aria necessario per smaltire umidità
ed agenti inquinanti (vedi Figura 13). Questi ventilatori, muniti di
scambiatori di calore molto efficienti, consentono di recuperare
gran parte del calore contenuto nell’aria in uscita (fino al 9095% per i modelli migliori). Con una spesa limitata, è possibile
garantire un adeguato ricambio d’aria ed ottenere un notevole
risparmio energetico, grazie anche al consumo elettrico molto
ridotto del ventilatore.

12
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contenuto di umidità nel materiale [%]

È stato dimostrato che attualmente solo il 2% dell’umidità può
diffondere attraverso l’involucro edilizio, mentre la parte restante
(circa 98%) deve essere smaltita attraverso un’adeguata ventilazione. La ventilazione può essere efficacemente realizzata attraverso un’apertura frequente e di breve durata di porte e finestre.
Tuttavia, i ritmi di lavoro odierni e le abitudini delle persone in
casa spesso non permettono questo: spesso le finestre rimangono chiuse per tutto il giorno, o vengono aperte per lungo tempo
solo una volta al giorno. Ciò determina l’accumulo di umidità
nei componenti edilizi, con possibile degrado. L’utilizzo di pitture antimuffa, se applicate in maniera corretta, può costituire una
soluzione parziale, ma non risolve il problema dell’accumulo di
umidità.
Una possibile soluzione può essere rappresentata dai materiali “igroscopici”, in grado di assorbire grandi quantità di umidità
all’aumentare dell’umidità relativa degli ambienti, per poi cederla quando questa cala nuovamente (effetto spugna). Appartengono alla categoria dei materiali altamente igroscopici il legno
(può assorbire fino a 15 g di umidità al m2 in un’ora), le lastre di
gesso (fino a 13 g di umidità al m2 in un’ora), la calce e l’argilla
(vedi Figura 12).
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Figura 12. Funzione di equilibrio igroscopico per
materiali a diversa igroscopicità
(Fonte: Guida Pratica Master CasaClima Vol. 7).

Figura 13. Schematizzazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata centralizzato
(Fonte: http://vmc.ecoclima.com)

La diffusione del vapore
attraverso l’involucro edilizio
Come detto, la quantità di vapore che diffonde attraverso
l’involucro rappresenta un pericolo per le strutture, in quanto
durante la migrazione potrebbe condensare all’interno delle
stesse. Per valutare analiticamente questo pericolo in fase di
progettazione si ricorre alla verifica termoigrometrica, ossia a
quell’insieme di procedimenti normati UNI EN 13788-2003
che portano alla costruzione del diagramma di Glaser. Considerando un componente dell’involucro composto da più strati
di materiali differenti durante il periodo di riscaldamento, partiremo da determinate condizioni ambiente interne (di solito si
considera una temperatura di 20°C ed un grado di umidità del
65%). Procedendo verso l’esterno la temperatura si abbasserà,
come rappresentato in Figura 14 (le condizioni esterne di temperatura e di umidità dipendono dalla località in esame). Questa condizione potrebbe non permettere più all’aria di tenere
in sospensione la stessa quantità di vapore, raggiungendo così
il punto di rugiada, con conseguente formazione di condensa
interstiziale con i danni correlati (degrado isolante etc.).
Muovendosi dall’interno verso l’esterno di una struttura edilizia
durante il periodo di riscaldamento si ha un abbassamento della pressione di saturazione (PS), dovuto al calo della temperatura, a cui corrisponde un calo della pressione di vapore (Pv), dovuto all’effetto di barriera al passaggio del vapore degli strati
che compongono il pacchetto edilizio. Se la linea della pressione di vapore rimane costantemente al di sotto della linea della
pressione di saturazione, non si ha formazione di condensa
interstiziale. Quando invece la linea della pressione di vapore
incrocia la linea della pressione di saturazione, si ha formazione di condensa (vedi Figura 15). Nel periodo estivo il flusso di
umidità si inverte e si può verificare l’asciugatura del pacchetto
edilizio. Il DM 26/06/2015 ha recentemente modificato i
requisiti di soddisfacimento della verifica termoigrometrica. Nel
caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il
volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità
alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788) alla verifica dell’assenza:
- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai
ponti termici negli edifici di nuova costruzione

interno

esterno

- di condensazioni interstiziali
In altre parole, non è più accettabile avere formazione di limitate quantità di condensa interstiziale con successiva rievaporazione nel periodo estivo.

19,5°C

Ti = 20 °C
UR = 65%

14,2 °C
esterno

1,0°C
UR = 60%

interno

1,1 °C

Figura 14. Andamento temperature in una parete
perimetrale nel periodo invernale
È importante sottolineare che il soddisfacimento della verifica
termoigrometrica dipende dalle caratteristiche di permeabilità (e geometriche) di tutti i componenti che compongono la
stratigrafia del componente edilizio in esame. Naturalmente
la verifica descritta rappresenta un modello semplificato che
permette di determinare in maniera semplice le caratteristiche
termoigrometriche delle strutture edilizie. Essa si basa su ipotesi valide in regime stazionario, considera come periodo di
condensazione/evaporazione dell’umidità solamente un anno
solare e valuta solo il meccanismo di trasporto per diffusione.
Lentamente, a livello normativo si sta verificando un passaggio
graduale ad un modello di verifica in regime dinamico (norma
UNI 15206-2008), per simulare il passaggio transitorio e monodimensionale di calore ed umidità attraverso i componenti
dell’involucro edilizio in condizioni non stazionarie. Questa verifica è sicuramente più complessa della precedente, e tiene
conto di meccanismi di trasporto del vapore per diffusione e
capillarità. La verifica in regime dinamico valuta tutte le caratteristiche fisiche ed igroscopiche del materiale, e determina il
contenuto di umidità nei diversi componenti edilizi in un arco
temporale più ampio (anche 3-5 anni).

interno

esterno

ps

ps

pv

pv

Figura 15. Andamento della pressione di vapore e della pressione di saturazione in pareti
perimetrali a diversa stratigrafia
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queo, preservando le caratteristiche fisiche originali delle strutture da eventuali danni.
L’Associazione Italiana Schermi e Membrane Traspiranti (AISMT) raccoglie al suo interno i principali produttori di SMT a
livello nazionale ed ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere il
corretto impiego di questi prodotti, creando standard qualitativi
sia di prodotto che di utilizzo, contribuendo all’elaborazione di
normative nazionali e promuovendo la ricerca in questo campo
(Figura 17).

Gli schermi e le membrane traspiranti (SMT)
Come detto, il soddisfacimento della verifica termoigrometrica
dipende dalle caratteristiche geometriche (lo spessore) e da
quelle di conducibilità termica e di permeabilità al vapore dei
materiali che compongono la stratigrafia delle strutture edilizie.
Progettare correttamente le strutture edilizie significa conoscere,
tra l’altro, la permeabilità al vapore dei materiali, ossia la resistenza offerta da un certo materiale con date caratteristiche geometriche al passaggio di una determinata quantità di vapore
in un arco temporale definito. È quindi possibile considerare un
valore WDD (valore di diffusione del vapore acqueo), inteso
come la massa di vapore (in grammi) che attraversa 1m2 di una
certo componente edilizio nell’arco delle 24 ore. Tuttavia si preferisce, in ambito tecnico, riferirsi al valore µ, detto coefficiente
di resistenza al passaggio del vapore. Questo coefficiente è
una caratteristica intrinseca al materiale, non tiene conto dello spessore ed indica quanto la resistenza al passaggio del
vapore di un certo materiale è superiore a quella dell’aria (µ
= 1), a parità di spessore e di temperatura. Il coefficiente μ
va determinato mediante prove sperimentali di laboratorio. La
norma UNI EN ISO 10456-2008 riporta i valori di μ per i
diversi materiali da costruzione (vedi Tabella 4). I materiali con
μ inferiore a 10, come i pannelli isolanti in lana di roccia o in
fibra di legno o i laterizi porizzati, sono considerati materiali
traspiranti. I materiali non traspiranti, come i pannelli in XPS ed il
calcestruzzo, hanno valori di μ compresi tra 10 e 10000. Esiste
poi una classe di materiali con μ > 10000, come il vetro cellulare ed i metalli, che possono essere considerate delle vere e
proprie barriere vapore.

Materiali

µ[-]

Aria
Lana di roccia
Fibra di legno
Laterizio porizzato
Sughero
EPS
Legno massiccio
Calcestruzzo
XPS
Vetro cellulare
Vetro
Metalli

1
1
3-5
5-10
5-10
60
20-50
60-100
150
infinito
infinito
infinito

Tabella 4. Valori del coefficiente μ per diversi materiali
da costruzione. (Fonte: UNI EN ISO 10456-2008)

Nell’edilizia moderna un ruolo fondamentale è ricoperto dagli
schermi e membrane traspiranti (SMT), materiali multifunzione
che offrono la tenuta all’acqua, l’impermeabilità all’aria, la traspirazione, il controllo del flusso di vapore acqueo ed in alcuni
casi anche la riflessione del calore (vedi Figura 16).
Gli SMT sono impiegati in edilizia da oltre 20 anni per la protezione delle coperture e delle facciate, e per garantire la tenuta
all’aria ed al vento nei nodi delle strutture edilizie. Con gli SMT
è possibile migliorare l’efficienza energetica dell’involucro edilizio, contribuendo al miglioramento della funzione termica dei
materiali isolanti, grazie al controllo del flusso di vapore ac-

Figura 16. Struttura di schermi e membrane traspiranti
(SMT) per l’edilizia

CLASSIFICAZIONE DEGLI SMT IN FUNZIONE DELLA TRASPIRABILITÀ

SD=

ITALIA
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altamente
traspirante
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membrane
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Figura 17. Logo AISMT
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Figura 18. Classificazione degli SMT in funzione del valore Sd
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Con il termine SMT si indica una vasta gamma di prodotti con
caratteristiche fisiche e proprietà funzionali molto diverse tra
loro. Uno dei parametri fondamentali che caratterizza gli SMT
è il valore di permeabilità al vapore. Per gli SMT è difficile
determinare lo spessore efficace, perciò in sostituzione del coefficiente µ si preferisce considerare un valore di permeabilità
che tenga conto sia delle proprietà intrinseche che delle caratteristiche geometriche del materiale. Per questo, ci si riferisce
allo spessore strato d’aria equivalente di diffusione del vapore,
ossia al valore SD. Il valore SD si misura in metri, è dato dal prodotto del valore μ per lo spessore, ed indica sostanzialmente
quanto un dato materiale, con le proprie caratteristiche fisiche
e geometriche, ostacola il vapore in relazione ad uno strato
d’aria equivalente. Se ad esempio una membrana freno al vapore ha un valore SD di 3 m, significa che quella membrana
frena il passaggio del vapore tanto quanto farebbe uno strato
d’aria di spessore 3 m.
È stata di recente introdotta una norma di settore (UNI 114702015), che ha portato alla definizione delle caratteristiche fisiche e delle modalità applicative degli schermi e delle membrane traspiranti sintetiche (definite secondo le normative UNI EN
13859-1 ed UNI EN 13984) ed il loro utilizzo su copertura a
falda, su supporti continui o discontinui o a contatto diretto con
l’isolante termico. La norma UNI 11470 classifica gli
SMT in tre categorie principali:
- Membrana traspirante e altamente traspirante:
elemento impermeabile di tenuta al vento, avente la funzione di
consentire il convogliamento di acqua meteorica proveniente
da rotture, dislocazioni accidentali degli elementi di tenuta o
formazioni di condense accidentali sottotegola, verso i dispositivi di raccolta e smaltimento. Deve consentire la permeazione
del vapore acqueo proveniente dagli elementi sottostanti nelle
condizioni di progetto. Non può sostituire l’elemento di tenuta
in quanto tale.
- Schermo freno vapore: elemento impermeabile di tenuta
all’aria avente la funzione di ridurre il passaggio di vapore acqueo per evitare l’insorgere di fenomeni di condensa all’interno
dei pacchetti di copertura.
- Schermo barriera vapore: elemento impermeabile di
tenuta all’aria avente la funzione di limitare fortemente il passaggio del vapore acqueo per controllare il fenomeno della
condensa all’interno dei pacchetti di copertura.
La norma UNI 11470 introduce degli intervalli di valori SD per
definire le diverse tipologie di SMT. In particolare, le membrane traspiranti/altamente traspiranti hanno valori SD inferiori a
0.3 m. Gli schermi freno vapore hanno valori SD compresi tra
2 e 100 m, mentre sono generalmente considerate barriere vapore i teli con SD maggiore di 100 m (Figura 18). All’interno
della categoria dei freni vapore, si distinguono freni a media
diffusività (20 m < SD < 40 m) ed ad bassa diffusività (40 m <
SD < 100 m)
Esistono inoltre membrane che possono modificare la propria
capacità di trasmissione del vapore e possono coprire più categorie tra quelle sopra indicate (membrane a SD variabile). Da
queste premesse è chiaro che solo un attento progetto delle

stratigrafie dal punto di vista termoigrometrico può permettere
di evitare i danni da condensa. Questo è ancora più importante
per il pacchetto di copertura, cha rappresenta probabilmente il
componente edilizio più delicato. Per una costruzione a regola
d’arte delle coperture è richiesta una grande professionalità da
parte del posatore (soprattutto per il tetto in legno). Il pericolo
del mancato rispetto delle norme costruttive può portare nel
giro di pochi anni ad un serio deterioramento del sistema tetto,
a maggior ragione se si pensa al progressivo passaggio negli
ultimi anni da costruzioni con “tetto freddo”, nelle quali il sottotetto non era abitato né coibentato, a costruzioni cosiddette
a “tetto caldo”, nelle quali il sottotetto è riscaldato, isolato e
sfruttato a fini abitativi.
Quando negli anni sessanta si cominciò ad isolare i tetti per
evitare dispersioni di calore, si era pensato di poter risolvere
il problema termoigrometrico proteggendo la parte inferiore
dell’isolante con una barriera vapore (in pratica un guaina bituminosa). Si registrarono danni notevoli da umidità, in quanto spesso la barriera al vapore, con le tecnologie di posa di
allora, subiva danni in fase di posa. Inoltre, nella zone delle
sovrapposizioni, era difficile ottenere un incollaggio a perfetta
tenuta d’aria. Lo stesso discorso valeva per le zone di raccordo
delle pareti, dei comignoli, ed in corrispondenza delle finestre
da tetto. Se nel periodo estivo il flusso di umidità si invertiva,
la condensa tendeva ad accumularsi al di sotto dell’isolante,
con danni da umidità al materiale coibente. Inoltre, il legno che
veniva utilizzato non era sempre asciutto, e la presenza di una
barriera al vapore impediva l’asciugatura del tavolato, aumentando il rischio di danni da condensa.
Per ovviare ai problemi sopra esposti si parte dal principio che
il vapore non è altro che aria umida, e quindi non costituisce
un pericolo finchè non condensa. Nel progettare le stratigrafie
non bisogna quindi ostacolare in maniera eccessiva il flusso
di vapore attraverso il tetto (o attraverso gli altri componenti
edilizi), ma semplicemente regolarlo/controllarlo, eliminando i
fenomeni di condensa interstiziale. La soluzione al problema
della convezione di vapore nelle coperture consiste nell’applicare sul lato interno di tutta la struttura del tetto un telo sottotegola con funzione di freno vapore (quindi 2 m < SD < 100 m),
come mostrato in Figura 19.

Figura 19. Esempio di posa di schermo freno
vapore su copertura in legno
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Classe di
umidità 1)

Edificio
(esempi)

Sotto il coibente

Sopra il coibente

Classe 1

Edifici non occupati, magazzini Schermo freno al vapore Sd ≥ 2 m
per stoccaggio di materiale
secco

Membrana traspirante Sd ≤ 0,3 m

Classe 2

Uffici, alloggi con indice
normale di affollamento
e ventilazione

Schermo freno al vapore Sd ≥ 2 m

Membrana traspirante Sd ≤ 0,3 m

Classe 3

Edifici con indice di
affollamento non noto

Schermo freno al vapore Sd ≥ 2 m

Membrana traspirante Sd ≤ 0,3 m

Classe 4

Palestre, cucine, mense

Schermo barriera al vapore con opportuno Membrana traspirante Sd ≤ 0,3 m
valore Sd da calcolare secondo UNI EN
ISO 13788

Classe 5

Edifici particolari, per esempio
lavanderie, distillerie, piscine

Schermo barriera al vapore con opportuno Membrana traspirante Sd ≤ 0,3 m
valore Sd da calcolare secondo UNI EN
ISO 13788

1)

Classe di umidità dei locali definiti secondo la ENI ISO 15026 e il prospetto A. ! della UNI ENI ISO 13788.

Tabella 5. Utilizzo di schermi e barriere vapore in funzione della classe di umidità degli edifici secondo norma UNI
13788-2003
Questa soluzione trova però efficace applicazione solamente
se il telo freno vapore è opportunamente sigillato, ed è quindi
in grado di garantire una tenuta ottimale su tutto il tavolato.
È infatti ampiamente dimostrato che la presenza di fori/difetti
nel manto di copertura e nella posa degli SMT determina il
passaggio diretto (convezione) di notevoli quantità di vapore
attraverso il pacchetto tetto (e più in generale attraverso tutti
i componenti dell’involucro edilizio), con evidente pericolo di
condensa interstiziale. Il trasporto di umidità per convezione
è infatti associato ai moti convettivi dell’aria che possono generarsi all’interno degli elementi costruttivi per errori di progettazione o di costruzione. Attraverso queste fughe si generano,
per differenza di pressione tra l’interno e l’esterno, flussi d’aria
in grado di trasportare notevoli quantità di umidità. I quantitativi
di umidità trasportati per convezione sono di norma nettamente
superiori a quelli trasportati per diffusione.
L’esempio riportato in Figura 20 dimostra numericamente quanto esposto: considerando il flusso di vapore che per diffusione
attraversa un normale pacchetto di copertura in legno con buona tenuta all’aria ed al vento, come se nello stesso componente
edilizio fosse praticata una fessura di dimensioni 2 mm x 1 m i
quantitativi di vapore trasportati per convezione nello stesso arco
temporale sono mille volte più grandi. Ne consegue, quindi, che
per garantire durabilità ed evitare accumuli di umidità nelle stratigrafie è necessario garantire una buona tenuta all’aria dell’involucro edilizio.
Per alcune tipologie di copertura può essere importante utilizzare sul primo tavolato uno schermo barriera al vapore (Sd >
100 m) anziché un semplice freno. La norma UNI EN ISO
13788-2003 classifica gli edifici in base a cinque classi di
umidità, a seconda della destinazione d’uso. Come riportato
in Tabella 5, si nota che per edifici ad elevata produzione di
umidità (es. cucine, palestre, piscine) è più indicato l’utilizzo di
uno schermo barriera al vapore, per la necessità di limitare in
16
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Classe

Massa areica

A

Massa areica ≥ 200 g/m2 (*)

B

Massa areica ≥ 145 g/m2 (*)

C

Massa areica ≥ 130 g/m2 (*)

D

Massa areica ≤ 130 g/m2 (*)

(*) VDF (Valore di fabbricazione) dichiarato in scheda tecnica con valore
non maggiore del 10% per il limite inferiore di tolleranza

Tabella 6. Classificazione della massa areica degli SMT
secondo norma UNI 11470-2015

diffusione
2g / 24h m2

convezione
2000g / 24h m2

fuga 2 mm x 1 m

Figura 20. Confronto tra umidità trasportata per
diffusione e convezione in una copertura
(Fonte: Elaborazione da Guida Pratica Master CasaClima Vol. 7)

Classe

Interasse
tra i supporti

Resistenza alla
trazione longitudinale

Valori di resistenza alla trazione
longitudinale dopo
vecchiamento UV/1R 1)

Resistenza alla
lacerazione da chiodo

R1

45 cm

> 100 N/5 cm

> 65%

> 75 N

R2

60 cm

> 200 N/5 cm

> 65%

> 150 N

R3

90 cm

> 300 N/5 cm

> 65%

> 225 N

Tabella 7. Classificazione degli SMT in funzione delle proprietà meccaniche secondo norma UNI 11470-2015

maniera più intensa il flusso di vapore attraverso la copertura.
Naturalmente, in tale tipologia di ambienti sarà ancora più importante eliminare il vapore in eccesso all’interno dell’edificio
con un adeguato sistema di ventilazione.
Indipendentemente dall’utilizzo di un freno o di una barriera al
vapore, si può concludere che tutti sistemi di protezione dovranno essere progettati a tenuta d’aria (e acqua), senza eliminare completamente il flusso di vapore attraverso la struttura. Per
quanto detto, si deduce che la caratteristica fondamentale per
la classificazione degli SMT è il valore SD. In realtà, un’attenta
valutazione delle caratteristiche tecniche di questi prodotti non
può prescindere dall’analisi di altri aspetti, che sono dettagliatamente normati e classificati secondo lo standard di prodotto
UNI 11470. Uno dei dati fondamentali degli SMT è la massa
areica. Tale caratteristica, espressa in g/m2, si riferisce al peso
per unità di area del telo. È facile intuire che teli più pesanti saranno in generale costituiti dalla sovrapposizione di un numero
di strati maggiore, o comunque dall’utilizzo di strati con densità
intrinseca maggiore. In Tabella 6 è riportata la classificazione
dei teli in base alla massa areica. I valori limite indicati in tabella devono avere un massimo di tolleranza del 10%. In linea
generale, si può ritenere che teli con densità maggiore (Classe
A) avranno resistenza meccanica superiore, e dovranno essere
impiegati in tetti soggetti a condizioni di posa più gravose (elevato calpestio) o fenomeni atmosferici intensi.

delle membrane traspiranti per la posa su facciate ventilate
con resistenza ai raggi UV fino a 10 anni. Indipendentemente
dalla resistenza meccanica, gli SMT devono essere impermeabili all’acqua. Si consiglia quindi l’utilizzo di SMT in classe di
impermeabilità W1, con una resistenza ad una pressione di
colonna d’acqua di 20 cm per la durata di 2 ore da garantire
anche dopo invecchiamento, con protocollo di prova stabilito
dalla norma UNI EN 13859-1.
Come detto, è di fondamentale importanza garantire la tenuta
all’aria (e all’acqua) su tutto il pacchetto di copertura. Ecco
quindi che tutti i raccordi e le sovrapposizioni dei teli devono essere realizzati con prodotti collanti adatti (nastri, adesivi, etc.),
sempre per evitare la convezione diretta del vapore attraverso
la struttura (vedi Figura 21).

