ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE
L’APPLICAZIONE è semplice, facile e sicura grazie a uno speciale strato autoadesivo bituminoso.
Questa caratteristica consente l'installazione della barriera
al vapore senza l’ausilio di particolari attrezzature.
Srotolare la membrana e
allinearla alle greche del
pannello.

Successivamente si procede
togliendo il film siliconato,
facendo aderire in modo
omogeneo la membrana sul
supporto.

Premere il bordo e tutti i
dettagli dove non c’è una
pressatura uniforme.

Procedere srotolando la
membrana sul piano di calpestio e contemporaneamente

tirare il film siliconato.
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SCUDOTENE VB 500


SIGILLATURA ELEMENTI E DETTAGLI IN COPERTURA

Membrana Barriera Vapore
Autoadesiva in alluminio

DESCRIZIONE

VANTAGGI

CAMPI DI IMPIEGO
Stratigrafia di tetto
piano con membrane
PVC LOGICROOF

Caratteristiche e vantaggi di SCUDOTENE VB 500:
Barriera vapore costituita da foglio di alluminio e membrana
bituminosa autoadesiva.
Questa membrana è destinata all'applicazione sul piano di
calpestio in metallo, come barriera al vapore del sistema di
copertura per edifici civili, commerciali, e industriali, dove gli
ambienti sono riscaldati e hanno particolari condizioni termo
-igrometriche.
Resistente al
Membrana
peso di una
autoadesiva
persona
Resistenza
meccanica

Applicazione
facile e veloce

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

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VALORI

Peso

0,5 kg/m2

Spessore

0,5 mm

Rinforzo

rete in fibra di vetro

Resistenza alla trazione

600/600 N/50mm ±20%

Impermeabilità al vapore acqueo

Sd > 1500m

Resistenza alla forma a caldo

≥ 90°C

Flessibilità a freddo

≤ -25°C

Lunghezza / Larghezza

50m / 1,08m

1. ELEVATA PRODUTTIVITÀ
 Non è necessario applicare uno strato solido aggiuntivo
per la barriera vapore.
 Non è necessario utilizzare nastro biadesivo per
sigillare i dettagli.
 Rapidità di installazione.

2. UN MODO PIÙ SEMPLICE APPLICARE UNA PERFETTA BV

Stratigrafia di tetto
piano con membrane
bituminose

TRASPORTO / STOCCAGGIO

 La superficie adesiva consente un perfetto incollaggio
delle sovrapposizioni.
 Accelera la messa fuori acqua del supporto grecato.

3. MINORI COSTI
 Non è necessario riempire le gole del supporto grecato
con dell’isolante.
 No scarti di materiale isolante.
 Nessuna ulteriore sigillatura delle sovrapposizioni.
 Riduzione del costo del lavoro.

4. PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO Sd > 1500m
 Può essere usato per sistemi di copertura bituminosi o
con membrane sintetiche.
 Adatto per coperture di locali con alta produzione di
umidità.
 Riduce al minimo il rischio di condensa interstiziale.

5. ELEVATA RESISTENZA MECCANICA
 La superficie può essere calpestata in sicurezza durante
le fasi di collocamento dell’isolante.

 I rotoli devono essere trasportati su pallet in posizione
verticale.
 La pellicola protettiva non deve essere danneggiata
durante le fasi di carico/scarico.
 Utilizzare corde o altri dispositivi per fissare il pallet
durante il trasporto.
 Evitare cadute o urti durante le fasi di carico/scarico.
 I rotoli devono essere immagazzinati in posizione verticale, protetti da umidità e dai raggi del sole.
 Stoccate il materiale ad una distanza minima di 1m da
fonti di calore.