Allo stesso modo, gli SMT vengono classificati anche in base
alle proprietà meccaniche. La norma UNI 11470 classifica tali
prodotti in tre categorie, in funzione della resistenza alla trazione longitudinale ed alla lacerazione da chiodo. Anche a
seguito di test di invecchiamento tramite raggi UV/IR (condotti
secondo norma UNI 1296 e UNI 1297) i teli devono continuare a garantire almeno il 65% delle proprietà meccaniche iniziali
(vedi Tabella 7).
Un’altra caratteristica fondamentale degli SMT è la resistenza
ai raggi UV. Data la natura polimerica degli SMT, si consiglia
la copertura degli stessi entro due settimane dall’installazione,
per evitare fenomeni di depolimerizzazione (con degrado della resistenza meccanica) o reticolazione (con conseguente infragilimento e sfarinamento) indotta dai raggi UV. Comunque, i
produttori di SMT ad elevata qualità garantiscono una resistenza ai raggi UV dei loro prodotti per circa 4 mesi, ed esistono

Figura 21. Modalità di posa e sovrapposizione degli
SMT secondo norma UNI 11470-2015
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Questo vale tanto per le strutture in legno quanto per quelle in
laterocemento. Gli elementi di fissaggio tradizionali per supporti in legno sono costituiti da chiodi a testa larga e graffe per
carpenteria, da utilizzare solamente in corrispondenza delle
zona di sormonto, in modo da evitare qualsiasi perforazione a
vista. Per supporti di cemento o pannelli isolanti l’elemento di
fissaggio è costituito da graffe o collanti specifici secondo le
modalità consigliate dal produttore. In tutti i casi, le sovrapposizioni degli SMT vanno sigillate con bande adesive (esterne
o integrate sul telo), o prodotti collanti appositi, per garantire
l’ermeticità del sistema contro acqua, aria o vento (vedi Figura
22). È importante sottolineare che il fissaggio a colla può rappresentare un aiuto per il montaggio e non sostituisce il fissaggio meccanico definitivo.
Le dimensioni delle sovrapposizioni dipendono dalla pendenza della falda. Per tetti con pendenza ≥ 30% (16.7°) la sovrapposizione minima da garantire sarà di 10 cm (o misura indicata
dal produttore nel caso di SMT dotati di bande adesive integrate). Con pendenza < 30% (16.7°) si dovrà garantire una
sovrapposizione minima di 20 cm (o misura indicata dal produttore nel caso di SMT dotati di bande adesive integrate). Ciò
deriva dal fatto che tetti con minor pendenza sono in genere
maggiormente soggetti a calpestio in fase di posa. Sempre per
garantire la tenuta all’aria, è importante realizzare una posa
corretta del freno vapore anche in corrispondenza dei comignoli e delle terminazioni del tetto. Come mostrato in Figura
23, è importante realizzare il taglio della membrana a 45°
in corrispondenza del comignolo, e sigillare il tutto mediante
guarnizioni in gomma preformate.
Dopo aver chiarito la funzione di freni e barriere vapore, è
importante descrivere il comportamento termoigrometrico della
membrana sottotegola. Come evidenziato in Figura 24, questa membrana si posa tra la copertura (tegole) e l’isolamento
termico. La sua funzione è quella di proteggere lo strato isolante dalle sollecitazioni esterne (vento, umidità, acqua, polvere, parassiti, etc.), per preservarne le caratteristiche fisiche nel
tempo. Un’altra importante funzione è smaltire piccole quantità
d’acqua che accidentalmente fossero entrate sottotegola a
causa di danni al manto di copertura. È ovvio che un telo con
queste importanti funzioni debba essere a tenuta d’acqua, per
proteggere l’isolante da eventuali infiltrazioni dovute a pioggia
e vento, o dalla condensa formatasi sotto le tegole nelle ore
notturne. Deve inoltre possedere adeguate caratteristiche meccaniche, per garantire la pedonabilità in fase di lavoro (antisdrucciolo). Come detto, deve resistere per un tempo sufficiente
ai raggi UV, fino al completamento della posa della copertura.

Figura 22. Sigillatura sovrapposizioni degli SMT
con bande adesive

Figura 23. Corretta sigillatura dello schermo freno
vapore in corrispondenza di camini e sfiati

Figura 24. Esempio di posa di membrana
traspirante sottotegola
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Considerando il flusso di vapore che nel periodo invernale permea un componente edilizio dall’interno all’esterno, è chiaro
che la quantità di vapore che raggiunge la parte superiore del
coibente è limitata. Tale vapore, arrivato nella zona sottotegola, deve poter essere smaltito dallo strato di ventilazione il più
velocemente possibile. Perciò, la membrana sottotegola non
deve ostacolarne il passaggio, e quindi si utilizza in genere
una membrana traspirante o altamente traspirante (ossia con
Sd < 0.3 m).
Uno degli aspetti fondamentali legati all’utilizzo delle membrane traspiranti è la termoresistenza, ossia la capacità di non subire danni fino ad 80°C. Infatti è stato dimostrato che nei periodi
estivi è possibile raggiungere nella zona sottotegola temperature molto elevate, soprattutto nel caso di coperture metalliche.
Per questo motivo, anziché impiegare membrane traspiranti tradizionali, spesso si utilizzano guaine con strato separatore costituito da un tessuto monofilamentoso in materiale polimerico.
Questo tessuto può essere posato direttamente a contatto con
la copertura metallica, permette un perfetto deflusso dell’acqua
e garantisce la microventilazione tra le lastre metalliche, creando una separazione fisica tra telo e copertura (vedi Figura 25).
Anche per la posa della membrana sottotegola, tutte le sovrapposizioni devono essere sigillate con opportuni sistemi adesivi
(bande integrate, nastri adesivi o colle sigillanti). Anche in questo caso, il fissaggio a colla può essere un aiuto per il montaggio ma non sostituisce il fissaggio meccanico definitivo (vedi
Figura 26).

Figura 25. Telo traspirante per coperture metalliche con
esempio di posa

Figura 26. Esempio di posa di membrana traspirante
sottotegola secondo norma UNI 11470-2015
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Il fissaggio definitivo degli SMT al supporto avverrà tramite il sistema listello - controlistello necessario per la creazione dell’intercapedine di microventilazione tra SMT e manto di copertura.
I punti di fissaggio della controlistellatura sono sigillati tramite
guarnizioni specifiche continue o punto chiodo come bande
di guarnizione pre-compresse o liquidi sigillanti ad espansione
applicati sotto il listello di ventilazione (vedi Figura 27). Particolare attenzione dovrà essere riservata alla scelta del collante o
dell’adesivo corretto in funzione dell’applicazione in esame, in
quanto i prodotti proposti dai produttori hanno caratteristiche di
tenuta o di impermeabilità molto diverse tra loro.

Figura 27. Esempio di sigillatura in corrispondenza del
listello con adesivo ad espansione di tipo poliuretanico

Occorre prestare particolare attenzione anche alla posa delle
membrane traspiranti in corrispondenza delle terminazioni del
tetto e della linea di gronda. Gli SMT devono essere risvoltati
sulla tavola di contenimento laterale o sul cordolo di cemento,
fissati meccanicamente o incollati e sigillati tramite banda adesiva o collante conforme alle indicazioni del produttore. L’installatore deve prevedere una scossalina metallica come elemento
di protezione e chiusura finale (vedi Figura 28).
Gli SMT vanno protetti dai raggi UV, e quindi non devono
fuoriuscire nel canale di gronda. La membrana traspirante non
entra nel canale di gronda ma viene sigillata tramite banda
adesiva o collante conforme su una scossalina metallica o tavolato (vedi Figura 29).
Figura 28. Risvolto degli SMT in corrispondenza delle
terminazioni del tetto

Figura 29. Esempio di posa di SMT in corrispondenza del
canale di gronda
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La ventilazione della copertura
Un aspetto fondamentale di un pacchetto di copertura (e delle
facciate ventilate) è lo strato di ventilazione. Una ventilazione adeguata deve svolgere molteplici funzioni in una
copertura realizzata a regola d’arte. In particolare, deve:
- Smaltire l’umidità proveniente dall’interno: il flusso di vapore che nel periodo di riscaldamento permea
attraverso il pacchetto di copertura (o attraverso la parete
perimetrale), regolato attraverso l’utilizzo corretto di SMT,
deve poter essere smaltito liberamente attraverso lo strato
di ventilazione, grazie all’effetto Venturi. Tale effetto, noto
nel campo della fluidodinamica, consente il moto convettivo
dell’aria dalla linea di gronda fino alla linea di colmo per effetto dell’aumento della velocità dell’aria in corrispondenza
dell’ingresso sulla linea di gronda (vedi Figura 30). Il fluido,
costretto a passare attraverso una sezione più sottile (cioè lo
strato di ventilazione), aumenta di velocità e perde pressione,
creando quindi un’azione di “risucchio” dell’aria. Anche in
assenza totale di vento, il moto dell’aria è comunque garantito dal fatto che la stessa, passando nella zona sottotegola, si
scalda, diminuendo la propria densità. Per convezione naturale tenderà quindi ad uscire dal punto più alto della copertura (ossia dalla linea di colmo). Il flusso di aria attraverso lo
strato di ventilazione consente così l’eliminazione del vapore
proveniente dagli strati interni del pacchetto di copertura indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.
- Far defluire piccole quantità d’acqua presenti nella
zona di ventilazione (condensa sottotegola, penetrazione
acqua piovana in condizioni climatiche avverse e/o danni).

Figura 30. Esempio di ventilazione sottotegola

Rivestimento esterno in legno

Permo® frame

Freno vapore (Wallint® o Sepa®)

Isolante e struttura portante

Camera d'aria (listello)

Rivestimento interno (cartongesso)

Figura 31. Esempio di facciata ventilata su parete
in legno

- Permettere l’asciugatura della zona di ventilazione con effetti positivi sulle prestazioni termofisiche dei componenti edilizi e della durabilità della copertura.
- Smaltire calore in estate. In zone ad elevata irradianza
estiva, la temperatura degli strati sottotegola può raggiungere anche gli 80°C. Il moto convettivo dell’aria nella zona di
ventilazione determina un incremento dello scambio termico
per convezione e quindi uno smaltimento più efficiente del
calore nella zona sottotegola. In tali condizioni, le prestazioni di isolamento termico nel periodo estivo risultano migliorate. Gli stessi effetti e benefici valgono anche per le facciate
ventilate (Figura 31).
Risulta evidente che per sfruttare al meglio i benefici dovuti al moto
convettivo l’aria esterna deve fluire liberamente dalla gronda fino
alla linea di colmo.
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È importante mantenere un’altezza di ventilazione costante di circa
4 cm sotto la copertura utilizzando controlistelli nella direzione di
inclinazione del tetto. Può essere necessario aumentare l’altezza di
ventilazione in alcuni casi particolari:
- Tetti con pendenza inferiore al 18% : in tali condizioni l’effetto
Venturi è meno efficacie, e per limitare le perdite di carico fluidodinamico dovute al moto dell’aria nello strato di ventilazione sarà
necessario aumentare l’altezza di ventilazione fino a 6 cm.
-Smaltimento del calore estivo : in zone ad elevato irraggiamento
o per coperture esistenti con scarsa isolazione, si può migliorare
l’isolamento termico estivo della copertura incrementando lo strato
di ventilazione fino a 6 cm.

Figura 32. Esempio di sottocolmo aerato

-Tetti con lunghezza di falda elevata ( > 12 m) : se la perdita di
pressione nel moto convettivo dell’aria nella zona di ventilazione
risulta troppo elevata, l’uscita dell’aria dalla linea di colmo è impedita. In tali condizioni è importante limitare le perdite di carico
incrementando l’area (e quindi l’altezza) di ventilazione.
Per assicurare il moto convettivo attraverso lo strato di ventilazione,
bisogna garantire la continuità della sezione di ventilazione su tutta
la copertura. Ciò significa che l’aria, nel proprio moto dalla gronda
fino al colmo, non deve incontrare ostacoli dovuti a difetti costruttivi
o accumuli di polvere e/o sporcizia dovuti a nidificazioni o insetti.
Per ovviare a questi inconvenienti i produttori di SMT hanno ideato
una serie di prodotti specifici (sottocolmi areati) da applicare alla
linea di colmo e sulle linee di displuvio. Tali prodotti, correttamene
applicati, consentono di mantenere l’impermeabilità all’acqua del
tetto e garantiscono la tenuta al vento, permettendo nel contempo
lo smaltimento del vapore all’esterno (vedi Figura 32).
Per la stessa esigenza, sono stati appositamente ideati dei prodotti
che assicurano la pulizia della linea di gronda, come il listello ed
il nastro di areazione (vedi Figura 33), il parapiccione ed il pettine parapasseri (vedi Figura 34). La loro applicazione, semplice e
rapida, consente di realizzare pacchetti di ventilazione efficienti e
ad elevata durabilità.
È importante osservare che sulle coperture moderne vengono sempre più spesso installate apparecchiature tecnologiche ed impiantistiche per la ricezione di segnali televisivi e/o per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. È fondamentale assicurare la continuità della ventilazione (ed ancora di più la tenuta all’acqua ed
al vento) nei punti di passaggio attraverso la copertura di questi
componenti. I produttori hanno ideato una serie di prodotti specifici
ad elevata modularità e versatilità, che consentono l’installazione
a regola d’arte di tali impianti. Come riportato in Figura 35, sulla
stessa tegola di raccordo universale è possibile installare supporti
per i pannelli solari, per il passaggio dei cavi fotovoltaici e delle antenne. Nelle zone della copertura dove la ventilazione sottotegola
è scarsa può essere utile impiegare tegole di aerazione piatte. Allo
stesso modo, per realizzare lo sfiato di bagni e cucine si possono
utilizzare sfiatatoi appositi in materiale plastico.
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Figura 33. Listello di aerazione e nastro di
ventilazione per la linea di gronda

Figura 34. Parapiccione e pettine parapasseri per la linea di gronda
Venduct® supporto base
per pannelli solari

Venduct® passaggio
per cavi fotovoltaici

Venduct® tegola
di racordo sfiati

Venduct®
Kit Solar

Venduct® aeratore
universale piatto

Figura 35. Tegola base con accessori per l’inserimento
di impianti tecnologici e l’aerazione della copertura

Esempi di stratigrafie dell’involucro edilizio
Tetto in legno con ventilazione singola
(tetto freddo)
Anche per le coperture non coibentate è importante assicurare la tenuta al vento, al fine di proteggere il tavolato ed i
locali sottostanti da eventuali infiltrazioni o danni accidentali
del manto di copertura. Per tali ragioni, andrà applicata sopra
il tavolato una membrana traspirante o altamente traspirante.
Per pendenze ≥ 30%, la norma UNI 11470 prescrive l’utilizzo
di teli minimo classe B (massa areica ≥ 145 g/m2), mentre per
pendenze < 30% minimo classe A (massa areica ≥ 200 g/
m2). È importante anche realizzare una corretta ventilazione,
con l’applicazione di una guarnizione o di un adesivo butilico
sotto il controlistello di ventilazione per sigillare i fori dei fissaggi
(Figura 36).
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2

Listello portategole

3

Controlistello di ventilazione
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Tavolato di legno

5

Trave

6

Membrana altamente traspirante o traspirante

7

Guarnizione sottolistello
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2
3

6

7
4
5

Figura 36. Stratigrafia di tetto in legno con ventilazione
singola (tetto freddo)

Tetto in legno con ventilazione singola
(tetto caldo)
Questa tipologia di copertura è molto diffusa nell’Italia settentrionale, nelle zone dell’arco prealpino, in climi non particolarmente rigidi e/o nevosi. Sopra il primo tavolato andrà applicato un schermo freno vapore (o una barriera vapore in locali
ad elevata produzione di umidità). Sopra il materiale isolante
andrà posata una membrana traspirante/altamente traspirante.
In entrambi i casi, la norma UNI 11470 prescrive di utilizzare
teli minimo classe B (massa areica ≥ 145 g/m2) per pendenze
≥ 30%, mentre per pendenze < 30% minimo classe A (massa
areica ≥ 200 g/m2). È importante anche garantire una corretta ventilazione, con l’applicazione di una guarnizione o di un
adesivo butilico sotto il controlistello di ventilazione per sigillare
i fori dei fissaggi (Figura 37).
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Figura 37. Stratigrafia di tetto in legno con ventilazione
singola ed isolazione (tetto caldo)
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Tetto in laterocemento con ventilazione singola
(tetto caldo)
Questa tipologia di copertura è molto diffusa nell’Italia settentrionale, nelle zone della Pianura Padana, in climi non particolarmente rigidi e/o nevosi. Sopra il supporto continuo di cemento andrà applicato un schermo freno vapore minimo classe
A (massa areica ≥ 200 g/m2). Tale requisito di densità è imposto dalla maggior frequenza di calpestio che generalmente
caratterizza la fase di posa di questa tipologia di coperture.
Sopra il materiale isolante andrà posata una membrana traspirante/altamente traspirante. La norma UNI 11470 prescrive di
utilizzare teli minimo classe B (massa areica ≥ 145 g/m2) per
pendenze ≥ 30%, mentre per pendenze < 30% minimo classe
A (massa areica ≥ 200 g/m2). È importante anche garantire
una corretta ventilazione, con l’applicazione di una guarnizione o di un adesivo butilico sotto il controlistello di ventilazione
per sigillare i fori dei fissaggi (Figura 38).

Tetto in legno con ventilazione
singola e doppio tavolato
Questa tipologia di copertura è frequentemente utilizzata per
la coibentazione/ristrutturazione di tetti esistenti. Spesso è possibile anche avere la travatura tra i due tavolati, interrompendo così la continuità dello strato di coibentazione, soluzione
che garantisce una riduzione dello spessore del pacchetto di
copertura. Sopra il primo tavolato andrà posato uno schermo
freno al vapore, mentre il secondo tavolato sarà a diretto contatto con l’isolante. Sul secondo tavolato verrà applicata una
membrana traspirante. Per entrambi i teli, la norma UNI 11470
prescrive di utilizzare teli minimo classe B (massa areica ≥ 145
g/m2) per pendenze ≥ 30%, mentre per pendenze < 30% minimo classe A (massa areica ≥ 200 g/m2). È importante anche
garantire una corretta ventilazione, con l’applicazione di una
guarnizione o di un adesivo butilico sotto il controlistello di ventilazione per sigillare i fori dei fissaggi (vedi Figura 39).
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Figura 38. Stratigrafia di tetto in laterocemento
con ventilazione singola (tetto caldo)
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Figura 39. Stratigrafia di tetto in legno con ventilazione
singola e doppio tavolato

Tetto in legno con doppia camera
di ventilazione
È la soluzione più frequentemente utilizzata nelle zone montuose dell’arco alpino, dove le precipitazioni sono particolarmente
intense. Attraverso il piano di ventilazione inferiore è possibile
eliminare l’umidità generata per diffusione, mentre con il piano
di ventilazione superiore si smaltisce l’umidità sottotegola e le
eventuali perdite di acqua dovute ad infiltrazioni e/o danni accidentali alla copertura. Questa soluzione ha l’inconveniente
di avere un costo più elevato rispetto alla soluzione a tavolato singolo. Inoltre il pacchetto di copertura presenta spessore
maggiore, e la difficoltà di realizzare in maniera efficace la
ventilazione su due piani della copertura richiede l’impiego di
posatori esperti. Sul primo tavolato andrà applicato uno schermo freno al vapore. La norma UNI 11470 prescrive di utilizzare
teli minimo classe B (massa areica ≥ 145 g/m2) per pendenze
≥ 30%, mentre per pendenze < 30% minimo classe A (massa
areica ≥ 200 g/m2). Sopra il coibente andrà applicata una
membrana traspirante/altamente traspirante. Per pendenze ≥
30% è richiesta minimo classe C (massa areica ≥ 130 g/m2),
per pendenze < 30% è prescritta la classe A (massa areica ≥
200 g/m2). Sul secondo tavolato andrà applicata una membrana traspirante o altamente traspirante: per pendenze ≥ 30%
minimo classe B (massa areica ≥ 145 g/m2), per pendenze <
30% minimo classe A (massa areica ≥ 200 g/m2). È importante
anche in questo caso garantire una corretta ventilazione, con
l’applicazione di una guarnizione o di un adesivo butilico sotto il controlistello di ventilazione per sigillare i fori dei fissaggi
(vedi Figura 40).

Tetto con ventilazione singola in X-Lam
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Figura 40. Stratigrafia di tetto in legno con doppia
camera di ventilazione
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In questa tipologia di copertura l’effetto freno vapore e la tenuta all’aria sono garantiti dal fibrogesso e dal pannello X-Lam,
che presentano una resistenza al vapore particolarmente elevata. In ogni caso, le giunzioni tra i pannelli X-Lam andranno
opportunamente nastrate utilizzando nastri adesivi ad elevata
resistenza all’aria. È possibile anche posare una membrana altamente traspirante sul lato interno del pannello X-Lam. Nella
zona sottotegola dovrà essere posata una membrana traspirante/altamente traspirante a protezione dello strato di isolazione. È importante anche garantire una corretta ventilazione,
con l’applicazione di una guarnizione o di un adesivo butilico
sotto il controlistello di ventilazione per sigillare i fori dei fissaggi
(vedi Figura 41).
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Figura 41. Stratigrafia di tetto con ventilazione
singola in X-Lam

MANUALE TECNICO 2016

25

Tetto con ventilazione singola e
mezzane in cotto
È la soluzione ideale per ottenere un buon isolamento estivo.
Questa stratigrafia risulta particolarmente adatta per climi ad
elevata irradianza estiva (regioni Italia centrale). La maggior
densità del pacchetto di copertura permette uno sfasamento
notevole dell’onda termica ( > 10 ore). Sopra il supporto discontinuo sono posate delle mezzane in cotto ed un sottile strato di caldana in malta cementizia. Sopra il coibente è posata
una membrana traspirante/altamente traspirante. È importante
anche garantire una corretta ventilazione, con l’applicazione
di una guarnizione o di un adesivo butilico sotto il controlistello
di ventilazione per sigillare i fori dei fissaggi (vedi Figura 42).
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Figura 42. Stratigrafia di tetto con ventilazione singola e
mezzane in cotto

Parete perimetrale in mattone
con cappotto interno
È la soluzione indicata per la riqualificazione di pareti perimetrali in muratura tradizionale, laddove non sia possibile intervenire con la coibentazione sul lato esterno (es. edifici nei centri
storici o sottoposti a tutela). Dopo il primo strato di cartongesso
viene realizzata un’intercapedine utile anche per il passaggio
dei cablaggi e degli impianti tecnologici. La regolazione del
flusso di vapore attraverso la struttura si ottiene mediante l’inserimento sul lato interno dell’isolante di un freno vapore, con
caratteristiche di Sd in funzione della classe di umidità dell’edificio e del tipo di isolante adottato. Particolare attenzione dovrà
essere posta alla sigillatura dei giunti della membrana nella
connessione tra il telo ed i supporti per la realizzazione dell’intercapedine (vedi Figura 43).

1
2
3

4

1

Intonaco esterno

2

Mattoni/cemento

3

Isolante

4

Schermo freno vapore

5

camera non ventilata (2 cm min.)

6

cartongesso

5
6

Figura 43. Stratigrafia di parete perimetrale in mattone
con cappotto interno
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Parete perimetrale in mattone
con cappotto esterno e facciata ventilata
La coibentazione esterna delle pareti perimetrali rappresenta
la soluzione ottimale per l’isolamento degli edifici nuovi ed
esistenti, in quanto elimina i ponti termici. In queste condizioni
è possibile realizzare anche una struttura con facciata ventilata con rivestimento continuo o discontinuo, in cui l’isolante è
protetto esternamente attraverso un telo traspirante. Particolare
attenzione dovrà essere posta alla sigillatura dei giunti della
membrana nella connessione tra il telo ed i supporti per la realizzazione della camera di ventilazione (vedi Figura 44). Nel
caso di utilizzo di rivestimenti discontinui, è necessario utilizzare
una membrana traspirante resistente ai raggi UV. Se si realizza
una controparete isolata interna, si può inserire un freno vapore
sotto il rivestimento in cartongesso.

Ing. Andrea Dorigato
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Figura 44. Stratigrafia di parete perimetrale in mattone
con cappotto esterno e facciata ventilata
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2. Schermi e membrane traspiranti
Schermi e
membrane
traspiranti

Caratteristiche generali prodotto
Le membrane Permo® rappresentano la soluzione ideale per i tetti a falda inclinata. Si tratta infatti di membrane
sottotegola impermeabili, idrofobizzate, traspiranti, stabilizzate ai raggi UV, con ottime colonne d’acqua e massima resistenza
meccanica. L’azienda dispone di una gamma completa di membrane sottotegola studiate per ogni campo applicativo, tutte
appartenenti alla linea Permo®, che consentono di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, rispondendo ad ogni specifica
progettuale e tipologia costruttiva.
Le membrane sono disponibili anche nella versione con doppia striscia auto collante (SK2), per una rapida posa e la
massima tenuta nella zona di sovrapposizione. È così garantita un’applicazione facile e veloce anche in condizioni atmosferiche
sfavorevoli, ed una perfetta aderenza in presenza di umidità e polvere. È sufficiente una leggera pressione in corrispondenza
delle bande adesive per creare la perfetta adesione tra le membrane.
Le membrane della linea Permo® vengono utilizzate come membrana sottotegola, per creare un efficace strato protettivo
da acqua, neve e vento. Garantiscono una traspirabilità ottimale evitando i fenomeni di condensa. Assicurano che il sottotetto
sia caldo, asciutto, pulito e con il massimo comfort abitativo. L’ampia gamma di prodotti ed accessori permette di realizzare in
modo semplice e veloce un “sistema tetto” completo ed efficace in ogni situazione. Tutti i prodotti della linea Permo® hanno una
resistenza minima ai raggi UV di 4 mesi ed una elevata impermeabilità (almeno 2500 mm di colonna d’acqua
secondo norma UNI EN 20811). In funzione della composizione e della massa areica, le membrane traspiranti della linea
Permo® garantiscono diversi valori di resistenza meccanica e devono essere utilizzate in ambiti applicativi differenti.
Per quanto riguarda le modalità di posa, si dovrà srotolare il telo Klöber Permo® parallelamente alla linea di gronda e fissarlo
nei 10 cm superiori, utilizzando le apposite graffe di fissaggio (consigliato una ogni 20 cm). Non forare la membrana Permo®
fuori dalle zone di sovrapposizione. Srotolare la guaina Permo® successiva sovrapponendola alla precedente in funzione delle
indicazioni della norma UNI 11470. Non forare la sovrapposizione, ma utilizzare collanti e/o nastri da carpenteria, quali
Pasto©, Butylon®, Permo® HD etc. Ricoprire il tetto con la copertura finale nel più breve tempo possibile, in quanto le guaine
traspiranti non sono un elemento finale di copertura, e la prolungata esposizione ai raggi UV potrebbe compromettere l’integrità
del prodotto.
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2.1. Membrane traspiranti per coperture

Prodotto

Permo® easy
Permo® easy SK²

Permo® light
Permo® light SK²

Permo® strong
Permo® strong SK²

Permo® forte
Permo® forte SK²

Permo® forte 200
Permo® forte
200 SK²

Pagina

32

33

34

35

36

Peso/massa areica (g/m2)

125

145

150

175

200

Valore Sd (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

E

E

E

E

E

W1

W1

W1

W1

W1

4 mesi

4 mesi

4 mesi

4 mesi

4 mesi

Utilizzabile come copertura provvisoria

4 settimane

4 settimane

5 settimane

6 settimane

5 settimane

Resistenza alla temperatura

da -40°C a
+80°C

da -40°C a
+80°C

da -40°C a
+80°C

da -40°C a
+80°C

da -40°C a
+80°C

Resistenza alla trazione long. (N/5 cm)

225

275

430

460

520

Resistenza alla trazione trasv. (N/5 cm)

170

230

370

400

440

Resistenza lacerazione long. (N)

130

170

320

350

440

Resistenza lacerazione trasv. (N)

155

185

340

375

440

>2.500

>3.500

>3.500

>4.000

>3.000

Resistenza passaggio d‘aria (m2/m2 h50Pa)

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Lambda (W/mK)

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,00174

0,00261

0,00217

0,00261

0,00261

Classe massa areica (UNI 11470)

D

B

B

B

A

Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)

R1

R2

R3

R3

R3

Spessore (mm)

0,40

0,60

0,50

0,60

0,60

Densità (kg/m³)

313

242

300

292

333

Fattore di resistenza al vapore =
permeabilità (mu)

75

50

60

50

50

1400

1400

1400

1400

1400

Reazione al Fuoco
Resistenza alla Penetrazione
Resistenza ai raggi UV

Colonna d'acqua (mm)

R (m²K/W)

Capacità termica (J/kgK)
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Permo®
ultra SK2

Permo®
Extreme RS SK2

Permo®
Extreme WD

Permo®
solar SK

37

38

39

40

205

240

350

180

0,04

0,08

0,25

0,07

E

E

E

E

W1

W1

W1

W1

4 mesi

6 mesi

6 mesi

4 mesi

6 settimane

8 settimane

16 settimane

2 settimane

da -40°C a
+80°C

da -40°C a
+100°C

da -40°C a
+100°C

da -40°C a
+80°C

500

310

350

280

400

360

430

230

450

215

300

220

450

200

250

250

>3.000

>4.500

>10.000

>3.000

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,23

0,23

0,23

0,23

0,00348

0,00348

0,00391

0,00174

A

A

A

B

R3

R2

R3

R2

0,80

0,80

0,90

0,40

256

300

389

450

50

100

278

175

1400

1400

1400

1400
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Permo® easy - Permo® easy SK2
Membrana altamente traspirante

Descrizione prodotto
Permo® easy è una membrana altamente traspirante a 3 strati.
Uno speciale strato, applicato sia sulla parte inferiore che
superiore, garantisce una notevole resistenza meccanica.
Permo® easy SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali.
L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il
passaggio dell‘aria e del vento riducendo le dispersioni
termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Superficie altamente resistente contro le abrasioni
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità.
Campo di applicazione
Permo® easy è adatta ad ogni tipo di tetto a falda. La sua
posa è indicata sopra l'isolante e/o sopra l'ultimo tavolato.
Permo® easy, inoltre, è ideale per applicazioni di prodotti
specifici nella protezione del legno.
Composizione materiale
Permo® easy è una membrana resistente a 3 strati, composta da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati (superiore ed
inferiore) in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e da una
membrana funzionale in poliolefina.

Codice KL00011 - KL00012 (SK2)

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Vedi pag. 71 - Cap. 4

Permo® light - Permo® light SK2
Membrana altamente traspirante

Descrizione prodotto
Permo® light è una membrana altamente traspirante a 3 strati.
Uno speciale strato, applicato sia sulla parte inferiore che
superiore, garantisce una notevole resistenza meccanica.
Permo® light SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali. L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il passaggio dell‘aria e del vento riducendo le dispersioni termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce la traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Superficie altamente resistente contro le abrasioni e gli
strappi da chiodo
• Membrana leggera e resistente
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità.
Campo di applicazione
Permo® light è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda. La
sua posa è indicata sopra l‘isolante e/o sopra l‘ultimo tavolato. La classe areica B le permette di essere utilizzata su tutte le
tipologie di tetti.
Composizione materiale
Permo® light è una membrana resistente a 3 strati composta
da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati, (superiore ed
inferiore) in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e da una
membrana funzionale in poliolefina.

Codice KL00004 - KL0005 (SK2)

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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Permo® strong - Permo® strong SK2

Membrana altamente traspirante ad elevata robustezza
Descrizione prodotto
Permo® strong è una membrana a 4 strati resistente e rinforzata da una salda e robusta struttura reticolata che le conferisce
un‘alta resistenza allo strappo da chiodo. Permo® strong SK²
ha due nastri acrilici adesivi laterali. L’incollaggio dei due nastri
crea una giunzione sicura contro il passaggio dell‘aria e del
vento riducendo le dispersioni termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Struttura salda e robusta
• Classe di resistenza Meccanica R3
• Superficie altamente resistente contro le abrasioni e gli
strappi da chiodo
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda.
Campo di applicazione
Permo® strong è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda. La sua
posa è indicata sopra l‘isolante e/o sopra l‘ultimo tavolato.
Composizione materiale
Membrana a 4 strati, composta da 2 strati esterni protettivi
idrofobizzati (superiore ed inferiore) in polipropilene una
membrana funzionale in poliolefina e una griglia in nylon
rinforzato.

Codice KL00018 - KL00019 (SK2)

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Permo® forte - Permo® forte SK2

Membrana altamente traspirante ad elevata robustezza
Descrizione prodotto
Permo® forte è una membrana a 4 strati, resistente e rinforzata
da una salda e robusta struttura reticolata che le conferisce
un'alta resistenza allo strappo da chiodo.
Permo® forte SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali. L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il
passaggio di aria e vento riducendo le dispersioni termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un'alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell'acqua e del vento
• Struttura salda e robusta
• Classe di resistenza Meccanica R3
• Superficie altamente resistente contro le abrasioni e gli
strappi da chiodo
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda.
Campo di applicazione
È adatta ad ogni tipologia di tetto a falda. La sua posa è indicata sopra l'isolante e/o sopra l'ultimo tavolato.Particolarmente indicata per coperture in ardesia e in fibrocemento.
Composizione materiale
Membrana a 4 strati, composta da 2 strati esterni protettivi
idrofobizzati (superiore ed inferiore) in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, una membrana funzionale in poliolefina e
una griglia in nylon rinforzato.

Codice KL00006 - KL0007 (SK2)

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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Permo® forte 200 - Permo® forte 200 SK2
Membrana altamente traspirante ad elevata robustezza

Descrizione prodotto
Permo® forte 200 è una membrana altamente traspirante a
4 strati. L’elevata massa areica del telo (200 g/m²) le consente elevati valori di resistenza meccanica e allo strappo.
Permo® forte 200 SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali.
L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il
passaggio dell'aria e del vento riducendo le dispersioni
termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un'alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell'acqua e del vento
• Struttura salda e robusta
• Classe di resistenza Meccanica R3
• Superficie altamente resistente contro le abrasioni e gli
strappi da chiodo
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda.
Campo di applicazione
Permo® forte 200 è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda.
La sua posa è indicata sopra l'isolante e/o sopra l'ultimo
tavolato.

Composizione materiale
Membrana a 4 strati, composta da 2 strati esterni protettivi,
(superiore ed inferiore) in polipropilene, una membrana
funzionale in poliolefina a doppia idrofobizzazione e una
griglia in nylon rinforzato.
Codice KL00117 - KL00118 (SK2)

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Permo® ultra SK2

Membrana altamente traspirante ad elevata robustezza
Descrizione prodotto
Permo® ultra SK² è una membrana altamente traspirante a
4 strati, appositamente studiata per l‘aggrappaggio del cordolo in malta ed è indicata per i tetti con caldana in cemento.
Permo® ultra SK² ha due bande adesive sulla superficie interna: una banda è realizzata in butile per l’aggrappaggio alla
struttura in latero cemento e l’altra in acrile per la sovrapposizione delle membrane.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Struttura salda e robusta
• Classe di resistenza meccanica R3
• Superficie altamente resistente contro le abrasioni
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda
• È l‘unica membrana con due bande adesive sulla superfice
interna:
1) Banda realizzata in butile per l‘aggrappaggio alle strutture
in latero cemento;
2) Banda in acrile per la sovrapposizione delle membrane.
Campo di applicazione
Permo® ultra SK² è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda.
La sua posa è indicata sopra l‘isolante e/o sopra l‘ultimo tavolato. Appositamente studiata per l‘aggrappaggio del cordolo
in malta, grazie alla parte superiore in feltro speciale in PP e ai
tetti con caldana in cemento, grazie all‘intradosso robusto.

Inoltre, la banda, realizzata in butile, consente l‘aggrappaggio
alle strutture in latero cemento.
Composizione materiale
Membrana a 4 strati, composta da 2 strati esterni protettivi
(superiore ed inferiore) in polipropilene. Lo strato superiore,
in feltro speciale, consente l‘aggrappaggio al cordolo
in cemento. Un film funzionale in poliolefina a doppia
idrofobizzazione e una griglia in nylon rinforzato.
Codice KL00016

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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Permo® extreme RS SK2

Membrana altamente traspirante monolitica
Descrizione prodotto
Permo® extreme RS SK2 è una membrana traspirante monolitica a 2 strati. La superficie in poliuretano rende la membrana
estremamente robusta e contemporaneamente elastica per
garantire una elevata protezione contro ogni eventuale
sollecitazione meccanica.
Permo® extreme RS SK2 è, inoltre, adatta per l‘esecuzione di
un sottotegola ad elevata sicurezza contro la pioggia.
Permo® extreme RS SK2 ha due nastri acrilici adesivi laterali.
L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il
passaggio dell‘aria e del vento riducendo le dispersioni
termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto grazie alla tecnologia monolitica
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• La superficie in poliuretano la rende estremamente robusta
• Elastica
• Buona resistenza alla trazione meccanica
• Resistente alla temperatura (fino a 100°C)
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda
• Ideale anche per basse pendenze.
Campo di applicazione
Permo® extreme RS SK2 è adatta ad ogni tipologia di tetto a
falda (anche a bassa pendenza). La posa è consigliata sopra
un isolante o sotto un impianto fotovoltaico.

Composizione materiale
Membrana traspirante monolitica a 2 strati con feltro inferiore,
extra resistente in PES, e superfici speciali in poliuretano.
Codice KL00042

Articoli complementari

Colla
Permo Extreme®
Colla monocomponente
liquida a base poliuretanica.
Vedi pag. 83 - Cap. 4
38

Permo Seal®

Pasto®

Butylon®

Collante poliuretanico
monocomponente.

Collante in polimero
MS morbido ed
elastico.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica,

Vedi pag. 67 - Cap. 4

MANUALE TECNICO 2016

Vedi pag. 73 - Cap. 4

Guarnizione Permo
Extreme®
Per l'impermeabilizzazione dei tubi.
Vedi pag. 81 - Cap. 4

Permo® extreme WD

Membrana traspirante monolitica
Descrizione prodotto
Permo® extreme WD è una membrana traspirante monolitica
a 3 strati. I due strati esterni in poliuretano la rendono
estremamente robusta. La membrana è saldabile con aria
calda oppure con lo speciale solvente extreme WD. Adatta
per l‘esecuzione di un sottotegola ad elevata impermeabilità
contro la pioggia.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto grazie alla tecnologia monolitica
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• La superficie in poliuretano la rende estremamente robusta
• Elastica
• Buona resistenza alla trazione meccanica
• Resistente alla temperatura (fino a 100°C)
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda
• Ideale anche per basse pendenze
• Colonna d‘acqua > 10.000 mm.
Campo di applicazione
Permo® extreme WD è adatta ad ogni tipologia di tetto a
falda (anche a bassa pendenza). La posa è consigliata sopra
un isolante o sotto un impianto fotovoltaico.
Composizione materiale
Membrana traspirante monolitica a 3 strati con feltro centrale
in PES e strati esterni in poliuretano.
Codice KL00065

Solvente
Rotolo
Permo Extreme®
impermeabilizzante
®
Permo Extreme
Per l'imperm. di
raccordi e listelli.
Vedi pag. 80 - Cap. 4 Vedi pag. 84 - Cap. 4

Dosatore
Permo Extreme®

Rullo
Permo Extreme®

Angoli
Permo Extreme®
Per l'imperm. di
finestre e camini.
Vedi pag. 82 - Cap. 4
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Permo® solar SK

Membrana altamente traspirante riflettente
Descrizione prodotto
Permo® solar SK è una membrana traspirante a 5 strati altamente riflettente. É in grado di respingere fino al 60% del calore sottotegola e di fornire protezione contro l’inquinamento
elettromagnetico.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto
• Permeabile al vapore acqueo
• Riflette fino al 60% del calore esterno emesso dalle tegole
(sotto forma di raggi infrarossi)
• Può diminuire fino a 3°C la temperatura del soffitto
• Riduce fino al 20% il calore derivante dalla copertura
• Consente un risparmio fino al 30% dell‘energia utilizzata
per il riscaldamento o condizionamento
• Elimina le infiltrazioni di acqua, aria e vento grazie ad una
speciale banda adesiva
• Riduce le perdite di calore
• Altamente resistente contro le abrasioni
• Fornisce una elevata protezione contro le onde magnetiche
(fino al 98% - tra 40MHZ e 4GHZ)
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda.
Campo di applicazione
Permo® solar SK è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda.
Posa indicata immediatamente sotto le tegole.
Composizione materiale
Membrana a 5 strati, a base di poliolefina idrofobizzata, e
con strato superiore in polipropilene alluminizzato. Dotato di
un nastro adesivo acrilico.

Codice KL00003

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Vedi pag. 71 - Cap. 4

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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2.2.
2. Schermi
Membrane
e membrane
traspiranti
traspirantI
per strutture verticali

Caratteristiche generali prodotto
Per questa tipologia di membrane le modalità di posa sono analoghe a quelle descritte per i prodotti della linea Permo® per
coperture. Si dovrà quindi srotolare il telo in direzione orizzontale e fissarlo nei 10 cm superiori, utilizzando le apposite graffe
di fissaggio (consigliato una ogni 20 cm). Non forare la membrana Permo® fuori dalle zone di sovrapposizione.
Srotolare la membrana Permo® successiva sovrapponendola alla precedente (almeno 10 cm di sovrapposizione orizzontale
e 30 cm di sovrapposizione verticale). Le sovrapposizioni dovranno essere nastrate preferibilmente con nastro adesivo
Permo® HD. Particolare attenzione dovrà essere posta alla nastratura intorno alle finestre, eventualmente utilizzare Easy® Form
per una tenuta sicura intorno al telaio del serramento.
Permo® Easy

Sepa®
Basic edition

Permo®
vert UV

43

44

45

Peso/massa areica (g/m2)

125

90

200

Valore Sd (m)

0,03

15

0,1

E

E

E

W1

W1

W1

4 mesi

4 mesi

10 anni

da -40°C a
+80°C

da -40°C a
+80°C

da -40°C
a +80°C

Resistenza alla trazione long. (N/5 cm)

225

185

250

Resistenza alla trazione trasv. (N/5 cm)

170

155

300

Resistenza lacerazione long. (N)

130

110

185

Resistenza lacerazione trasv. (N)

155

110

185

>2.500

>1.800

W1

Resistenza passaggio d‘aria (m2/m2 h50Pa)

<0,1

<0,1

<0,1

Lambda (W/mK)

0,23

0,23

0,23

0,00174

0,00152

0,00217

Classe massa areica (UNI 11470)

D

D

A

Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)

R1

R1

R2

Spessore (mm)

0,40

0,35

0,50

Densità (kg/m³)

313

257

400

Fattore di resistenza al vapore =
permeabilità (mu)

75

42857

200

1400

1400

1400

Prodotto

Pagina
Dati tecnici

Reazione al Fuoco
Resistenza alla Penetrazione
Resistenza ai raggi UV
Resistenza alla temperatura

Colonna d'acqua (mm)

R (m²K/W)

Capacità termica (J/kgK)
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Permo® easy

Membrana altamente traspirante
Descrizione prodotto
Permo® easy è una membrana altamente traspirante a 3 strati.
Uno speciale strato, applicato sia sulla parte inferiore che
superiore, garantisce una notevole resistenza meccanica.
L’utilizzo del nastro adesivo Permo® HD crea una giunzione
sicura contro il passaggio dell‘aria e del vento riducendo le
dispersioni termiche.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità della struttura
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Superficie altamente resistente contro le abrasioni
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità.
Campo di applicazione
Permo® easy è adatta ad ogni tipo di struttura verticale. La
sua posa è indicata sopra l‘isolate. Permo® easy, inoltre, è
ideale per applicazioni di prodotti specifici nella protezione
del legno.
Composizione materiale
Permo® easy è una membrana resistente a 3 strati, composta da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati (superiore ed
inferiore) in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e da una
membrana funzionale in poliolefina.
Codice KL00011

Articoli complementari

Pasto®
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Permo Seal®
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Guarnizione in gomma
Vedi pag. 77 - Cap. 4

Nastro punto chiodo
Vedi pag. 69 - Cap. 4

Nastro antirisalita
umidità
Vedi pag. 79 - Cap. 4

Controlvent
Vedi pag. 78 - Cap. 4

Easy-Form® Tape
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Permo HD®
Vedi pag. 66 - Cap. 4

Tacto®
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro butilico
Vedi pag. 70 - Cap. 4
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Sepa® basic edition
Membrana freno a vapore

Descrizione prodotto
Sepa® basic edition è una membrana, schermo freno al
vapore a 2 strati in polipropilene da posare verso l'interno
della struttura.
Vantaggi del prodotto
• Permeabile al vapore acqueo
• Leggera: massa areica < 100 g/m2
• Ideale per tetti e facciate
• Impermeabile all‘acqua e al vento.
Campo di applicazione
Sepa® basic edition è adatta ad ogni tipologia di struttura
verticale.
Posa indicata sotto l‘isolante e in facciata.
Composizione materiale
Freno a vapore a 2 strati composti da feltro in polipropilene
e coating.
Codice KL00056

Articoli complementari

Pasto®

Permo Seal®

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Collante poliuretanico
monocomponente.
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Vedi pag. 67 - Cap. 4
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Guarnizione in
gomma
Costituite da materiale
elastomerico a base
EPDM.
Vedi pag. 77 - Cap. 4

Easy-Form® Tape

Tacto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Permo® vert UV

Membrana altamente traspirante per parete
Descrizione prodotto
Permo® vert UV è una membrana monostrato, stabile ai raggi
UV e traspirante al vapore. Appositamente studiata per pareti
a struttura portante in legno e/o acciaio.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Ideale per le pareti in legno.
Campo di applicazione
Permo® vert UV è ideale per pareti verticali come protezione
e per rivestimenti in legno a giunti aperti (fino a 50 mm di
larghezza e con una densità non superiore al 40% dell’intera
superficie).
Composizione materiale
Membrana monostrato a base di polipropilene traspirante al
vapore.
Codice KL00015

Nastro punto chiodo
Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4

Nastro antirisalita
umidità

Vedi pag. 79 - Cap. 4

Controlvent

Vedi pag. 78 - Cap. 4

Permo HD®

Nastro butilico

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Vedi pag. 66 - Cap. 4
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2.3. Soluzioni per coperture metalliche

Caratteristiche generali prodotto
Permo sec® SK e Permo sec® metal SK possono essere posate sopra l’ultimo tavolato o sopra l’isolante. Il telo va steso
orizzontalmente partendo dal basso (linea di gronda) avendo cura di lasciare la striscia collante verso l’alto, oppure può essere
steso verticalmente. Il telo va poi fissato con apposite graffe nella zona di sovrapposizione.

Permo®
sec metal SK

Permo®
sec SK

Grid sec® 350

47

48

49

Peso/massa areica (g/m2)

390

550

350

Valore Sd (m)

0,03

0,03

Spessore membrana [mm]

8

8

Reazione al Fuoco

E

E

W1

W1

4 mesi

4 mesi

4 mesi

da -40°C a
+80°C

da -40°C
a +80°C

da -30°C
a +80°C

Resistenza alla trazione long. (N/5 cm)

275

320

Resistenza alla trazione trasv. (N/5 cm)

230

290

Resistenza lacerazione long. (N)

170

280

Resistenza lacerazione trasv. (N)

185

340

>3.000

>3.000

Resistenza passaggio d'aria (m2/m2 h50Pa)

<0,1

<0,1

Lambda (W/mK)

0,23

0,23

Classe massa areica (UNI 11470)

A

A

Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)

R2

R3

Prodotto

Pagina
Dati tecnici

Resistenza alla Penetrazione
Resistenza ai raggi UV
Resistenza alla temperatura

Colonna d'acqua (mm)
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Permo® sec metal SK

Membrana altamente traspirante per tetti in metallo
Descrizione prodotto
Permo® sec metal SK è una membrana impermeabile, altamente traspirante, calpestabile e a tenuta d‘aria che funge da
strato separatore per coperture metalliche con tripla funzione:
traspirante, impermeabile e garantisce la microventilazione
sotto le lastre metalliche.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Ideale per separare la lastra metallica dal tavolato ed
evitare fenomeni di condensa prolungati
• Utilizzabbile anche su basse pendenze (>3°).
Campo di applicazione
Permo® sec metal SK può essere posato sotto le coperture e
le facciate in rame, alluminio e zinco normalmente steso sopra
un tavolato.
Composizione materiale
Composto da 4 strati, di poliolefina idrofobizzata con superficie reticolato plastico monofilamentoso in PP.
Codice KL00001

Articoli complementari

Permo HD®
Vedi pag. 66 - Cap. 4

Easy-Form® Tape
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Permo Seal®
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Butylon®
Vedi pag. 73 - Cap. 4

Nastro punto chiodo
Vedi pag. 69 - Cap. 4

Nastro butilico
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Permo TR®
Vedi pag. 71 - Cap. 4

Pasto®
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Tacto®
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Flecto®
Vedi pag. 76 - Cap. 4
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Permo® sec SK

Membrana altamente traspirante per tetti in metallo
Descrizione prodotto
Permo® sec SK è una membrana impermeabile, altamente
traspirante, calpestabile e a tenuta d‘aria che funge da
strato separatore per coperture metalliche. Svolge una tripla
funzione: traspirante, impermeabile e garantisce la microventilazione sotto le lastre metalliche. Prodotto garantito 10 anni e
interamente riciclabile.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta traspirabilità del tetto
• Impedisce le infiltrazioni dell‘acqua e del vento
• Membrana antirombo: ha un potere fonoassorbente di 8
dB (antirombo)
• Interamente riciclabile
• Garantita 10 anni
• Ideale per separare la lastra metallica dal tavolato ed
evitare fenomeni di condensa prolungati
• Utilizzabile anche su basse pendenze (>3°).
Campo di applicazione
Permo® sec SK va posato sotto la coperture e facciate in
rame, alluminio e zinco normalmente steso sopra un tavolato.
Composizione materiale
Composto da 5 strati, di poliolefina idrofobizzata, con superficie reticolato plastico monofilamentoso in PP.
Codice KL00002

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Vedi pag. 71 - Cap. 4

Grid Sec 350

Tessuto per tetti in metallo
Descrizione prodotto
Grid sec 350 è un tessuto monofilamentoso composto da
materiale plastico con uno spessore di 8mm, senza membrana di tenuta Permo® (impermealizzante). Viene applicato sulle
coperture sopra le membrane traspiranti per realizzare la
microventilazione delle coperture metalliche.
Vantaggi del prodotto
• Abbinato ad una membrana complementare ad alta traspirazione ed impermeabilità funge da ottimo strato separatore tra copertura metallica e la struttura sottostante
• Possiede buone proprietà fonoassorbenti
• Facilmente strappabile a mano.
Campo di applicazione
Grid sec 350 va posato sotto le coperture e le facciate
metalliche, complementarmente con una membrana ad altra
traspirazione e impermeabilità.
Composizione materiale
Reticolato plastico monofilamentoso in PP.
Codice KL00115

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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FRENI E BARRIERE VAPORE
PER IL MASSIMO
COMFORT ABITATIVO
Freni a media e bassa diffusività
e barriere vapore

50
50
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3. Freni a media e bassa diffusività e barriere vapore

Freni e
barriere
vapore

Caratteristiche generali prodotto
Klöber dispone di un’ampia gamma di freni a vapore che consentono di controllare la migrazione del vapore acqueo
generato all’interno dell’abitazione. In questo modo il freno a vapore evita la formazione di condensa nello strato
coibente evitando il decadimento delle caratteristiche termofisiche dell’isolante ed il degrado della struttura. I prodotti della
serie Wallint® sono membrane multistrato prodotte con l’innovativo sistema HMCC: i teli vengono accoppiati insieme allo strato
liquido formando così un prodotto monolitico. Disponibili nella versione normale o con doppia striscia autocollante (SK2) per una
massima tenuta nella zona di sovrapposizione. Le modalità di posa dei freni a vapore sono analoghe a quelle delle membrane
traspiranti.
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3. Freni a media e bassa diffusività e barriere vapore
Sepa® basic
edition

Sepa® forte

Sepa® solar

Wallint® T2
Wallint® T2 SK2

54

55

56

57

Peso/massa areica (g/m2)

90

145

175

132

Valore Sd (m)

15

25

100

2

Resistenza alla trazione long. (N/5 cm)

185

270

600

230

Resistenza alla trazione trasv. (N/5 cm)

155

250

550

190

Resistenza lacerazione long. (N)

110

150

250

150

Resistenza lacerazione trasv. (N)

110

150

300

180

>1.800

>3.000

>3.000

>2.000

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

E

E

E

E

W1

W1

W1

W1

-40°C a +80°C

-40°C a +80°C

-40°C a +80°C

-40°C a +80°C

4 mesi

4 mesi

4 mesi

4 mesi

-

2 settimane

2 settimane

2 settimane

0,23

0,23

0,23

0,23

0,00152

0,00217

0,00304

0,00196

Classe massa areica (UNI 11470)

D

B

B

C

Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)

R1

R2

R3

R2

Spessore (mm)

0,35

0,5

0,7

0,45

Densità (kg/m³)

257

290

250

293

42857

50000

142857

4.444

1400

1400

1400

1400

•

•

Prodotto

Pagina
Dati tecnici

Colonna d'acqua (mm)
Resistenza passaggio d‘aria (m /m h50Pa)
2

2

Reazione al fuoco
Resistenza alla penetrazione d'acqua
Resistenza alla temperatura
Resistenza raggi UV (EN13859-1)
Utilizzabile come copertura provvisoria
Lambda (W/mK)
R (m²K/W)

Fattore di resistenza al vapore = permeabilità (mu)
Capacità termica (J/kgK)

Campi di applicazione
Freno al vapore
Barriera al vapore
Resistente all’acqua
Resistente all’aria
Sopra il tavolato e sotto all’isolante
Calpestabile

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Riflettente

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Buona resistenza meccanica
Ottima resistenza meccanica

•

Eccezionale resistenza meccanica

•

Antiriflesso
Antiscivolo
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•

•
•

•
•

Wallint® T3
Wallint® T3 SK2

Wallint® P220
Wallint® P220 SK2

Wallint®
T100 SK2

Wallint®
Bit 700 SK2

Wallint®
Bit 1000 SK2

Wallint®
Bit 1300 SK2

58

59

60

61

61

61

160

220

145

700

1000

1300

3

3

100

95

106

152

280

360

950

650

470

730

230

370

700

360

360

450

200

330

280

208

195

250

230

350

280

200

220

330

>2.000

>3.000

>2.500

>7.000

>6.000

>5.000

<0,1

<0,1

<0,1

-

-

-

E

E

E

E

E

E

W1

W1

W1

W1

W1

W1

-40°C a +80°C

-40°C a +80°C

-40°C a +80°C

-

-

-

4 mesi

4 mesi

4 mesi

4 mesi

4 mesi

4 mesi

2 settimane

2 settimane

4 settimane

4 settimane

4 settimane

4 settimane

0,23

0,23

0,23

0,22

0,22

0,22

0,00304

0,00348

0,00196

0,0043

0,0095

0,0059

B

A

B

R2

R3

R3

0,7

0,8

0,45

0,95

1,0

1,3

229

275

311

737

1000

1000

4.286

3.750

222.222

100.000

106.000

116.923

1400

1400

1400

1400

1400

1400

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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Sepa® basic edition
Membrana freno a vapore

Descrizione prodotto
Sepa® basic edition è una membrana, schermo freno al vapore a 2 strati in polipropilene da posare sul primo tavolato sotto
l’isolante.
Vantaggi del prodotto
• Permeabile al vapore acqueo
• Leggera: massa areica < 100 g/m2
• Ideale per tetti e facciate
• Impermeabile all‘acqua e al vento.
Campo di applicazione
Sepa® basic edition è adatta ad ogni tipologia di tetto a
falda.
Posa indicata sotto l‘isolante e in facciata.
Composizione materiale
Freno a vapore a 2 strati composti da feltro in polipropilene
e coating.
Codice KL00056

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Vedi pag. 71 - Cap. 4

Sepa® forte

Membrana freno a vapore
Descrizione prodotto
Sepa® forte è uno schermo freno al vapore a 3 strati in
polipropilene. Ideale per la ristrutturazione di tetti, aiuta a
migliorare il comfort e il clima abitativo interno. Altamente
resistente alle sollecitazioni durante la fase di posa.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce la tenuta d‘aria e il freno al vapore
• Contiene i costi energetici dell‘abitazione
• Evita danni da condensa
• Resistente al calpestio
• Buona resistenza alla lacerazione e alle sollecitazioni
meccaniche
• Completamente impermeabile all‘acqua
• Resistente ai raggi UV
• Può fungere da copertura temporanea
• Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua
impermeabilità
• Ideale per la ristrutturazione o per la costruzione di nuove
falde.
Campo di applicazione
Sepa® forte è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda
(inclinazione minima 12°). Posa indicata sotto l‘isolante.
Specificamente studiata per la posa su tavolati grezzi.

Codice KL00058

Composizione materiale
Freno a vapore a 3 strati, composto da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati, superiore ed inferiore in polipropilene, e film in
poliolefina.

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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Sepa® solar

Membrana barriera a vapore riflettente
Descrizione prodotto
Sepa® solar è uno schermo freno al vapore a 4 strati con
superficie riflettente. Aiuta a migliorare il comfort, il clima
abitativo interno ed è in grado di respingere fino al 60%
del calore sottotegola. Inoltre fornisce protezione contro
l‘inquinamento elettromagnetico.
Prodotto interamente riciclabile e garantito 10 anni.
Vantaggi del prodotto
• Funge da barriera al vapore riflettente
• Garantisce la tenuta d‘aria
• Ha una notevole resistenza meccanica
• Riflette fino al 60% del calore esterno emesso dalle tegole
(sotto forma di raggi infrarossi)
• Può diminuire fino a 3°C la temperatura del soffitto
• Riduce fino al 20% il calore derivante dalla copertura
• Certificata CE per ogni tipo di tetto a falda
• Garantita 10 anni
• Completamente riciclabile
• Fornisce una elevata protezione contro le onde magnetiche
(fino al 98% - tra 40MHZ e 4GHZ)
• Indicata per la ristrutturazione o la costruzione di nuove
falde.

Codice KL00055

Campo di applicazione
Sepa® solar è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda. Posa
indicata sotto l‘isolante.
Composizione materiale
Freno a vapore a 4 strati composti da superficie in alluminio,
feltro in polipropilene e coating in allumino.

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Wallint® T2 - Wallint® T2 SK2
Membrana freno a vapore idrofobizzato

Descrizione prodotto
Wallint® T2 è uno schermo freno a vapore a 3 strati. Ideale
per la ristrutturazione di tetti e per migliorare il comfort ed il
clima abitativo interno.
Wallint® T2 SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali. L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il passaggio dell‘aria e del vento riducendo le dispersioni termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in
condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta resistenza all‘invecchiamento
• Altamente resistente alla pioggia battente
• Può fungere da copertura provvisoria
• Impermeabile all‘acqua e al vento.
Campo di applicazione
Wallint® T2 è indicato per l‘applicazione dall‘interno ed è
adatto ad ogni tipologia di tetto a falda. Posa indicata sotto
l‘isolante.
Composizione materiale
Freno a vapore a 3 strati, composto da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati in polipropilene (superiore ed inferiore) e film
in poliolefina.
Codice KL00052 - KL00053 (SK2)

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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Wallint® T3 - Wallint® T3 SK2
Membrana freno a vapore idrofobizzato

Descrizione prodotto
Wallint® T3 è uno schermo freno a vapore a 3 strati. Ideale
per la ristrutturazione di tetti e per migliorare il comfort e clima
abitativo interno. La sua superficie altamente resistente protegge la membrana da sollecitazioni durante la fase di posa.
Wallint® T3 SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali. L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il passaggio dell‘aria e del vento riducendo le dispersioni termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta resistenza all‘invecchiamento
• Altamente resistente alla pioggia battente
• Altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche
• Può fungere da copertura provvisoria
• Impermeabile all‘acqua e al vento.
Campo di applicazione
Wallint® T3 è indicato per l‘applicazione dall‘esterno ed è
adatto ad ogni tipologia di tetto a falda. Posa indicata sotto
l‘isolante.
Composizione materiale
Freno a vapore a 3 strati, composto da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati in polipropilene (superiore ed inferiore) e film
in poliolefina.

Codice KL00050 - KL00051 (SK2)

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Wallint® P220 - Wallint® P220 SK2
Membrana freno a vapore idrofobizzato

Descrizione prodotto
Wallint® P220 è uno schermo freno a vapore, a 3 strati, ad
elevata densità. Ideale per la ristrutturazione di tetti e per
migliorare il comfort e clima abitativo interno.
La sua superficie altamente resistente protegge la membrana
da sollecitazioni durante la fase di posa.
Wallint® P220 SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali.
L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro
il passaggio dell‘aria e del vento riducendo le dispersioni
termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Codice KL00119 - KL00120 (SK2)
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘alta resistenza all‘invecchiamento
• Altamente resistente alla pioggia battente
• Altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche
• Può fungere da copertura provvisoria
• Impermeabile all‘acqua e al vento.
Campo di applicazione
Wallint® P220 è adatto ad ogni tipologia di tetto a falda.
Posa indicata sotto l‘isolante o direttamente su cemento.
Composizione materiale
Freno a vapore a 3 strati, composto da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati in polipropilene (superiore ed inferiore) e film
in poliolefina.

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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Wallint® T100 SK2

Membrana freno a vapore idrofobizzato
Descrizione prodotto
Wallint® T100 SK² è una barriera a vapore, a 3 strati, per
ambienti con un alto tasso di umidità interna.
Wallint® T100 SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali.
L’incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro
il passaggio dell‘aria e del vento riducendo le dispersioni
termiche.
• Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
• I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).
Vantaggi del prodotto
• Diminuisce i problemi derivanti dalla condensa
• Protegge l‘isolante
• Ideale per ambienti con alto rischio di condensa.

Campo di applicazione
Wallint® T100 SK² è adatto per coperture di edifici con elevata produzione di vapore e/o elevato tasso di umidità interna.
Composizione materiale
Freno a vapore a 3 strati, composto da 2 strati esterni protettivi
idrofobizzati in polipropilene (superiore ed inferiore) e film in
poliolefina.
Codice KL00054

Articoli complementari

Permo HD®

Permo Seal®

Nastro punto chiodo

Nastro butilico

Permo TR®

Nastro adesivo a base
di colla acrilica.

Collante poliuretanico
monocomponente.
Vedi pag. 67 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 70 - Cap. 4

Nastro adesivo versatile e trasparente.

Vedi pag. 66 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 69 - Cap. 4
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Wallint® Bit 700 SK2 -1000 SK2 - 1300 SK2
Membrana barriera al vapore

Descrizione prodotto
Membrana bituminosa impermeabilizzante con tessuto non
tessuto in Poliestere. Adatto per la posa direttamente su caldane
in cemento oppure su tetti in legno con doppia ventilazione.
Vantaggi del prodotto
• Robustezza
• Altamente resistente contro raggi UV e agenti atmosferici
• Alti spessori
• Doppia nastratura integrata.
Campo di applicazione
Tutte le versioni del Wallint Bit SK² possono essere posate su
caldane in cemento oppure come ultimo strato su tetti in legno
con una doppia ventilazione.
Composizione materiale
Bitume con tessuto non tessuto in Poliestere su ambo i lati.
Codice KL00062 Wallint® Bit 700 SK²
KL00063 Wallint® Bit 1000 SK²
KL00064 Wallint® Bit 1300 SK²

Easy-Form® Tape

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento
Vedi pag. 72 - Cap. 4

Nastro biadesivo in
colla butilica.

Collante per la tenuta
all‘acqua all‘aria e al
vento.
Vedi pag. 74 - Cap. 4

Nastro adesivo per
la tenuta all‘acqua,
all‘aria e al vento.
Vedi pag. 75 - Cap. 4

Nastro adesivo rinforzato con collante acrilico su
un solo lato.
Vedi pag. 76 - Cap. 4

Vedi pag. 73 - Cap. 4
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TENUTA ALL’ARIA ED AL VENTO
DELL’INVOLUCRO

Nastri e collanti

PAG 64

Accessori per Permo® Extreme WD

PAG 80

62
62
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4. Tenuta all’aria ed al vento dell’involucro

Nastri e
collanti

Caratteristiche generali prodotto
Klöber dispone di un’ampia varietà di collanti e nastri per rendere il tetto a tenuta d’aria ed acqua. Ogni prodotto è formulato
per rispondere ad esigenze tecniche specifiche e deve essere utilizzato nel modo corretto.
Si riporta un quadro riassuntivo in cui sono evidenziate le principali applicazioni dei prodotti per la sigillatura dell’involucro
edilizio della gamma Klöber.
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4. Tenuta all’aria ed al vento dell’involucro

Nastri e collanti

Prodotto

Pagina
Campi di
applicazione

Permo®
HD

Permo®
seal

Permo®
Extreme

Guarnizione
Poliuretanica

Nastro
punto
chiodo

Nastro
Butilico

Solvente
saldatura

Permo®
TR

Easy-Form®
tape

Tetraidrofurano

Nastro
adesivo
acrilico
trasparente

Nastro
mono-adesivo
estensibile

Nastro
adesivo
acrilico

Mastice
per il
controlistello

Colla per
giunzioni
membrana

Colla
poliuretanica

Nastro
butilico

Nastro butilico
con film PE
espandibile
e anima
rinforzante

66

67

83

68

69

70

84

71

72

esterno

esterno

esterno

esterno

esterno

esterno

esterno

esterno
interno

esterno
interno

•

•

•

•

•

•

•

Interno tetto
Esterno tetto DN ≥ 16°

•

•

•

•

•

•

Esterno tetto DN < 16°

•

•

•

A tenuta d’aria

•

•

•

•

•

•

•

•

Protezione dal vento

•

•

•

•

•

•

•

•

Riparazione della
membrana sottomanto

•

Sovrapposizione di strati
separatori drenanti

•
•

Guarnizioni per chiodi

•

Riparazioni

•
•

•

•

Fondo umido

•

•

Fondo irregolare

•

•

•

•

•

Fondo ruvido

•

•

•

•

•

Leggere attentamente le informazioni relative all’idoneità dei prodotti disponibili sul nostro sito internet www.kloeber.it
Il sottofondo deve essere solido e privo di increspature, agenti distaccanti, polvere ed umidità ≥ 15%, acqua stagnante.
I nastri adesivi non sono concepiti per un duraturo utilizzo in esterni (ad eccezione di Pasto®) e pertanto,
dopo la fase di lavorazione, è necessario ricoprirli il più rapidamente possibile.
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•

•

Prodotto

Butylon®

Pasto®

Tacto®

Flecto®

Nastro
biadesivo
butilico

Adesivo/
mastice

Nastro
biadesivo
acrilico

Nastro
adesivo
acrilico

73

74

75

76

esterno
interno

esterno
interno

esterno
interno

interno

Interno tetto

•

•

•

•

Esterno tetto DN ≥ 16°

•

•

•

•

Esterno tetto DN < 16°

•

•

•

•

A tenuta d’aria

•

•

•

•

Protezione dal vento

•

•

•

Riparazione della
membrana sottomanto

•

•

Guarnizioni per chiodi

•

•

Riparazioni

•

•

Pagina
Campi di
applicazione

Sovrapposizione di strati
separatori drenanti

•
•

Fondo umido
Fondo irregolare

•

Fondo ruvido

•

•

Leggere attentamente le informazioni relative all’idoneità dei prodotti disponibili sul nostro sito internet www.kloeber.it
Il sottofondo deve essere solido e privo di increspature, agenti distaccanti, polvere ed umidità ≥ 15%, acqua stagnante.
I nastri adesivi non sono concepiti per un duraturo utilizzo in esterni (ad eccezione di Pasto®) e pertanto,
dopo la fase di lavorazione, è necessario ricoprirli il più rapidamente possibile.
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Permo® HD

Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento

Descrizione prodotto
Permo® HD è un nastro sigillante monoadesivo dotato di un
feltro superficiale, traspirante e protettivo. Permo® HD è ideale
per l’incollaggio di membrane nelle zone di sovrapposizione
o giunzione per esterni.
Vantaggi del prodotto
• Ideale per strutture in legno
• Il feltro Permo® in superficie permette che le giunture delle
membrane Klöber siano meno visibili e protegge la colla
acrilica dai raggi UV
• Durevole nel tempo.
Campo di applicazione
Permo® HD è ideale per incollare tra loro guaine traspiranti
(nelle zone di sovrapposizione o di giunzione) e per riparare
piccoli danni o fessure nelle guaine sottotetto e sottomanto,
sulle membrane traspiranti (posate sul tetto o in facciata).
La base di applicazione deve essere asciutta e priva di polveri e grassi. Seguire le istruzioni per la posa Klöber.
Composizione materiale
Colla acrilica priva di cloro, solventi, formaldeide
e ammorbidenti.
Codice KL00126 (60 mm x 30 m)
KL00088 (80 mm x 30 m)
KL00127 (100 mm x 30 m)
Dati tecnici
Permo® HD

66

Colla

acrilica

Materiale di supporto

velo in polipropilene

Solvente

nessuno

Spessore

ca. 0,4 mm

Colore

grigio

Temperatura di applicazione

a partire da +5°C

Resistenza temperatura

da +5°C a +90°C

Resistenza UV

fino a 4 mesi in caso di esposizione diretta ai raggi solari

Resistenza invecchiamento

il collante acrilico non essicca e non indurisce, rimane a lungo elastico ed aderente

Tempo di stoccaggio

almeno 1 anno nel cartone originale a una temperatura ≤ 30°C

Dimensione

60 mm x 30 m - 80 mm x 30 m - 100 mm x 30 m
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Permo® Seal

Collante per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento

Descrizione prodotto
La guarnizione per chiodi Permo® Seal fornisce un’impermeabilizzazione facile e sicura dei fori (chiodi e graffe) sotto ai
listelli. Il collante è pensato per le membrane Permo®.
Garantisce una lunga tenuta.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce l’impermeabilizzazione dei fori di chiodi e graffe durante il fissaggio del listello sulle membrane Permo®
• Facile da usare
• Garantisce alte prestazioni con consumi minimi.
Campo di applicazione
ll mastice va applicato sotto il listello per garantire la
massima impermeabilizzazione dei fori di chiodi e graffe.
In abbinamento con tutte le membrane Permo® assicura la
tenuta all‘acqua in attesa della copertura definitiva.
Composizione materiale
Collante poliuretanico monocomponente.
Codice KL00087

Dati tecnici
Permo® Seal
Colla

poliuretano

Solvente

nessuno

Colore

grigio (polimerizzato)

Temperatura di applicazione

da >+7 °C a +35 °C

Resistenza temperatura

da -40 °C a +110 °C

Resistenza UV

ad alta durabilità

Resistenza invecchiamento

ad alta durabilità

Tempo di stoccaggio

12 mesi con +15°C fino +25°C
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Guarnizione poliuretanica

Collante per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento

Descrizione prodotto
Guarnizione poliuretanica universale per l’impermeabilizzazione dei punti di sovrapposizione delle membrane, di
qualsiasi materiale.
Vantaggi del prodotto
• Ottima resistenza ai raggi UV diretti
• Si indurisce con l‘umidità atmosferica costruendo uno
strato impermeabile ed elastico che consente un‘eccellente
adesione tra gli strati
• Insensibile al calore e al gelo.
Campo di applicazione
Applicabile sia orizzontalmente che verticalmente (non cola)
su superfici in: poliuretano, cemento, lamiera, cartongesso e
bitume.
Composizione materiale
Monocomponente poliuretano – bitume.
Codice KL00112

Dati tecnici
Guarnizione poliuretanica

68

Colla

poliuretano

Peso colla

1-1,5 kg/m²

Colore

nero

Temperatura di applicazione

da + 5°C fino a +35°C

Resistenza temperatura

da -40°C fino a +80°C

Resistenza UV

ottima

Tempo di stoccaggio

Conservare il prodotto in un luogo asciutto con temperature tra +5°C e +25°C. Prodotto stabile per ca. 12
mesi. Evitare gelo e raggi UV diretti.

Dimensione

4 kg

Fabbisogno

1kg di guarnizione liquida = 7,5 m - 10 m di sovrapposizione membrane (spessore 1mm; larghezza 10 cm)
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Nastro punto chiodo

Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento
Descrizione prodotto
Il nastro punto chiodo Klöber garantisce la massima sicurezza contro le infiltrazioni d’acqua attraverso viti, graffette
e chiodi usati per il fissaggio della listellatura del tetto. La
norma UNI 11470 consiglia l’impermeabilizzazione tetto
attraverso un nastro punto chiodo.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce la massima impermeabilità
• Applicabile su ogni tipo di materiale
• Il suo strato adesivo su un lato e la facilità di taglio facilitano la sua posa.
Campo di applicazione
Applicabile sotto tutto il listello in legno, oppure solo nei punti
di passaggio di chiodi o viti.
Composizione materiale
Schiuma in polietilene espansa.
Codice KL00094

Dati tecnici
Nastro punto chiodo
Colla

acrilica

Peso colla

100 g/m²

Materiale di supporto

polietilene espanso

Solvente

nessuno

Rinforzo

assente

Spessore

3 mm

Colore

grigio

Temperatura di applicazione

a partire da +5°C

Resistenza temperatura

da -40°C a +80°C

Resistenza UV

2 mesi

Resistenza invecchiamento

durevole

Tempo di stoccaggio

12 mesi <30°C

Dimensione

20 m x 60 mm
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Nastro Butilico

Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento
Descrizione prodotto
Il nastro butilico sigillante Klöber è un nastro speciale con un
film in polietilene integrato che funge da armatura materiale.
Garantisce massima robustezza ed elasticità senza rottura
del nastro butilico. Nastro ideale per l’impermeabilizzazione
dei tubi e angoli.
Vantaggi del prodotto
• Elastico
• Si adatta ad ogni forma e materiale
• La rete di rinforzo integrata garantisce resistenza e stabilità
• Permette una perfetta impermeabilizzazione dall‘acqua e
dal vento di tubi e angoli
• Applicabile sia dal lato interno che dal lato esterno della
casa.
Campo di applicazione
Applicabile attorno a tubi, angoli e su qualsiasi punto difficile
da impermeabilizzare.
Composizione materiale
Butile con armatura in polietilene.
Codice KL00125
Dati tecnici
Nastro Butilico
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Colla

butilca

Peso colla

1kg/m²

Materiale di supporto

armatura in polietilene

Solvente

nessuno

Rinforzo

rete

Spessore

1,5 mm

Colore

antracite

Temperatura di applicazione

a partire da +5°C

Resistenza temperatura

da -40°C a +80°C

Resistenza UV

2 mesi

Resistenza invecchiamento

durevole

Tempo di stoccaggio

12 mesi <30°C

Dimensione

10 m x 50 mm
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Permo® TR

Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento

Descrizione prodotto
Permo® TR è il nastro trasparente adesivo ideale per le
sovrapposizioni delle membrane. Il nastro è rinforzato da una
speciale armatura interna e grazie al suo film in PE resiste ai
raggi UV mantenendo un’ottima flessibilità. Ideale per l’utilizzo combinato con Permo® Solar SK.
Vantaggi del prodotto
• Trasparente
• Consente di verificare il corretto accoppiamento dei supporti nelle zone di sovrapposizione o di giunzione delle
membrane durante e dopo l’incollaggio
• Rinforzato da una speciale armatura interna
• Resistente ai raggi UV
• Dotato di film in PE
• Possiede un’ottima flessibilità
• La facilità di strappo manuale semplifica la messa in posa
• L’utilizzo combinato con Permo® Solar SK, garantisce il
mantenimento della riflettività.
Campo di applicazione
Permo® TR è ideale per:
• Incollare, tra loro, i freni al vapore
• Garantire la tenuta all’aria delle zone di sovrapposizione
• Incollare prodotti ed accessori Klöber con le membrane
traspiranti.
Composizione materiale
Collante acrilico privo di solventi rinforzato da armatura
interna, film in PE.
Codice KL0085
Dati tecnici
Permo® TR
Colla
Solvente
Rinforzo
Spessore
Colore
Temperatura di applicazione
Resistenza temperatura
Resistenza UV
Resistenza invecchiamento
Tempo di stoccaggio
Dimensione

acrilica
nessuno
armatura interna, film in PE
0,27 mm
trasparente
a partire da +5°C
da -40°C a +80°C
3 mesi
durevole
almeno 1 anno nel cartone originale a una temperatura ≤ 30°C
60 mm x 25 m
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Easy-Form® Tape

Nastro adesivo per la tenuta all’acqua, all’aria e al vento
Descrizione prodotto
Banda adesiva allungabile (fino al 70%). Easy-Form® tape
garantisce una lunga durata di vita e resiste ai raggi UV ed
alle intemperie perché protetto da un film siliconato e rinforzato da una superficie in alluminio.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce una buona impermeabilità all’acqua e al vento
• Applicabile su ogni tipo di superficie, sia interna che esterna
• Dimostra una elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
Campo di applicazione
Easy-Form® Tape è il raccordo ideale per membrane
impermeabilizzati, elementi di sbocco e tubi di passaggio.
Composizione materiale
Superficie in alluminio plissettato resistente ai raggi UV.
Codice KL02009 60 mm x 10 m
KL02010 90 mm x 10 m

Dati tecnici
Easy Form®
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Materiale di supporto

Superficie in alluminio plissettato resistente ai raggi UV

Colore

antracite

Temperatura di applicazione

a partire da +5°C fino a +40°C

Resistenza temperatura

a partire da -20°C fino a +80°C

Allungabilità

70%
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Butylon®

Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento

Descrizione prodotto
Butylon®, disponibile in larghezze di 2 e 5 cm, è ideale per
realizzare unioni e sigillature, a tenuta d‘aria e d‘acqua fra le
sovrapposizioni delle membrane impermeabili. È inoltre particolarmente indicato per sigillare i fori dei chiodi di fissaggio
dei listelli sottotegola assicurando massima tenuta all‘acqua.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce la perfetta impermeabilità all’acqua
• Applicabile sia all’interno che all’esterno
• Particolarmente indicato per superfici ruvide.
Campo di applicazione
Butylon® permette di incollare e sigillare le membrane sottotegola e gli strati di tenuta all’aria su sottofondi caratterizzati
da superfici ruvide sia in ambienti interni che esterni.
Composizione materiale
Caucciù con colla butilica.
Codice KL00081 (20 mm x 25 m)
KL00082 (50 mm x 25 m)

Dati tecnici
Butylon
Colla
Solvente
Spessore
Colore
Temperatura di applicazione
Resistenza temperatura
Resistenza UV
Resistenza invecchiamento
Tempo di stoccaggio
Dimensione
Protezioni antiadesiva

butilca
nessuno
ca. 1 mm
grigio
a partire da +5°C
da -40°C a +80°C
4 mesi
alta durabilità
24 mesi ≤ 20 °C
20 mm x 25 m
50 mm x 25 m
sì
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Pasto®

Collante per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento
Descrizione prodotto
Pasto® Klöber è un adesivo monocomponente pastoso,
sigillante, elastico e morbido. La sua grande adesività ne permette l’applicazione anche senza primer sia all’interno che
all’esterno. Il suo elevato potere sigillante soddisfa i requisiti
di tenuta all’aria della norma DIN 4108 parte 7.
Vantaggi del prodotto
• Privo di solventi e inodore
• Garantisce l’incollaggio di membrane, freni a vapore e
raccordi con elementi in legno e a parete
• Resiste ai raggi UV e alle sollecitazioni atmosferiche
• Non perde volume dopo l’essicazione
• Applicabile sia all’interno sia all’esterno
• Indicato per le superfici umide e ruvide
• Possiede un’alta conservabilità in magazzino grazie alle
cartucce in alluminio.
Campo di applicazione
Pasto® è inodore, adatto all’incollaggio di guaine traspiranti,
barriere vapore, strati di tenuta all’aria in polietilene, in polipropilene, in PVC e in carta Kraft, nonché al loro raccordo
con pareti verticali o con elementi in legno. Il supporto deve
essere solido e stabile, pulito, asciutto e privo di grassi. Prima
di iniziare la posa in opera, occorre effettuare un numero
sufficiente di test di incollaggio.
Composizione materiale
Polimero MS privo di isocianati, silicone e PVC.
Codice KL00086
Dati tecnici
Pasto®

74

Colla

polimero MS

Solvente

nessuno

Colore

grigio

Temperatura di applicazione

a partire da +7°C fino a +35°C

Resistenza temperatura

da -40°C a +80°C

Resistenza UV

ad alta durabilità

Resistenza invecchiamento

ad alta durabilità

Tempo di stoccaggio

24 mesi ≤ 20°C

Consistenza

pastosa

Densità

1,5 g/cm3

Lunghezza di sigillatura

10 - 15 m
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Pasto®
Permo®

Tacto®

Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento

Descrizione prodotto
Il nastro sigillante biadesivo Tacto® è un collante acrilico
dotato di un armatura di rinforzo filamentosa. Senza cloro,
solventi, formaldeide ed emollienti.
Utilizzabile per applicazioni interne ed esterne.
Vantaggi del prodotto
• Particolarmente adatto all’incollaggio su materiali sintetici in
PE (polietilene) e PP (polipropilene), carta Kraft, sottofondi
in legno e superfici metalliche
• Ideale per una veloce impermeabilizzazione all’aria ed
all’acqua sia interna che esterna.
Campo di applicazione
Tacto® esige un sottofondo solido, stabile, asciutto, privo di
polvere e di grassi. Prima della posa in opera, occorre effettuare un numero sufficiente di test di incollaggio in cantiere.
Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.
Composizione materiale
Collante acrilico dotato di rinforzo filamentoso senza cloro,
solventi, formaldeide o emollienti.
Codice KL00083

Dati tecnici
Tacto®
Colla

acrilica

Spessore

ca. 0,34 mm

Colore

trasparente

Temperatura di applicazione

a partire da +5°C

Resistenza temperatura

da -40°C a +90°C

Resistenza UV

3 mesi

Resistenza invecchiamento

il collante acrilico non essicca e non indurisce, rimane a lungo elastico ed aderente

Tempo di stoccaggio

almeno 1 anno nel cartone originale a temperatura < +30°C

Dimensione

20 mm x 50 m

Carta antiadesiva

membrana in poliolefina completamente riciclabile, facile smaltimento (rifiuti domestici)
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Flecto®

Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento
Descrizione prodotto
Flecto® è il nastro adesivo acrilico dotato di un‘armatura
di rinforzo filamentosa senza cloro, solventi, formaldeide o
emollienti.
Ideale su superfici lisce o ruvide, sia all’interno che all’esterno.
Vantaggi del prodotto
• Ideale su superfici lisce o ruvide
• Applicabile sia all’interno che all’esterno
• Particolarmente adatto all’incollaggio su materie plastiche in
PE (polietilene) e PP (polipropilene), carta Kraft, sottofondi in
legno e superfici metalliche.
Campo di applicazione
Flecto® esige un sottofondo solido, stabile, asciutto, privo di
polvere e grassi. Prima della posa in opera, occorre effettuare un numero sufficiente di test di incollaggio in cantiere.
Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.
Composizione materiale
Collante acrilico dotato di rinforzo filamentoso senza cloro,
solventi, formaldeide o emollienti.

OK

Codice KL00084

Dati tecnici
Flecto®
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Colla

acrilica

Materiale di supporto

membrana speciale di polietilene (PE) rinforzata, estensibile

Solvente

nessuno

Spessore

ca. 0,27 mm

Colore

verde

Temperatura di applicazione

a partire da -5°C

Resistenza temperatura

da -40°C a +80°C

Resistenza UV

3 mesi

Resistenza invecchiamento

il collante acrilico non essicca e non indurisce, rimane a lungo elastico ed aderente

Tempo di stoccaggio

almeno 1 anno nel cartone originale a temperatura < +30°C

Dimensione

60 mm x 25 m

Carta antiadesiva

fino al 70% in carta riciclata, sbiancata in soluzione a basso contenuto di cloro, facile smaltimento (rifiuti domestici)
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Guarnizioni a collare

Guarnizione per l‘impermeabilizzazione al vento dei tubi

Descrizione prodotto
Per impermealizzare tubi. Uso interno ed esterno.
Posa facile e veloce grazie alla parte adesiva inferiore.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce l’impermeabilizzazione dei punti di passaggio
dei cavi e dei tubi attraverso la struttura tetto
• Adattabile alle diverse grandezze di tubi e cavi (da 8 a
70 mm).
Campo di applicazione
Applicabile su membrane traspiranti e schermi freno al vapore (lato esterno/interno tetto). Garantisce l’impermeabilità
all’acqua, al vento ed all’aria.
Composizione materiale
EPDM (guarnizione)
Polipropilene (superficie adesiva)
Codice DN 8-12 mm KL05109
DN 15-22 mm KL05110
DN 25-32 mm KL05111
DN 42-55 mm KL05107
DN 50-70 mm KL05108

Dati tecnici
Guarnizioni a collare
Colla

acrilica

Spessore guarnizione in EPDM

ca. 1,5 mm

Temperatura di applicazione

> + 5°C

Colore

antracite

Dimensione

240 mm x 230 mm

Dimensione collare

8-12 mm; 15-22 mm; 25-32 mm; 42-55 mm; 50-70 mm
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Controlvent

Guarnizione in EPDM

Descrizione prodotto
Controlvent è la guarnizione in EPDM che garantisce una
separazione acustica. Funge inoltre da barriera al vento.
Realizzata in EPDM è composta da due sezioni separabili
(3 + 5 cm).
Vantaggi del prodotto
• Composto da due sezioni separabili (3 + 5 cm)
• Soluzione duttile ed ideale per insonorizzare le travi
• Assicura l‘impermeabilità all‘aria e al vento.
Campo di applicazione
Controlvent è la soluzione ideale per la giunzione di due materiali (es. trave – mura) garantendo la separazione acustica.
Composizione materiale
EPDM
Codice KL00098

Dati tecnici
Controlvent
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Colore

antracite

Resistenza temperatura

fino a -45°C

Dimensione

25 m x 8 cm (sezioni separabili 3 + 5 cm)
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Nastro antirisalita umidità
Nastro autoadesivo bituminoso

Descrizione prodotto
Il nastro antirisalita umidità è un nastro autoadesivo bituminoso impermeabile all’umidità e all’acqua. La sua superficie,
interamente coperta da un adesivo bituminoso, è ideale per
l’aggrappaggio a pareti in legno.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce l‘impermeabilità all‘umidità e all‘acqua di
risalita
• Ideale per pareti in legno grazie al suo rivestimento bituminoso.
Campo di applicazione
Il nastro antirisalita umidità è la soluzione ideale per separare
strutture in legno dalle fondamenta e per separare gli strati in
legno da altri materiali a rischio di creazione d‘umidità.
Composizione materiale
Bitume e polietilene.
Codice KL00104

Dati tecnici
Nastro antirisalita umidità
Colla

bituminosa

Spessore

0,7 mm (+/- 15%)

Dimensione

25 x 0,5 m

Massa areica

600 g/m2

Resistenza alla trazione

long. 300 N/5 cm trasv. 250 N/5 cm

Resistenza alla lacerazione

long. 90 N

trasv. 90 N

Allungamento

long. 25-45%

trasv. 35-55%

Resistenza alla penetrazione d’acqua

W1

Valore Sd

31 m
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Rotolo impermeabilizzante Permo® Extreme
Accessorio per Permo ® Extreme WD

Descrizione prodotto
Il rotolo impermeabilizzante per Permo® Extreme WD è
realizzato in poliuretano e consente l’impermeabilizzazione
dei listelli e dei raccordi della suddetta membrana. Il nastro
può essere saldato con il solvente per Permo® Extreme WD
oppure con la colla Permo® Extreme WD.
Vantaggi del prodotto
• Ideale per l’impermeabilizzazione di sovrapposizioni,
angoli e listelli della membrana Permo® Extreme
• Composto dello stesso materiale della membrana Permo®
Extreme
• Garantisce una solida tenuta.
Campo di applicazione
Applicazione su Permo® Extreme WD per rinforzare i punti di
sovrapposizione delle membrane, angoli, listelli incorporati e
per riparare eventuali tagli.
Composizione materiale
Membrana traspirante, monolitica a tre strati, con feltro centrale in PES e entrambe le superfici in poliuretano.
Codice KL00129

Dati tecnici
Rotolo impermeabilizzante Permo® extreme
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Colla

poliuretano termoplastico (TPU)

Colore

blu

Dimensione

30 cm x 50 m
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Guarnizione Permo® Extreme
Accessorio per Permo® Extreme WD

Descrizione prodotto
La guarnizione Permo® Extreme è un accessorio speciale
realizzato in poliuretano per l’impermeabilizzazione dei tubi
passanti attraverso le membrane Permo® Extreme WD. La
guarnizione può essere saldata con il solvente per Permo®
Extreme WD oppure con la colla Permo® Extreme WD. L’accessorio si adatta al diametro del tubo (ø 90 - ø 100 mm).
Vantaggi del prodotto
• Estensibile
• Si adatta in modo elastico al tubo impermeabilizzandolo
dall’acqua, dall’aria e dal vento
• Consente una posa veloce
• Elevata capacità di adattamento.
Campo di applicazione
La Guarnizione Permo® Extreme è ideale per il passaggio
dei tubi (Ø da 90 a 110 mm), attraverso la membrana
Permo® Extreme.
I tubi passanti per Permo® Extreme possono raggiungere la
temperatura massima di 80°C.
Composizione materiale
Poliuretano termoplastico (TPU).
Codice KL00128

Dati tecnici
Guarnizione Permo® Extreme
Materiale

poliuretano termoplastico (TPU)

Colore

blu

Dimensione tubo

da ø 90 a ø 100 mm
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Angoli Permo® Extreme

Accessorio per Permo ® Extreme WD

Descrizione prodotto
Gli angoli Permo® Extreme WD sono accessori speciali realizzati in poliuretano per l’impermeabilizzazione di raccordi,
finestre e camini sporgenti dalla membrane Permo® Extreme
WD. Gli angoli possono essere saldati con il solvente per
Permo® Extreme WD oppure con la colla Permo® Extreme
WD.
Vantaggi del prodotto
• Accessori speciali realizzati in poliuretano per l’impermeabilizzazione di raccordi, finestre e camini sporgenti dalla
membrane Permo® Extreme WD.
• Gli angoli possono essere saldati con il solvente per
Permo® Extreme WD oppure con la colla Permo® Extreme
WD.
Campo di applicazione
Gli Angoli Permo® Extreme sono applicabili sulle sporgenze,
sui camini e sulle finestre della membrana Permo® Extreme
WD.
Composizione materiale
Membrana traspirante monolitica a tre strati con feltro centrale in PES ed entrambe le superficie in poliuretano.
Codice KL00130

Dati tecnici
Angoli Permo® Extreme
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Colore

blu

Materiale

poliuretano termoplastico (TPU)
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Colla Permo® Extreme WD

Collante monocomponente per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento
Descrizione prodotto
La Colla Permo® Extreme WD è un collante monocomponente
liquido a base poliuretanica (PUR-1K) adatto per l’impermeabilizzazione delle membrane. Il collante Permo® Extreme è
ideale per impermeabilizzare le sovrapposizioni ed
i raccordi della membrana Permo® Extreme RS SK².
Vantaggi del prodotto
• Resistente contro gli agenti atmosferici e i raggi UV
• Elastica
• Insensibile al calore e al gelo.
Campo di applicazione
La Colla Permo® Extreme WD può essere applicata su metalli
(zinco, rame), calcestruzzo, plastica PVC, tegole in cemento
e laterizio. Non è invece utilizzabile su plastica PP/PE e polistirolo. Durante l’applicazione si consiglia l’utilizzo di guanti e
dell’apposito pennello.
Composizione materiale
Colla monocomponente liquida a base poliuretanica
(PUR-1K).
Codice KL00094

Dati tecnici
Colla Permo® Extreme WD
Colla

poliuretanica liquida (PUR-1K)

Tempo di stoccaggio

Conservare il prodotto in un luogo asciutto con temperature tra +5°C e +25°C.
Prodotto stabile per ca. 9 mesi. Evitare gelo e raggi UV diretti.

Fabbisogno

1kg per 6 m di sovrapposizione membrane (spessore 1,5 mm; larghezza 10 cm)
1,5 – 3 kg/m (dipende dalla superficie di applicazione)

Tempo di essicazione

24h per uno spessore di 1,5 mm
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Solvente Saldatura

Accessorio per Permo ® Extreme WD
Descrizione prodotto
Il solvente saldatura per Permo® Extreme WD è un liquido a
base di tetraidrofurano per la saldatura di sovrapposizioni
di membrane Permo® Extreme WD e dei relativi accessori a
base poliuretanica (angoli, nastri e guarnizioni per Permo®
Extreme WD). L’applicazione avviene tramite l’apposito
dosatore con pennello larghezza 50 mm.
Vantaggi del prodotto
• Ideale per saldare le superfici della membrana Permo®
Extreme in modo solido e permanente
• Consente un‘applicazione veloce
• Applicabile anche su tetti molto inclinati
• Non necessità di utensili (o macchinari) speciali.
Campo di applicazione
Il solvente saldatura va applicato su una superficie asciutta e
pulita. Esige una temperatura d‘applicazione pari ad almeno
5°C con una larghezza minima di 40 mm.
Composizione materiale
Tetraidrofurano (THF)
Codice KL00113
Dati tecnici
Solvente Saldatura
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Solvente

Tetraidrofurano (THF)

Colore

blu

Temperatura di applicazione

a partire da +5°C

Resistenza temperatura

da -40°C a +80°C

Resistenza UV

2 mesi

Resistenza invecchiamento

durevole

Tempo di stoccaggio

12 mesi <30°C
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SISTEMI PER LA VENTILAZIONE
DELLA COPERTURA

Sistemi per la ventilazione della copertura

86
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5. Sistemi per la ventilazione della copertura
Elementi di sbocco
per la ventilazione
della casa e
passaggio cavi per
pannelli solari

Caratteristiche generali prodotto
Tutti gli accessori per ventilazione della copertura vengono realizzati partendo da un unico supporto di base, sul quale
vengono montati gli elementi per la realizzazione di sfiati, aeratori e passaggi per antenne, cavi ed impianti tecnologici.
Il supporto è estremamente versatile. Si adegua a quasi a tutte le tipologie di tegola, inserendosi perfettamente nella copertura.
In tali condizioni, si riduce il rischio di errore nelle richieste d’ordine, la quantità di materiale invenduto presente in magazzino e si
evitano le complesse operazioni legate all’utilizzo del piombo.
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5. Sistemi per la ventilazione della copertura

Venduct® passaggio
per cavi fotovoltaici

Venduct® tegola
di racordo sfiati

Venduct®
Kit Solar

Venduct® aeratore
universale piatto
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Venduct® kit passaggio cavi fotovoltaici
Elementi di sbocco per il passaggio di cavi

Descrizione prodotto
Il kit passaggio cavi Venduct® rappresenta la soluzione
ideale per il passaggio dei cavi, degli impianti e dei pannelli
fotovoltaici e solari, attraverso il tetto. Grazie alla sigillatura
tramite una guarnizione elastica in EPDM assicura una perfetta tenuta all‘acqua in ogni condizione atmosferica..
Vantaggi del prodotto
• Soluzione universale per tutte le tipologie di manto impermeabile
• Non necessita del taglio delle tegole
• Impermeabile grazie alla guarnizione elastica in EPDM
• A tenuta d’aria se abbinata alle guarnizioni per tubi Klöber
• Utilizzabile con tubi di diametro da 4 a 8 mm
• Si adegua perfettamente a quasi tutte le tipologie di tegole
sia in cotto sia in cemento
• Consente il passaggio fino a 8 cavi.
Campo di applicazione
Su tetti inclinati per passaggio di cavi.
Composizione materiale
PVC.
Codice KL05176 rosso
KL05177 bruno scuro
KL05178 antracite

Dati tecnici
Venduct passaggio per cavi fotovoltaici
Materiale

PVC

Diametro cavo

4 - 8 mm

Colori

rosso, bruno scuro, antracite
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Venduct® kit solare

Elementi di sbocco per il passaggio dei tubi

Descrizione prodotto
Il kit solare Venduct® rappresenta la soluzione ideale per il
passaggio dei tubi degli impianti e dei pannelli fotovoltaici
e solari, attraverso il tetto. Grazie alla sigillatura tramite una
guarnizione elastica in EPDM assicura una perfetta tenuta
all‘acqua in ogni condizione atmosferica.
Vantaggi del prodotto
• Soluzione universale per tutte le tipologie di manto impermeabile
• Non necessita del taglio delle tegole
• Impermeabile grazie alla guarnizione elastica in EPDM
• A tenuta d’aria se abbinata alle guarnizioni per tubi Klöber
• Utilizzabile con tubi di diametro da 10 a 80 mm
• Si adegua perfettamente a quasi tutte le tipologie di tegole
sia in cotto sia in cemento.
Campo di applicazione
Su tetti inclinati per il passaggio dei tubi.
Composizione materiale
Tegola in PVC e guarnizione in EPDM.
Codice KL05173 rosso
KL05174 bruno scuro
KL05175 antracite

Dati tecnici
Venduct® Kit Solar
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Materiale

PVC

Diametro

DN 100

Colori

rosso, bruno scuro, antracite
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Venduct® kit aeratore universale piatto

Elementi di sbocco per la ventilazione della casa

Descrizione prodotto
Il kit di areazione Venduct® rappresenta la soluzione ideale
per un‘efficiente areazione del tetto. Grazie alle sue 4 colorazioni e al suo innovativo design si mimetizza perfettamente
non rovinando l‘estetica del tetto.
Vantaggi del prodotto
Il kit di ventilazione Venduct® garantisce:
• Una soluzione universale per tutte le tipologie di manto
impermeabile
• Un’efficiente ventilazione del tetto
• La totale impermeabilità anche in condizioni atmosferiche
critiche
• La sua invisibilità nel sistema tetto
• Una gamma di 4 colori per adattarsi ad ogni tipologia di
tetto.
• Una posa semplice che non necessita del taglio di tegole.
Campo di applicazione
Su tetti inclinati.
Composizione materiale
PVC.
Codice KL05127 rosso
KL05128 terracotta
KL05129 bruno scuro
KL05130 antracite

Dati tecnici
Venduct passaggio per cavi fotovoltaici
Materiale

PVC

Diametro cavo

DN 100

Colori

rosso, terracotta, bruno scuro, antracite
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Venduct® kit di ventilazione universale

Elementi di sbocco per la ventilazione della casa

Descrizione prodotto
l kit di ventilazione Venduct® rappresenta la soluzione ideale
per la ventilazione del tetto. Lo sfiatatoio, poggiato su una
tegola di raccordo, ha un diametro di 100 mm e consente un
efficiente ventilazione del tetto e di fumi fino a 100°C.
Vantaggi del prodotto
Il kit di ventilazione Venduct® garantisce
• Una soluzione universale per tutte le tipologie di manto
impermeabile
• Un’efficiente ventilazione del tetto
• La totale impermeabilità anche in condizioni atmosferiche
critiche
• Lo sbocco dei fumi fino a 100°C
• Una gamma di 4 colori per adattarsi ad ogni tipologia di
tetto
• Una posa semplice che non necessita del taglio di tegole.
Campo di applicazione
Su tetti inclinati.
Composizione materiale
PVC.
Codice KL05115 rosso
KL05116 terracotta
KL05117 bruno scuro
KL05118 antracite

Dati tecnici
Venduct® kit di ventilazione universale
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Materiale

PVC

Diametro

DN 100

Colori

rosso, terracotta, bruno scuro, antracite
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ACCESSORI PER LA INEA DI COLMO

Accessori per la linea di colmo
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6. Accessori per la linea di colmo

Linea di
colmo

Caratteristiche generali prodotto

Alle imprese e ai professionisti Klöber offre una gamma completa di sottocolmi aerati per la realizzazione di tetti ventilati.
Il tetto ventilato prevede il passaggio di aria naturale dal livello di gronda a quello di colmo con notevoli vantaggi quali:
riduzione dell’umidità, maggiore salubrità e comfort invernale ed estivo.
I sottocolmi srotolabili aerati garantiscono tutti questi vantaggi e offrono massima ventilazione del manto di copertura, impedendo
l’entrata di acqua, animali e insetti. Inoltre sono facilmente adattabili alla maggior parte delle tegole e dei coppi oggi in
commercio e vengono prodotti secondo elevatissimi standard qualitativi e prestazionali.
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6. Accessori per la linea di colmo

Prodotto

Pagina

Roll-Fix®
Premium

Roll-Fix®
295-390

TOP-ROLL®
390

Compact-Roll®
340

Vental® Air
370

97

98

99

100

101

450

330

150

168

150

370-400

390
295

390

340

370

- feltro di
ventilazione
- banda plissettata in
alluminio
- varie larghezze
- per ogni tipo di
tegola

- rete di ventilazione
- cucitura di rinforzo
- banda plissettata in
alluminio

Dati tecnici
Area di ventilazione ( cm²/m)
Larghezza (mm)

- canale di ventilazione innovativo
- banda plissettata in
alluminio
- banda estremamente
estensibile
- ideale per ogni tipo
di tegola

96

MANUALE TECNICO 2016

- completamente in
alluminio
- con feltro di
ventilazione

- completamente in
alluminio
- robusto

Roll Fix® Premium

Sottocolmo con canali di ventilazione ed alette in alluminio

Descrizione prodotto
Roll-Fix® premium è un sottocolmo impermeabile all‘acqua,
con alette laterali in alluminio plissettato, resistenti ai raggi
UV ed estendibili fino al 60% per adattarsi ad ogni profilo di
tegola. Garantisce un‘elevata ventilazione.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce un‘elevata aerazione
• Permette un continuo passaggio d‘aria
• Impermeabile all‘acqua
• Resiste ai raggi UV
• Estendibile fino al 60%
• Si adatta ad ogni profilo di tegola
• Larghezza variabile da 370 a 400 mm
• Conforme alla norma DIN 4108, Parte 3.
Campo di applicazione
Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.
Composizione materiale
Striscia centrale: polipropilene
Alette laterali: alluminio plissettato.
Codice KL01058 rosso
KL01059 bruno scuro
KL01060 antracite

Dati tecnici
Roll Fix® Premium
Aerazione

450 cm²/m (misura geometrica)

Dimensione rotolo

0,37 cm - 0,40 cm x 5 m (estensibile)

Peso

350 g/m

Colori

rosso, bruno scuro, antracite
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Roll-Fix® 295-390 mm

Sottocolmo con feltro ventilante ed alluminio verniciato

Descrizione prodotto
Roll-Fix® è un sottocolmo che permette la ventilazione della
camera d‘aria sotto il manto di copertura del tetto proteggendo la linea di colmo e displuvio dalla penetrazione di acqua
e neve.
Vantaggi del prodotto
• Permette al sistema di aerazione di adattarsi perfettament al
manto
• Dotato di bandelle in gomma butilica
• Dotato di feltro traspirante
• Versione 295 ideale per tegole con profilo basso
• Versione 390 ideale per tegole con profilo alto
• Impermeabile all‘acqua e alla neve
• Conforme alla norma DIN 4108, Parte 3.
Campo di applicazione
Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.
Composizione materiale
Striscia centrale: feltro ventilante (PAN)
Alette laterali: alluminio verniciato.
Codice
Roll-Fix® 295 KL01019 rosso
KL01020 bruno scuro
KL01021 rame naturale
KL01022 antracite
Roll-Fix® 390 KL01027 rosso
KL01028 bruno scuro
KL01029 rame naturale
KL01030 antracite

Dati tecnici
Roll Fix® 295-390
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Aerazione

330 cm²/m (misura geometrica)

Dimensione rotolo

295 mm x 5 m - 390 mm x 5 m

Peso

410 – 420 g/m

Colori

rosso, bruno scuro, rame naturale, antracite
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Top-Roll® 390 mm

Sottocolmo con cintura di rinforzo

Descrizione prodotto
Top-Roll® è un sottocolmo, realizzato con un robusto tessuto
in polipropilene, rinforzato con cucitura. Particolarmente adatto per le tegole con profilo più alto.
Vantaggi del prodotto
• Permette un solido ancoraggio sul listello della linea di
colmo
• Nastro centrale rinforzato
• Bande laterali in alluminio estensibili
• Permette una valida adesione, anche sulle tegole con
profilo più alto.
Campo di applicazione
Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.
Composizione materiale
Striscia centrale: polipropilene
Alette laterali: alluminio verniciato.
Codice KL01012 rosso
KL01013 bruno scuro
KL01014 antracite

Dati tecnici
Top-Roll® 390
Aerazione

150 cm²/m (misura geometrica)

Dimensione rotolo

390 mm x 5 m

Peso

400 g/m

Colori

rosso, bruno scuro, antracite
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Compact-Roll® 340 mm

Sottocolmo in alluminio forato rivestito di feltro PP

Descrizione prodotto
Compact-Roll® è un sottocolmo impermeabile composto da
un tessuto non traspirante rivestito con uno strato di alluminio
di alta qualità rivestito con Polisobutilene.
Le alette laterali sono estensibili e rinforzate.
Vantaggi del prodotto
• Realizzato completamente in alluminio.
Campo di applicazione
Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.
Composizione materiale
Striscia centrale: alluminio forato rivestito di feltro PP ventilante
Alette laterali: alluminio con interno polisobutilene.
Codice KL01040 rosso
KL01041 bruno scuro
KL01042 antracite

Dati tecnici
Compact-Roll® 340 mm
Aerazione

168 cm²/m (misura geometrica)

Dimensione rotolo

340 mm x 10 m

Peso

350 g/m

Colori

rosso, bruno scuro, antracite
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Vental® Air 370 mm

Sottocolmo Air completamente in allumino

Descrizione prodotto
Vental® Air è un sottocolmo completamente in alluminio che
fa della robustezza e della resistenza nel tempo il suo punto
di forza.
Vantaggi del prodotto
• Particolarmente resistente nel tempo alle sollecitazioni
atmosferiche, ai raggi UV e all‘irraggiamento termico
• Impermeabile all‘acqua, alla neve e al pulviscolo
• Consente un elevato livello di aerazione.
Campo di applicazione
Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.
Composizione materiale
Striscia centrale: alluminio forato
Alette laterali: alluminio verniciato.
Codice KL01049 rosso
KL01050 bruno scuro
KL01051 antracite

Dati tecnici
Vental® Air 370 mm
Aerazione

150 cm²/m (misura geometrica)

Dimensione rotolo

370 mm x 5 m

Peso

260 g/m

Colori

rosso, bruno scuro, antracite
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SOLUZIONI UNIVERSALI PER RACCORDARE
IL MANTO DI COPERTURA
IN CORRISPONDENZA
DI PUNTI DI DISCONTINUITÀ.

Raccordi universali

102
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7. Raccordi universali

Raccordi
universali
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7. Raccordi universali
Easy-Form® plus

Raccordo universale metallico con adesivo butilico e rete di rinforzo

Descrizione prodotto
Easy-Form® plus è un raccordo universale dotato di una rete
di rinforzo e un rivestimento in alluminio creptato. L’intero
intradosso è rivestito di colla butilica. Easy-Form® plus è la
soluzione ideale per qualsiasi tipo di giunzione o raccordo
su molteplici materiali del tetto. Grazie alla sua superficie in
alluminio: ha una lunga durata di vita e resiste ai raggi UV ed
alle intemperie.
Vantaggi del prodotto
• Non necessita di utensili speciali
• La rete di rinforzo aiuta a stabilizzare il prodotto nella fase
di posa
• Ottima stabilità nel tempo
• Estensibile
• Dotato di butile su tutta la superficie
• Altissima resistenza contro la pioggia battente
• Stabile ai raggi UV (al 100%).
Campo di applicazione
Applicabile direttamente sulla superficie della tegola in
combinazione con muri, camini e tubi (acciaio o PVC).
Composizione materiale
Rotolo di alluminio con strato di butile e rete in acciaio di
rinforzo allungabile nella direzione di srotolamento. Superficie
con rivestimento acrilico di protezione contro le intemperie.
Codice KL02046 rosso
KL02047 bruno scuro
KL02048 antracite
Dati tecnici
Easy Form® Plus
Pendenza della falda

>10°

Resistenza alle temperature

da -20°C fino a +80°C

Temperatura di utilizzo

da +5°C fino a +40°C

Spessore

ca. 1,2 mm

Resistenza

alla decomposizione, ai raggi UV, al gelo, alle intemperie, all‘invecchiamento

Comportamento all‘acqua

impermeabile

Classe di fuoco

B2

Lunghezza

5 metri

Larghezza rotolo

300 mm

Peso (5 m)

3 kg

Colore

rosso, bruno scuro, antracite
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Easy-Form®

Raccordo universale metallico con adesivo butilico

Descrizione prodotto
Easy-Form® è il raccordo universale ideale per sigillare le
connessioni delle coperture. Grazie alla sua bandella composta da alluminio e butile, Easy-Form® ha una lunga durata
di vita, resiste ai raggi UV ed alle intemperie. La speciale arricciatura della bandella in alluminio consente un allungamento
fino al 60% dell’intera superficie.
Vantaggi del prodotto
• Non necessita di utensili speciali
• Estensibile fino al 60%
• Butile su tutta la superficie
• Altissima resistenza contro la pioggia battente
• Stabile al 100% ai raggi UV.
Campo di applicazione
Applicabile direttamente sulla superficie della tegola in
combinazione con muri, camini e tubi (acciaio o PVC).
Composizione materiale
Rotolo di alluminio con strato di butile, allungabile fino al 60%
nella direzione di srotolamento. Rinforzo con materiali a base
di poliestere. Superficie con rivestimento acrilico di protezione
contro le intemperie.

KL02020
KL02021
KL02039
KL02023

rosso
bruno scuro
antracite
zincato

300 mm x 5 m
300 mm x 5 m
300 mm x 5 m
300 mm x 5 m

Codice KL02011
KL02012
KL02013
KL02036

rosso
bruno scuro
antracite
zincato

200 mm x 5 m
200 mm x 5 m
200 mm x 5 m
200 mm x 5 m

KL02040
KL02025
KL02026
KL02041

rosso
bruno scuro
antracite
zincato

450 mm x 5 m
450 mm x 5 m
450 mm x 5 m
450 mm x 5 m

KL02015
KL02037
KL02018
KL02038
Dati tecnici

rosso
bruno scuro
antracite
zincato

250 mm x 5 m
250 mm x 5 m
250 mm x 5 m
250 mm x 5 m

KL02028
KL02029
KL02030
KL02042

rosso
bruno scuro
antracite
zincato

600 mm x 5 m
600 mm x 5 m
600 mm x 5 m
600 mm x 5 m

Easy Form®
Utilizzo
Pendenza della falda
Resistenza alle temperature
Temperatura di utilizzo
Spessore
Resistenza
Comportamento all‘acqua
Classe di fuoco
Larghezza
Lunghezza rotolo / Diametro (5 m)
Banda in polietilene da rimuovere
Peso (5 m)
Colore

Raccordo universale per tetti
> 10°
da -20°C fino a +80°C
da +5°C fino a +40°C
ca. 1,2 mm
alla decomposizione, ai raggi UV, al gelo, alle intemperie, all‘invecchiamento
impermeabile
B2
200 mm, 250 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
5 metri
120/80 mm, 120/130 mm, 130/170 mm, 170/280 mm, 170/200/230 mm
ca. 1,5 kg
rosso, bruno scuro, antracite, zincato
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Wakaflex®

Raccordo universale

Descrizione prodotto
Wakaflex® è il nastro adesivo universale ideale per raccordare il manto di copertura con muri, pareti, camini, sfiati, finestre
per mansarda, antenne, sistemi anticaduta, compluvi, pannelli
solari e fotovoltaici. Wakaflex® è molto resistente, durevole nel
tempo e grazie alla posa facile e veloce riduce fino al 30% i
tempi di posa.
Vantaggi del prodotto
• Garantisce la completa impermeabilità dei punti di raccordo
• Facile da posare
• Posabile a freddo
• Riduce i tempi di posa fino al 30%
• Dotato di un'armatura interna in rete d'alluminio
• Durevole quanto lo zinco e il piombo
• Molto flessibile (si estende in tutte le direzioni)
• Permette una buona resa estetica.
Campo di applicazione
Applicabile direttamente sulla superficie della tegola in combinazione con muri, camini e tubi (acciaio o PVC).
Composizione materiale
Nastro adesivo a 3 strati:
• Superficie superiore in polisobutilene colorata
• Armatura in rete in alluminio
• Superficie inferiore in polisobutilene (crea il processo di
vulcanizzazione)
• Foglio di protezione della colla butilica da rimuovere in
opera.

Codice KL02043 Argilla
KL02044 Testa di Moro
KL02045 Listello per Wakaflex®
		
(Bicolore: Argilla - Testa di Moro)

Dati tecnici
Wakaflex®
Utilizzo

Raccordo universale per tetti

Temperatura di utilizzo

da -40°C fino a +100°C

Spessore

2,3 mm ca.

Comportamento all'acqua

impermeabile

Classe di fuoco

B2

Larghezza

280 mm

Lunghezza rotolo

5 metri

Peso (5m)

5 kg

Colore

argilla, testa di moro
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Wakaflex® Collar
Raccordo universale

Descrizione prodotto
Wakaflex® Collar è il raccordo Wakaflex® con bande laterali
adesive, rivestite di colla butilica su tutti e quattro i lati, e con
una guarnizione in EPDM centrale. Ideale per impermeabilizzare tubi e pali dei sistemi anticaduta, impianti solari e
fotovoltaici, antenne e cavi sia in colmo che in falda. Sistema
universale per diametri da ø 25mm – ø 125mm.
Vantaggi del prodotto
• Composto da materiale Wakaflex®
• Permette un raccordo durevole, impermeabile, efficiente ed
elastico
• Garantisce la piena, impermeabilità nei punti di passaggio di
tubi e pali
• Permette il passaggio di tubi e pali di qualsiasi genere (da
Ø25mm fino a Ø125mm)
• Utilizzabile sia sul colmo che in falda.
Campo di applicazione
Wakaflex® Collar è adatto sia sul colmo che in falda.
Composizione materiale
Raccordo Wakaflex® con bande laterali adesive rivestite di
colla butilica e con una guarnizione in EPDM centrale.
Codice KL02049
KL02051
KL02053
KL02050
KL02052
KL02054

dim. 370x450 mm - argilla
dim. 370x450 mm - testa di moro
dim. 370x450 mm - antracite
dim. 450x560 mm - argilla
dim. 450x560 mm - testa di moro
dim. 450x560 mm - antracite

Dati tecnici
Wakaflex® Collar
Spessore

2,3 mm ca.

Comportamento all'acqua

impermeabile

Classe di fuoco

B2

Peso (5m)

1 kg per pezzo

Colore

argilla, testa di moro, antracite

Dimensione

"370 x 450 per colmo - 560 x 450 per falda"

Passaggio tubi

da Ø 25 mm a Ø 125 mm
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Guarnizione Easy-Form®

Guarnizione per pali di sicurezza e fissaggio solare

Descrizione prodotto
La guarnizione Easy-Form® è stata studiata per impermeabilizzare la giunzione tra il palo di sicurezza passante e il manto
di copertura. La guarnizione è universale e si applica su ogni
profilo e tipo di tegola e si adatta a pali tondi da ø75mm.
Vantaggi del prodotto
• Non necessita di utensili speciali,
• Estensibile,
• Dotato di butile su tutta la superficie,
• Altamente resistente contro la pioggia battente.
• Stabile ai raggi UV (al 100%).
Campo di applicazione
Sul colmo oppure in falda. Per pali tondi ø75 mm.
Composizione materiale
Superficie in alluminio con strato di butile, allungabile fino al
60% nella direzione di srotolamento. Rinforzo con materiali
a base di poliestere. Superficie con rivestimento acrilico di
protezione contro le intemperie. Guarnizione in EPDM stabile
ai raggi UV.
Codice KL02032

Dati tecnici
Guarnizione Easy-Form®
Dimensione

450 x 450

Passaggio tubi

Ø 75 mm

108

MANUALE TECNICO 2016

MANUALE TECNICO 2016

109

SICUREZZA TOTALE
SU OGNI COPERTURA
Vitasafe® Elite
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Vitasafe® Pro
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Wakaflex - Wakaflex collar
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Scale, passerelle, parapetti
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8. Sistemi di sicurezza

Sistema
di sicurezza
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8. Sistemi di sicurezza
Sicurezza totale su ogni copertura

Klöber aggiorna la gamma prodotti proponendo il sistema
anticaduta VITASAFE® una soluzione completa ed affidabile
che risponde a tutte le normative vigenti a livello Regionale,
Nazionale ed Europeo.
VITASAFE® è certificato secondo la norma UNI EN
795:2012 e UNI 11578:2015. Versatile e ricco di accessori
e complementi rappresenta la soluzione ideale per la sicurezza degli operatori del settore.

I particolari che fanno la differenza
Prolunghe adattabili in altezza, garantiscono:
• massima velicità di posa
• risparmio economico
Eccellente adattabilità ad ogni tipologia di copertur a
grazie alla completa gamma di accessori.
Piastre per fissaggio su strutture in legno, cemento e strutture
metalliche.

VALUTAZIONE DEL TIPO FUNZIONALE
In relazione alla struttura da mettere in sicurezza sono state individuate e suddivise per classi le diverse tipologie
di sistemi di sicurezza:
TIPOLOGIA

SISTEMA
FISSO

CLASSE

VITASAFE®

SCOPO

SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
INCLINATE

SUPERFICI
PIANE

NOTE

A

ELITE
LIGHT
PRO

Ancoraggi strutturali progettati per
essere fissati su superfici verticali, orizzontali e inclinate

•

•

•

utilizzabile per la protezione
di tutti i lavori in quota

A

ELITE

Ancoraggi strutturali progettati per
essere fissati a tetti inclinati

B

-

Dispositivi di ancoraggio provvisori
portatili

C

ELITE
LIGHT
PRO

SISTEMA
SCORREVOLE
D

CORPO
MORTO
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E

utilizzabile solo su superfici
inclinate e permette limitati
spostamenti

•

•

dispositivi portatili

Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (linea di ancoraggio che devia
dall’orizzonte per non più di 15°)

•

•

•

utilizzabile su qualsiasi tipo
di copertura, sia inclinata
che piana, e su pareti verticali
o inclinate

-

Dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide
orizzontali

•

•

•

adatto solo a situazioni con
problematiche specifiche
(es. cisterne, serbatoi,
manutenzioni a parete ecc.)

-

Ancoraggio a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali (superficie
che devia dall’orizzonte non più di
5°)

•

utilizzabile solo in caso
di coperture piane
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VITASAFE® ELITE
Sistema indeformabile
SISTEMA IN CLASSE C
• Linea d’ancoraggio
SISTEMA IN CLASSE A
• Punti d’ancoraggio fisso
e girevole per superfici verticali,
		 orizzontali e inclinate
• Gancio sottotegola per superfici inclinate
• Minimo impatto estetico
Progettato e certificato secondo la norma UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015

VITASAFE® PRO
Sistema deformabile
SISTEMA IN CLASSE C
• Linea d’ancoraggio
SISTEMA IN CLASSE A
• Punto d’ancoraggio fisso
• Prolunghe adattabili in altezza
Dispositivo in acciaio INOX.
Progettato e certificato secondo
la norma UNI EN 795:2012
e UNI 11578:2015

VITASAFE® LIGHT
Sistema per coperture in lamiera
SISTEMA IN CLASSE C
• Linea d’ancoraggio su lamiera
SISTEMA IN CLASSE A
• Punti d’ancoraggio fisso per superfici
		 orizzontali e inclinate su lamiera
• Adattabile a vari tipi di lamiera

VITASAFE® PRO

UNI 11578:15
UNI EN 795:12
UNI CEN/TS 16415:13

All’interno delle confezioni dei sistemi
VITASAFE® è presente il “Libretto di
istruzioni per installazione, uso,
manutenzione e ispezione periodica
VITASAFE®”
con le istruzioni particolareggiate per la
corretta installazione e copia del Certificato di Collaudo a uso del Tecnico/
Progettista rilasciato in base alla norma
UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015

Dispositivo in acciaio INOX.
Progettato e certificato secondo la norma
UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015
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Vitasafe® Elite
Punti d’ancoraggio fisso e girevole per superfici verticali, orizzontali e inclinate
SISTEMA IN CLASSE A
Certificati secondo la norma UNI EN 795:2012 e UNI
11578:2015 i dispositivi in classe A sono dei punti di ancoraggio
per il collegamento diretto con sottosistemi di protezione contro le
cadute dall’alto.

3

Predisposti per essere fissati su superfici verticali, orizzontali e
inclinate, rispondono all’esigenza di avere un punto di aggancio
fisso a cui l’operatore possa assicurarsi.
Il punto di ancoraggio fisso in classe A può essere utilizzato con
fissaggio diretto sulla struttura portante, abbinato ad un palo di
supporto idoneo per i vari tipi
di copertura.
Utilizzabile da tre operatori contemporaneamente.

Ganci scala
I ganci scala sono destinati all’installazione permanente
su coperture civili ed industriali, per costruire un punto
di collegamento alla scala portatile. Sono progettati per
mantenere in posizione le scale portatili ed evitarne lo
scivolamento. Dispositivi in acciaio INOX.

Gancio scala parete

Gradino
parete

Gancio scala falda

Listelli scala
gancio gronda

Gancio scala
solaio e gronda

Gancio sottotegola per superfici inclinate - Minimo impatto estetico
SISTEMA IN CLASSE A
Il gancio sottotegola, certificato in classe A secondo la UNI EN 795: 2012
e UNI 11578: 2015 e utilizzato per il collegamento diretto con sottosistemi di
protezione contro le cadute dall’alto, è progettato per essere fissato su superfici
inclinate.
Grazie alla sua particolare forma si integra perfettamente al manto di copertura
riducendo al minimo l’impatto estetico.
Gancio sottotegola
Utilizzabile su tetti in legno e cemento.
Completano la gamma dei ganci per superfici inclinate:
- Gancio sottotegola per ardesia, adatto per coperture in ardesia o similari.
- Cordino 70. Dispositivo in acciaio INOX, lunghezza 70 cm.
Cordino 70
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Vitasafe® Pro
Linea d’ancoraggio
SISTEMA IN CLASSE C
Il dispositivo anticaduta VITASAFE® PRO in classe C è la soluzione
ideale, per la protezione dalle cadute dall’alto sulle coperture civili,
pubbliche e private. Progettato e certificato secondo la norma
UNI EN 795:2012
e UNI 11578:2015 si distingue per la sua semplicità e versatilità.
Disponibile per lunghezze da 5 m in poi.

3

La base (100 mm x 220 mm) di ridotte dimensioni è facilmente
adattabile ad ogni tipo di copertura, è possibile installarla su
superfici piane, inclinate e a doppia inclinazione.
Il dispositivo è composto da:
• tenditore a forcella
• pali e funi completamente in acciaio inox.
Passo massimo tra gli ancoraggi 20 m.
Utilizzabile da tre operatori contemporaneamente.

EFFETTO PENDOLO, SPAZIO LIBERO DI CADUTA (TIRANTE D’ARIA)

CON PUNTI DI DEVIAZIONE. Gancio
sottotegola A utilizzato come deviatore di caduta

SENZA PUNTI DI DEVIAZIONE

* TIRANTE D’ARIA DISPONIBILE

*

2

RISCHIO DI CADUTA PER:
1) effetto pendolo
2) tirante d’aria insufficiente

*

Nel caso in cui un operatore, agganciato alla sola linea flessibile orizzontale, sia soggetto a una caduta accidentale, si determinerà un movimento
oscillatorio chiamato comunemente
“effetto pendolo”.
Pertanto, al verificarsi di una caduta,
oltre al trauma causato dall’azione
dell’imbracatura sul corpo, potranno
verificarsi impatti con ostacoli come
sbalzi, torrette, balconi e strutture in
genere situate all’interno del cono
formato dal dondolio dell’operatore.

*

1

Per agire in sicurezza è indispensabile
quindi prevedere dei punti di aggancio
in Classe A con la funzione di ancoraggio supplementare.

INDIVIDUAZIONE TIRANTI D’ARIA
Distanza minima tra punto di caduta
e possibile ostacolo.
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Impermeabilizzazione
Per garantire l’impermeabilità della copertura dotata del sistema di sicurezza VITASAFE® ELITE,
Klöber ha sviluppato alcuni prodotti specifici senza dimenticare l’importanza dell’impatto estetico.

Wakaflex®
Estensibile
in tutte le direzioni

Nastro adesivo universale ideale per raccordare il manto
di copertura con muri, pareti, camini, sfiati,
finestre per mansarda, antenne, sistemi anticaduta,
compluvi, pannelli solari e fotovoltaici.

Superficie in polisobutilene colorata
Armatura in rete in alluminio
Superficie in polisobutilene
(crea il processo di vulcanizzazione)
SENZA
PIOMBO

Foglio di protezione della colla butilica
da rimuovere in fase di posa in opera
Caratteristiche

Due bande laterali
adesive di colla butilica

Wakaflex® Collar

SENZA
PIOMBO

• Molto resistente: durata paragonabile a quella di zinco
o piombo ma molto più flessibile
• Veloce da posare e a freddo
• Economico: riduce del 30% i tempi di posa
• Universale: adatto ad ogni tipo di applicazione
• Buona resa estetica
• Efficace: previene qualsiasi infiltrazione di acqua nei
punti
di giuntura
• Amico dell’ambiente: non produce gli effetti collaterali
del piombo o del rame.
Guarnizione universale per sistemi anticaduta, per passaggio tubi e pali con diametro variabile da 25 a 125
mm,
disponibile in 2 misure (37 x 45 e 56 x 45 cm)
per applicazioni su colmo e in falda.
Estensibile in tutte le direzioni

Bande laterali adesive di colla butilica

APPLICAZIONE SU COLMO
dimensioni: 37 x 45 cm

APPLICAZIONE IN FALDA
dimensioni: 56 x 45 cm
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SCALE, PASSERELLE E PARAPETTI
L’offerta Klöber comprende anche SCALE, PASSERELLE e PARAPETTI disponibili in molteplici configurazioni,
realizzati in lega di alluminio e conformi ai requisiti previsti dalle specifiche normative.
I sistemi sono modulari, realizzati su progetto a partire da studi e analisi delle specifiche esigenze del cliente.

PARAPETTI

SISTEMA SCALE

PASSERELLE

Per richiedere un preventivo completo e dettagliato è possibile contattare
i tecnici Klöber all’indirizzo di posta elettronica kloebersafe@monier.com
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Sistema Paraneve Trapac®

Reggi griglia fermaneve per tegola ardesiata

Descrizione prodotto
Il sistema paraneve Trapac® è la soluzione universale per garantire un’efficiente protezione dalla caduta di masse di neve
dal tetto. I ganci si adattano perfettamente ad ogni profilo di
tegola e sono adatti sia al cemento sia al laterizio.
Il sistema paraneve Trapac® è inoltre adatto per materiali di
copertura con superfice piana. Facile e veloce da montare,
grazie alla sua leggerezza.
Vantaggi del prodotto
Il sistema paraneve Trapac® garantisce:
• Alti valori di carico ben superiori alle alte richieste normative
• Un ulteriore rinforzo, opzionale, attraverso elementi di
rafforzo
• Una soluzione universale per quasi tutti i materiali e i listelli
di copertura
• 4 splendidi colori a scelta per adattarsi alle varie tonalità
del tetto
• Un montaggio facile e veloce.
Campo di applicazione
Il sistema paraneve Trapac® è adatto ad ogni tipo di tetto
(con inclinazione compresa tra i 10° ed i 70°) dal cemento
al laterizio indifferentemente al profilo alto o piano.

Griglia fermaneve

Reggi griglia fermaneve
Dati tecnici
Sistema Paraneve Trapac®
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Inclinazione del tetto

10° - 70°

Spaziatura tra colonne max.

900 mm

Colori

rosso, bruno scuro, zincato, antracite
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Ganci fermaneve

Reggi trave fermaneve

Gradino posapiede universale

Descrizione prodotto
Il gradino posapiede Trapac® è la soluzione Klöber universale per una ispezione sicura del tetto.
Il sistema Trapac® prevede dei gradini passo singolo variabile, disponibili con una superficie di appoggio di 25 cm di
larghezza.
Il gradino posapiede si adatta ad ogni profilo tegola (anche
piana) e ad ogni materiale. Testato DIN EN 516 è facile da
montare e leggero..
Vantaggi del prodotto
• Il gradino posapiede universale Trapac® garantisce:
• Una soluzione universale per tetti in cemento e in laterizio
posati su listelli
• Una posa che non danneggia l’estetica del tetto
• Un montaggio facile e veloce con l’utilizzo di sole 2 viti
• Un’elevata sicurezza grazie ad una superficie antiscivolo e
maniglie di sicurezza
• 4 splendidi colori a scelta per adattarsi alle varie tonalità
del tetto
• Regolabile a seconda di 3 variabili larghezze d’onda.
Campo di applicazione
Il gradino posapiede universale può essere posato su
qualsiasi tetto indifferentemente da tipo di tegola ed altezza
dell’onda.

Dati tecnici
Gradino posapiede universale
Superficie posapiede

L x A: 250 x 130 mm

Inclinazione del tetto

dai 20° ai 50° con , 10 differenti modalità di posa

Regolazione alla larghezza dell’onda

150 mm, 185 mm, 220 mm

Dimensione listello

dai 20 mm ai 40 mm, max 60 mm (listello + tegola)

Passo listello

≤ 370 mm

Passo listello con listello di sostegno

> 370 mm

Profondità max. corso d’acqua della tegola

50 mm

Distanza tra posapiedi

< 40 cm

Ordine di Posa

Disallineati in linea di caduta
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SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
PER TETTI
Accessori per l’illuminazione
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9. Accessori per l’illuminazione

Illuminazione
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9. Accessori per l’illuminazione
Prismax® plus
Lucernario

Descrizione prodotto
Prismax® plus è un lucernario universale in legno che consente
l’uscita sul tetto (secondo le normative EN 14351-1:2006 e
A1:2010) e una maggiore illuminazione del sottotetto
Vantaggi del prodotto
Prismax® plus consente:
• Una costante illuminazione del sottotetto
• L’impermeabilità del sottotetto grazie alla conversa e alla
scossalina integrata
• 3 diverse posizioni di apertura
• Una posa facile, armonica e sicura.
Campo di applicazione
Su tetti inclinati.
Composizione materiale
Telaio esterno: alluminio.
Telaio interno: legno yellow pine.
Codice KL06070

Dati tecnici
Prismax® plus
Colore

antracite

Dimensione telaio esterno

45 x 55 cm

Dimensione foro passo d’uomo

41 x 50,7 cm

Dimensione foro apertura tetto

47 x 57 cm

Funzione

accesso alla copertura, ventilazione, illuminazione

Vetro

3Hx9/3H (2 x ESG)

Angolo apertura vetro

90°

Resistenza carico vento

C3 / B3

Comportamento al fuoco

BROOF

Peso

8,7 kg
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Prismax® plus 70
Lucernario

Descrizione prodotto
Prismax® plus è un lucernario universale in legno che consente
l’uscita sul tetto e una maggiore illuminazione del sottotetto.
Vantaggi del prodotto
Prismax® plus 70 consente:
• Superficie passante di 0,70m²
• L’impermeabilità del sottotetto grazie alla conversa e alla
scossalina integrata
• L’apertura a libro
• Un pistone di supporto per facilitare l’accesso al tetto
• Una posa facile, armonica e sicura.
Campo di applicazione
Su tetti inclinati.
Composizione materiale
Telaio esterno: alluminio.
Telaio interno: legno yellow pine.
Codice KL06089

Dati tecnici
Prismax® plus 70
Materiale conversa:

alluminio verniciato

Materiale telaio:

legno yellow pine

Colore

testa di moro

Dimensione telaio esterno

78 x 98 cm

Dimensione foro passo d’uomo

74 x 94 cm (0,7 m²)

Dimensione foro apertura tetto

80 x100 cm

Applicazione:

tetti non abitati con pendenza oltre 27% (15°)

Funzione

accesso alla copertura, ventilazione, illuminazione

Apertura:

a libro

Vetro

3-9-3 mm

Angolo apertura vetro

a libro
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Prismax® tegole trasparenti per tegole in cemento
Tegole per l‘illuminazione del sottotetto

Descrizione prodotto
Le tegole trasparenti Prismax® migliorano la luminosità in ogni
sottotetto consentendo un continuo afflusso di luce naturale sia
su piccole che su grandi superfici. Realizzate in PMMA garantiscono durevolezza ed una elevata resistenza alla rottura
garantendo una resa luminosa prossima al 100%. Disponibili
in 3 diversi modelli, le tegole Prismax®, si adattano perfettamente alle tegole: Doppia Romana e Coppo di Francia.
Vantaggi del prodotto
Le tegole trasparenti Prismax® garantiscono:
• Una costante illuminazione del sottotetto (prossima al
100%)
• L’impermeabilità del sottotetto
• Durevolezza ed una elevata resistenza alla rottura
• 3 diverse ondulazioni per adattarsi al meglio al vostro tetto.
Campo di applicazione
Le tegole trasparenti Prismax® sono applicabili su tetti non
abitati con tegole in cemento e pendenza >10°.
Composizione materiale
Le tegole trasparenti Prismax® sono realizzate in PMMA.
Codice KL06000 Doppia Romana
KL06003 Coppo di Francia

Dati tecnici
Prismax® tegole trasparenti
Applicazione

Su tetti non abitati con tegole in cemento e pendenza >10°

Materiale

PMMA

Classe fuoco

B2

Trasparenza

>92%

Indice opacità

<2% (dopo 5 anni)

Temperatura d’esercizio

+85°C – 40°C

Temperatura di rammollimento

+115°C
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LISTELLI, PETTINI, NASTRI
ED ACCESSORI UTILI
PER LA LINEA DI GRONDA

Accessori per la linea di gronda
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10. Accessori per la linea di gronda

Linea
di gronda
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10. Accessori per la linea di gronda
Listello aerato in PVC

Accessori per la linea di gronda e di compluvio

Descrizione prodotto
Il listello aerato in PVC consente la ventilazione del tetto.
Vantaggi del prodotto
Il listello aerato in PVC garantisce:
• Una continua ed efficiente ventilazione del sottotegola.
Campo di applicazione
Lungo l’intera linea di gronda.
Composizione materiale
Composto da Polivinilcloruro (PVC).
Codice KL06050 1000 x 35 mm, rosso
KL06052 1000 x 35 mm, antracite

Dati tecnici
Listello aerato in PVC
Dimensione

1000 x 35 mm

Aerazione

200 cm2/m

Colore

rosso, antracite

128

MANUALE TECNICO 2016

Listello aerato con pettine in PVC

Accessori per la linea di gronda e di compluvio

Descrizione prodotto
Il listello aerato con pettine in PVC, posato in linea di gronda,
consente la ventilazione del tetto impedendo il passaggio
a foglie e uccelli. Costituisce l‘appoggio per la prima fila di
tegole.
Vantaggi del prodotto
Il listello aerato in PVC garantisce:
• Una continua ed efficiente ventilazione del sottotegola
• Protezione da foglie e uccelli nel sottotegola
• Un solido appoggio per la prima fila di tegole.
Campo di applicazione
Lungo l’intera linea di gronda.
Composizione materiale
Composto da Polivinilcloruro (PVC).
Codice KL06049 1000 x 60 mm, antracite
KL06046 1000 x 77 mm, antracite

Dati tecnici
Listello aerato con pettine in PVC
Dimensione

1000 x 60 mm - 1000 x 77 mm

Aerazione

> 200 cm2/m

Colore

antracite

MANUALE TECNICO 2016

129

Pettine parapasseri in PVC

Accessori per la linea di gronda e di compluvio

Descrizione prodotto
Il pettine parapasseri in PVC ha l‘importante funzione di
impedire il passaggio alle foglie e agli uccelli che potrebbero
nidificare nello spazio sottotegola. Fissato in linea di gronda
prima della posa della prima fila di tegole costituisce un
solido appoggio per quest‘ultima.
Vantaggi del prodotto
Il pettine parapasseri in PVC garantisce:
• Protezione da foglie e uccelli nel sottotegola
Campo di applicazione
Lungo l’intera linea di gronda.
Composizione materiale
Composto da Polivinilcloruro (PVC).
Codice KL06053
KL06054
KL06055
KL06047
KL06048
KL06059
KL06061

1000 x 60 mm, rosso
1000 x 60 mm, bruno scuro
1000 x 60 mm, antracite
1000 x 77 mm, rosso
1000 x 77 mm, antracite
1000 x 120 mm, rosso
1000 x 120 mm, antracite

Dati tecnici
Pettine parapasseri in PVC
Dimensione

1000 x 60 mm - 1000 x 77 mm - 1000 x 120 mm

Colore

antracite, bruno scuro, rosso
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Pettine parapasseri in metallo

Accessori per la linea di gronda e di compluvio
Descrizione prodotto
Il pettine parapasseri in metallo ha l‘importante funzione di
impedire il passaggio alle foglie e agli uccelli, che potrebbero
nidificare nello spazio sottotegola. Fissato in linea di gronda
prima della posa della prima fila di tegole costituisce un
solido appoggio per quest‘ultima.
Vantaggi del prodotto
Il pettine parapasseri in metallo garantisce:
• Protezione da foglie e uccelli nel sottotegola
• Una maggiore durevolezza rispetto al PVC.
Campo di applicazione
Lungo l’intera linea di gronda.
Composizione materiale
Interamente in rame.
Codice KL06088

Dati tecnici
Listello aerato con pettine in PVC
Dimensione

1000 x 110 mm

Materiale

rame
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Nastro di aerazione in PVC

Accessori per la linea di gronda e di compluvio

Descrizione prodotto
Il nastro di aerazione in PVC, montato sulla linea di gronda,
permette l‘aerazione del sottotegola impedendo il passaggio
di foglie e volatili nella camera di ventilazione.
Vantaggi del prodotto
Il nastro di aerazione in PVC garantisce:
• La protezione del sottotegola da insetti e volatili
• Una posa facile e veloce
• Pochi rifiuti
Campo di applicazione
Lungo l’intera linea di gronda.
Composizione materiale
Composto da Polivinilcloruro (PVC)
Codice KL06020 5 m x 80 mm, rosso
KL06021 5 m x 80 mm, bruno scuro
KL06022 5 m x 80 mm, nero
KL06024 5 m x 100 mm, rosso
KL06025 5 m x 100 mm, bruno scuro
KL06026 5 m x 100 mm, nero
KL06028 5 m x 150 mm, rosso
KL06029 5 m x 150 mm, bruno scuro
KL06030 5 m x 150 mm, nero
KL06032 5 m x 180 mm, rosso
KL06033 5 m x 180 mm, bruno scuro
KL06034 5 m x 180 mm, nero

Dati tecnici
Nastro di aerazione in PVC
Dimensione

5 m x 80 mm - 5 m x 150 mm
5 m x 100 mm - 5 m x 180 mm

Aerazione

> 800 cm2/m

Colore

rosso, bruno scuro, nero
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Profilo di aerazione in alluminio

Accessori per la linea di gronda e di compluvio

Descrizione prodotto
Il profilo di aerazione in alluminio, montato sulla linea di
gronda, permette l‘aerazione del sottotegola impedendo il
passaggio di foglie e volatili nella camera di ventilazione.
Vantaggi del prodotto
Il profilo di aerazione in alluminio garantisce:
• Una efficiente aerazione grazie al 60% di superficie forata
• Elasticità
• Solidità
• Resistenza agli urti, alla luce ed agli agenti atmosferici.
Campo di applicazione
Lungo l’intera linea di gronda.
Composizione materiale
Alluminio.
Codice KL06009 2500 x 30 x 50 mm
KL06010			2500 x 30 x 70 mm
KL06011 2500 x 30 x 90 mm

Dati tecnici
Profilo di aerazione in alluminio
Dimensione

2500 x 30 x 50 mm - 2500 x 30 x 70 mm - 2500 x 30 x 90 mm

Aerazione

> 500 cm2/m

Colore

alluminio
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Parapiccioni in acciaio zincato

Accessori per la linea di gronda e di compluvio

Descrizione prodotto
Il parapiccioni in acciaio zincato, posizionato lungo le
sporgenze del tetto, evita lo stazionamento dei piccioni lungo
quest‘ultime.
Vantaggi del prodotto
• Il parapiccioni in acciaio zincato funge da ottimo repellente
allo stazionamento dei piccioni lungo le sporgenze della
casa.
Campo di applicazione
Lungo l’intera linea di gronda o altre sporgenze.
Composizione materiale
Acciaio zincato
Codice KL04326

Dati tecnici
Parapiccioni in acciaio zincato
Dimensione

500 x 75 mm

Colore

acciaio
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Spugna di tenuta della linea di compluvio in schiuma espansa
Accessori per la linea di gronda e di compluvio

Descrizione prodotto
La spugna di tenuta della linea di compluvio in schiuma
espansa funge da supporto per le tegole e da protezione
contro neve e spruzzi. Dotata di strisce autoadesive per
facilitare la posa.
Vantaggi del prodotto
La spugna di tenuta garantisce:
• Un ottima protezione contro neve e spruzzi
• Un sicuro sostegno per le tegole tagliate
• Una posa facilitata grazie alle strisce autoadesive.
Campo di applicazione
Lungo la linea di compluvio, finestre da mansarda e linea di
gronda.
Composizione materiale
Schiuma poliuretanica.
Codice KL06045

Dati tecnici
Spugna di tenuta
Dimensione

35 x 75 x 1000 mm

Colore

antracite
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ACCESSORI DI FISSAGGIO
PER COLMI E TEGOLE

Accessori di fissaggio
per colmi e tegole
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Accessori per linea di colmo

Fissaggio
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11. Accessori di fissaggio per colmi e tegole
Portalistello universale

Accessori per la linea di colmo e di displuvio

Descrizione prodotto
Il portalistello è l‘elemento sul quale può essere fissato il
listello in legno di supporto al colmo. Adatto ad ogni listello
in legno.
Vantaggi del prodotto
II portalistello garantisce:
• Una posa facile e veloce
• Un ottimo sostegno al listello
• Una perfetta ventilazione del tetto
• Altezza regolabile a seconda delle esigenze.
Campo di applicazione
Linea di colmo e di displuvio.
Composizione materiale
Acciaio zincato
Codice KL04341 30 mm
KL04343 40 mm
KL04342 50 mm

Dati tecnici
Portalistello universale
Dimensione listello

30 mm - 40 mm - 50 mm

Colore

acciaio zincato naturale

Fabbisogno

ca. 1 pz / 60 cm (displuvio) - ca. 1 pz / 100 cm (colmo)
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Portalistello regolabile con doppia dentatura
Accessori per la linea di colmo e di displuvio

Descrizione prodotto
Il portalistello è l‘elemento sul quale può essere fissato il
listello in legno di supporto al colmo. Regolabile attraverso un
filetto per adattarsi alla larghezza del listello.
Vantaggi del prodotto
Il portalistello regolabile garantisce:
• Una posa facile e veloce
• Un ottimo sostegno al listello
• Una perfetta ventilazione del tetto
• Altezza regolabile a seconda delle esigenze.
Campo di applicazione
Linea di colmo e di displuvio.
Composizione materiale
Acciaio zincato.
Codice KL04356

Dati tecnici
Portalistello regolabile con doppia dentatura
Dimensione listello

regolabile da 24 fino a 60 mm

Colore

acciaio zincato naturale

Fabbisogno

ca. 1 pz / 60 cm (displuvio) - ca. 1 pz / 100 cm (colmo)
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Gancio fermacolmo in alluminio per fissaggio colmi
Accessori per la linea di colmo e di displuvio

Descrizione prodotto
Il gancio fermacolmo è l‘elemento che consente di fissare il
colmo al listello.
Vantaggi del prodotto
Il gancio fermacolmo garantisce:
• Una linea di colmo ferma e solida
• Una posa facile e sicura
• Resistenza contro le intemperie.
Campo di applicazione
Linea di colmo.
Composizione materiale
Alluminio.
Codice
KL04349 Gancio per colmi a incastro rosso
KL04351 Gancio per colmo liscio rosso
KL04357 Gancio per colmo tipo cemento rosso
KL04358 Gancio per colmo tipo cemento bruno scuro
KL04359 Gancio per colmo tipo cemento antracite
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Ganci per il fissaggio in acciaio inox
Fissaggio tegole

Descrizione prodotto
I ganci di fissaggio fissano i coppi e evitano il loro scivolamento. I coppi vengono fissati attraverso gli appositi fori e il
gancio si incastra nel coppo sottostante oppure sulla listellatura.
Vantaggi del prodotto
• Evitano lo scivolamento del coppo
• Proteggono dall’azione del vento
• Stabilizzano il manto di copertura
• Danno la corretta sovrapposizione del coppo.
Campo di applicazione
Fissaggio tegole e protezione contro vento.
Composizione materiale
Acciaio inossidabile.

Gancio per coppi
con foro

Gancio per
gronda

Gancio a "S"
per coppi

Codice
KL03139 Gancio per coppi con foro
KL03140 Gancio per gronda (280 x 16 mm)
KL03141 Gancio per gronda (280 x 20 mm)
KL03142 Gancio a S per coppi (90 x 16 mm)
KL03143 Gancio a S per coppi (90 x 20 mm)
KL03144 Gancio a S per coppi (120 x 16 mm)
KL03145 Gancio a S per coppi (120 x 20 mm)

Clip per il fissaggio delle tegole tagliate
Fissaggio tegole

Descrizione prodotto
Il clip reggi tegola è stato progettato per fissare le tegole
tagliate sulla linea di colmo o di displuvio ed eventualmente
nell‘area di una finestra o di un camino. Esso consente di
ridurre i tempi di installazione ed evita la rottura della tegola
durante la perforazione. Il clip reggi tegola è la soluzione
universale per una varietà di profili.
Vantaggi del prodotto
Il clip per fissaggio tegole:
• Garantisce una posa veloce, facile e sicura
• Non necessita di attrezzi speciali nè di perforazioni
• Soluzione brevettata
• Applicabile anche su tegole con alto profilo
• Elimina i problemi di caduta tegola dopo inverni rigidi
• Composto da materiale di alta qualità.
Campo di applicazione
Fissaggio tegole tagliate.
Composizione materiale
Acciaio inossidabile.
Codice KL04355
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MATERIALI ISOLANTI
PER L’INVOLUCRO EDILIZIO

Pannelli isolanti in lana di roccia

PAG 144

Pannelli isolanti in fibra di legno
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12. Materiali isolanti per l’involucro edilizio
Pannelli isolanti in lana di roccia
Caratteristiche generali prodotto
I pannelli isolanti in Lana di Roccia Klöber provengono dalla fusione e dalla filatura in fibre della roccia, classificati come prodotti
in lana minerale per l‘isolamento in edilizia secondo lo standard europeo UNI EN 13162. I pannelli isolanti in Lana di Roccia
Klöber rispettano gli standard europei di qualità e sicurezza. La fibra è biosolubile e rispetta i parametri previsti dalla direttiva
europea 97/69/CE (nota Q - D.M. 01/09/1998) per la sicurezza e la salute dell’uomo. Secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di rifiuti - D.Lgs. 22/97 e D.Lgs. 152/06 con riferimento al CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) - le
lane minerali devono essere trattate come rifiuti non pericolosi ovvero inerti. I pannelli isolanti in Lana di Roccia Klöber assicurano
un ottimo isolamento termico grazie al coefficiente di conducibilità termica molto basso. L’alto coefficiente di assorbimento
acustico e del flusso d‘aria determinano la riduzione del rumore migliorando le performance acustiche degli ambienti (indicati
per pavimenti galleggianti).
Utilizzando pannelli in lana di roccia, si ottiene una buona protezione dal fuoco, in quanto i pannelli non sono combustibili
(classe A1 in conformità alla norma EN 13501-1), e mantengono le proprietà isolanti anche a temperature elevate.
Resistono all‘umidità e sono idrorepellenti: asciugano rapidamente, recuperando in breve tempo le proprietà d‘origine.
Possiedono un’elevata permeabilità al vapore. Una struttura alveolare con resistenza alla diffusione del vapore acqueo pari
a μ=1 migliora la traspirabilità degli elementi e consente il flusso di piccole quantità d’aria e di vapore attraverso l‘involucro
edilizio. Possiedono ottima resistenza meccanica anche a basse densità.

Prodotto

Pagina

Lana di roccia Lana di roccia
30 kPa
50 kPa

Lana di roccia
cappotto

Lana di roccia
parete D40

Lana di roccia
parete D75

145

145

146

147

147

Densità kg/m³

110 - 150

120 - 170

110 - 150

40

75

Dimensione (mm)

600x1200

1000x1200

600x1200

600x1200

600x1200

0,036

0,038

0,036

0,034

0,033

A1

A1

A1

A1

A1

1030

1030

1030

1030

1030

1

1

1

1

1

Assorbimento d’acqua a breve termine Wp (kg/m²)

<1

<1

<1

<1

<1

Assorbimento d’acqua a lungo termine Wp (kg/m²)

<3

<3

<3

<3

<3

Resistenza alla compressione σm (kPa)

30

50

30

Resistenza alla compressione (centrato) (N)

400

600

400

Resistenza alla trazione σ t (kPa)

>10

15

>10

>12

60

60

60

15

Dati tecnici

Conduttività termica a 10°C λD (W/mk)
Reazione al fuoco
Calore specifico Cp (J/kgK)
Fattore resistenza al vapore μ

Resistenza al flusso d’aria (kPa s/m²)
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Pannelli in lana di roccia 30 kPa - 50 kPa
Isolanti

Descrizione prodotto
I pannelli in lana di roccia 30/50 kPa sono la soluzione
ideale per l’isolamento di tetti a falda. Il pannello in fibre
semiorientate aumenta la resistenza alla compressione e la
pedonabilità del tetto.
Vantaggi del prodotto
• Fibre semiorientate
• Elevata stabilità alla compressione
• Stabilità dimensionale
• Comfort estivo ed invernale.
Campo di applicazione
I pannelli in lana di roccia con resistenza alla compressione di
30/50 kPa vengono utilizzati per l’isolamento delle coperture grazie all’elevata densità. Nel caso di fissaggio diretto
sull’isolante la sezione minima del controlistello deve essere
di 60 x 40 mm. Il controlistello va posizionato sopra le travi
(elemento portante) e il fissaggio deve avvenire tramite viti con
una inclinazione di 60°.
Composizione materiale
Lana di roccia biosolubile a fibre semiorientate trattata con
resine termoindurenti.

Codice
Pannello 30 kPa

Codice
Pannello 50 kPa

KL07022
KL07023
KL07024
KL07025
KL07026

KL07027 Sp.40
KL07028 Sp.50
KL07029		Sp.60
KL07030		Sp.80
KL07031		Sp.100

Sp.40
Sp.50
Sp.60
Sp.80
Sp.100

Pannello 30 kPa
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

40

1,10

0,91

50

1,35

0,74

60

1,65

0,61

80

2,20

0,45

100

2,75

0,36

Pannello 50 kPa
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

40

1,05

0,95

50

1,30

0,77

60

1,55

0,65

80

2,10

0,48

100

2,60

0,38
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Pannelli in lana di roccia per cappotto termico
Isolanti

Descrizione prodotto
I pannelli in lana di roccia con densità 120 kg/m3 sono ideali
per la posa su murature, attraverso un incollaggio e un fissaggio meccanico. Fungono da cappotto termico. La finitura può
essere svolta con intonaco e rete di supporto.
Vantaggi del prodotto
Il pannello in lana di roccia per cappotto termico garantisce:
• Elevata stabilità dimensionale
• Un materiale traspirante
• Comfort estivo e invernale
• Isolamente acustico
• Elimina condense interstiziali.
Campo di applicazione
Applicabile sulla parte esterna di murature in legno o laterocemento, esistenti o nuove.
Composizione materiale
Lana di roccia biosolubile con resine termoindurenti.
Codice KL07062
KL07063
KL07064
KL07065
KL07066
KL07067
KL07068
KL07069

Sp.40
Sp.50
Sp.60
Sp.80
Sp.100
Sp.120
Sp.140
Sp.160

Caratteristiche termiche
Spessore [mm]

146

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

40

1,10

0,91

50

1,35

0,74

60

1,65

0,61

80

2,20

0,45

100

2,75

0,36

120

3,30

0,33

140

3,90

0,26

160

4,45

0,22

MANUALE TECNICO 2016

Pannelli in lana di roccia D40/D75 per intercapedine
Isolanti

Descrizione prodotto
I pannelli lana di roccia con densità 40/75 kg/m3 sono ideali per l’isolamento termico ed acustico delle pareti divisori.
Vantaggi del prodotto
Il pannello in lana di roccia è:
• Marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13163
• Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004
Campo di applicazione
I pannelli in lana di roccia con densità 40/75 kg/m3 sono
indicati per l’isolamento termico ed acustico di pareti divisorie
e per l’isolamento interno delle pareti perimetrali.
Composizione materiale
Lana di roccia biosolubile con resine termoindurenti.

Codice
Pannello D40

Codice
Pannello D75

KL07070
KL07071
KL07072
KL07073
KL07074

KL07075 		Sp.30
KL07076 		Sp.40
KL07077 Sp.50
KL07078 Sp.60
KL07079 Sp.80
KL07080 Sp.100

Sp.40
Sp.50
Sp.60
Sp.80
Sp.100

Caratteristiche termiche Sd D40
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

40

1,15

0,87

50

1,45

0,69

60

1,75

0,57

80

2,35

0,43

100

2,90

0,34

Caratteristiche termiche Sd D75
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

40

1,2

0,83

50

1,5

0,67

60

1,8

0,56

80

2,4

0,42

100

3,0

0,33
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Pannelli isolanti in fibra di legno

Caratteristiche generali prodotto
I pannelli isolanti in fibra di legno sono prodotti dalla pressatura a caldo di fibre di legno preventivamente selezionate e
provenienti da colture boschive sostenibili, per ottenere materiali dalle elevate caratteristiche termofisiche, in conformità ai più
recenti standard europei di qualità e sicurezza. I pannelli in fibra di legno sono ecocompatibili e riciclabili al 100% alla fine del
loro ciclo di vita. I pannelli Klöber assicurano un notevole livello di isolamento termico, grazie al coefficiente di conducibilità
termica molto basso. L’alto grado di assorbimento acustico determina la riduzione del passaggio del rumore, migliorando il
comfort negli ambienti. Grazie all’elevato valore del calore specifico e della densità, è possibile ottenere un’ottima inerzia
termica nel periodo estivo, con notevole risparmio energetico per la climatizzazione nelle zone ad alta insolazione. Il valore di
permeabilità al vapore relativamente basso (µ ≤ 3) assicura un corretto passaggio del vapore attraverso i componenti edilizi,
consentendo l’efficace smaltimento di eventuali picchi di umidità.

Prodotto

Pagina

Fibra di
legno D150

Fibra di
legno D110

Fibra di
legno
trattato
D200

Fibra di
legno
naturale
D200

Fibra di
legno
intercapedine D50

Fibra di
legno
Cappotto
D140

153

154

155

156

157

158

150

110

200

200

45/50

140

600x1200

600x1200

600x2400

600x2400

575x1200

600x1200

0,038

0,037

0,044

0,044

0,038

0,039

E

E

E

E

E

E

2100

2100

2100

2100

2100

2100

3

3

3

3

1/2

3

100

50

200

200

Dati tecnici
Densità kg/m³
Dimensione (mm)
Conduttività termica a 10°C λD (W/mk)
Reazione al fuoco
Calore specifico Cp (J/kgK)
Fattore resistenza al vapore μ
Resistenza alla compressione (kPa)
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Pannelli in fibra di legno D150
Isolanti

Descrizione prodotto
II pannelli in fibra di legno D150 grazie alla loro elevata densità sono indicati per la coibentazione di coperture in legno.
Vantaggi del prodotto
Il pannello in fibra di legno D150 garantisce:
• Un’ottima isolazione termica ed acustica
• Isolamento estivo ed invernale
• Un materiale edile naturale, sostenibile ed ecologico
• Un maggior benessere abitativo
• Materiale composto da oltre il 98% di legno.
Campo di applicazione
Su tutti i tetti inclinati e piani. Anche in accoppiamento con
altri tipi di isolante. Utilizzabile anche in aderenza su solai. Il
fissaggio della listellatura portategola avviene attraverso viti
inclinate a 60° sulla struttura portante.
Composizione materiale
La fibra di legno monostrato è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall’abete rosso. La pressatura compatta delle fibre dona stabilità ai pannelli. L’intero processo è
costituito da una lavorazione su materia prima naturale con
l’aggiunta di resina in poliestere e in alcuni casi di paraffina
per aumentare la resistenza.
Codice KL07091
KL07092 			
KL07093			
KL07094			
KL07095			

Sp.40
Sp.60
Sp.80
Sp.100
Sp.120

KL07096
KL07097
KL07098
KL07099

Sp.140
Sp.160
Sp.180
Sp.200

Valori termici / valore Sd
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd
[m²K/W]

Trasmittanza termica
U [W/m²K]

Valore Sd [m]

40

1,05

0,95

0,12

60

1,60

0,63

0,18

80

2,10

0,48

0,24

100

2,65

0,38

0,30

120

3,15

0,32

0,36

140

3,70

0,27

0,42

160

4,20

0,24

0,48

180

4,75

0,21

0,54

200

5,25

0,19

0,60
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Pannelli in fibra di legno D110
Isolanti

Descrizione prodotto
I pannelli in fibra di legno D110 grazie alla loro elevata densità sono indicati per la coibentazione di coperture in legno.
Vantaggi del prodotto
Il pannello in fibra di legno D110 garantisce:
• Un’ottima isolazione termica ed acustica
• Isolamento estivo ed invernale
• Un materiale edile naturale, sostenibile ed ecologico
• Un maggior benessere abitativo
• Materiale composto da oltre il 98% di legno.
Campo di applicazione
Su tutti i tetti inclinati e piani. Anche in accoppiamento con
altri tipi di isolante. Utilizzabile anche in aderenza su solai. Il
fissaggio della listellatura portategola avviene attraverso viti
inclinate a 60° sulla struttura portante.
Composizione materiale
La fibra di legno monostrato è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall’abete rosso. La pressatura compatta delle fibre dona stabilità ai pannelli. L’intero processo è
costituito da una lavorazione su materia prima naturale con
l’aggiunta di resina in poliestere e in alcuni casi di paraffina
per aumentare la resistenza.
Codice KL07109
KL07110
KL07111
KL07112
KL07113

Sp.40
Sp.60
Sp.80
Sp.100
Sp.120

KL07114
KL07115
KL07116
KL07117

Sp.140
Sp.160
Sp.180
Sp.200

Valori termici / valore Sd
Spessore [mm]

150

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

Valore Sd [m]

40

1,10

0,91

0,12

60

1,60

0,63

0,18

80

2,15

0,47

0,24

100

2,70

0,37

0,30

120

3,25

0,31

0,36

140

3,80

0,26

0,42

160

4,30

0,23

0,48

180

4,85

0,21

0,54

200

5,40

0,19

0,60
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Pannelli in fibra di legno trattati D200
Isolanti

Descrizione prodotto
I pannelli ad elevata densità (200 kg/m3), sia trattati superficialmente che naturali, vengono utilizzati sulla parte esterna
della copertura a protezione degli strati isolanti più interni
per garantire la pedonabilità, migliorare l’impermeabilità e lo
sfasamento estivo.
Vantaggi del prodotto
Il pannello in fibra di legno D200 garantisce:
• Un’ottima isolazione termica ed acustica
• Isolamento estivo ed invernale
• Un materiale edile naturale, sostenibile ed ecologico
• Un maggior benessere abitativo
• Materiale composto da oltre il 98% di legno
• Una distribuzione uniforme del peso del manto di copertura
• 4 lati battentati (M/F).
Campo di applicazione
I pannelli a 200 kg/m3, vengono utilizzati come ultimo strato
di isolazione, per assicurare maggiore resistenza meccanica
e pedonabilità in fase di posa. Possono anche essere abbinati
anche a materiali isolanti di altra natura per incrementare il
comfort estivo. I pannelli trattati superficialmente migliorano
l’impermeabilità globale del pacchetto isolante.
Composizione materiale
La fibra di legno monostrato è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall’abete rosso. La pressatura compatta delle fibre dona stabilità ai pannelli. L’intero processo
è costituito da una lavorazione a partire dalla materia prima
naturale con l’aggiunta di resina in poliestere e in alcuni casi
di paraffina per aumentare la resistenza.
Codice KL07118
KL07119
KL07120
KL07121

Sp.220
Sp.350
Sp.520
Sp.600

Valori termici / valore Sd
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

Valore Sd [m]

22

0,50

2,00

0,07

35

0,80

1,25

0,11

52

1,20

0,83

0,16

60

1,35

0,74

0,18
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Pannelli in fibra di legno naturale D200
Isolanti

Descrizione prodotto
I pannelli ad elevata densità (200 kg/m3), sia trattati superficialmente che naturali, vengono utilizzati sulla parte esterna
della copertura a protezione degli strati isolanti più interni
per garantire la pedonabilità, migliorare l’impermeabilità e lo
sfasamento estivo.
Vantaggi del prodotto
Il pannello in fibra di legno naturale D200 garantisce:
• Un’ottima isolazione termica ed acustica
• Isolamento estivo ed invernale
• Un materiale edile naturale, sostenibile ed ecologico
• Un maggior benessere abitativo
• Materiale completamente naturale
• Una distribuzione uniforme del peso del manto di copertura
• 4 lati battentati (M/F)
Campo di applicazione
I pannelli a 200 kg/m3, vengono utilizzati come ultimo strato
di isolazione, per assicurare maggiore resistenza meccanica
e pedonabilità in fase di posa. Possono anche essere abbinati
anche a materiali isolanti di altra natura per incrementare il
comfort estivo.
Composizione materiale
La fibra di legno monostrato è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall’abete rosso. La pressatura
compatta delle fibre dona stabilità ai pannelli. L’intero processo è costituito da una lavorazione a partire da materia prima
naturale con l’aggiunta di resina in poliestere e in alcuni casi
di paraffina per aumentare la resistenza.
Codice KL07160 Sp. 20

Valori termici / valore Sd
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd [m²K/W]

20
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0,45

Trasmittanza termica U [W/m²K]
2,22

Valore Sd [m]
0,07

Pannelli in fibra di legno per intercapedine D50
Isolanti

Descrizione prodotto
II pannelli a densità 45 - 50 kg/m3 sono indicati per l’isolazione termoacustica delle pareti interne e per garantire un‘ottima
traspirabilità delle pareti interne.
Vantaggi del prodotto
I pannelli a densità 45 - 50 kg/m3 garantiscono:
• Un’ottima isolazione termica ed acustica
• Isolamento estivo ed invernale
• Un materiale edile naturale, sostenibile ed ecologico
• Un maggior benessere abitativo
• Materiale composto da oltre il 98% di legno
Campo di applicazione
Utilizzata negli opportuni spessori è ideale per isolare le
partizioni interne ed i divisori tra le unità immobiliari sia di
costruzioni in muratura tradizionale che di strutture in legno.
Composizione materiale
La fibra di legno monostrato è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall’abete rosso. La pressatura
compatta delle fibre dona stabilità ai pannelli. L’intero processo è costituito da una lavorazione a partire da materia prima
naturale con l’aggiunta resina in poliestere e in alcuni casi di
paraffina per aumentare la resistenza.
Codice KL07122
KL07123
KL07124
KL07125
KL07126

Sp.40
Sp.60
Sp.80
Sp.100
Sp.120

KL07127
KL07128
KL07129
KL07130

Sp.140
Sp.160
Sp.180
Sp.200

Valori termici / valore Sd
Spessore [mm]

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

Valore Sd [m]

40

1,05

0,95

0,08

60

1,60

0,63

0,12

80

2,10

0,48

0,16

100

2,65

0,38

0,20

120

3,15

0,32

0,24

140

3,70

0,27

0,28

160

4,20

0,24

0,32

180

4,75

0,21

0,36

200

5,25

0,19

0,40

220

5,80

0,17

0,44

240

6,30

0,16

0,48
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Pannelli in fibra di legno D140 per cappotto
Isolanti

Descrizione prodotto
I pannelli fibra di legno da Capotto con densità 140 kg/m³
sono ideali per applicazioni su murature e pareti esterne. Finitura possibile con intonaco (come sistemi di cappotto sintetici).
Vantaggi del prodotto
I pannelli fibra di legno da Capotto con densità 140 kg/m³
garantiscono:
• Un’ottima isolazione termica e acustica
• Isolamento estivo e invernale
• Un materiale edile naturale, sostenibile ed ecologico
• Un maggior benessere abitativo
• Materiale composto da oltre il 98% di legno
• Stabilità dimensionale).
Campo di applicazione
Applicazioni a cappotto in abbinamento a malte adesive
affiancate attraverso un fissaggio meccanico. Superficie
intonacabile con supporto di rete.
Composizione materiale
La fibra di legno monostrato è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall’abete rosso. La pressatura compatta delle fibre dona stabilità ai pannelli. L’intero processo è
costituito da una lavorazione su materia prima naturale con
l’aggiunta di resina in poliestere e in alcuni casi di paraffina
per aumentare la resistenza.
Codice KL07151
KL07152
KL07153
KL07154
KL07155

Sp.40
Sp.60
Sp.80
Sp.100
Sp.120

KL07156
KL07157
KL07158
KL07159

Sp.140
Sp.160
Sp.180
Sp.200

Valori termici / valore Sd
Spessore [mm]

154

Resistenza termica Rd [m²K/W]

Trasmittanza termica U [W/m²K]

Valore Sd [m]

40

1,05

0,95

0,2

60

1,55

0,65

0,3

80

2,05

0,49

0,4

100

2,55

0,39

0,5

120

3,10

0,32

0,6

140

3,60

0,28

0,7

160

4,10

0,24

0,8

180

4,60

0,22

0,9

200

5,15

0,19

1,0
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