SCHEDA TECNICA

1381-CPR-392

-10°C

RADONSTOP P

IL PRODOTTO
RADONSTOP P è una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato,
elastomeri e plastomeri di particolare formulazione. Il prodotto ha un’armatura di
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo..
Le caratteristiche di buona barriera al radon sono state convalidate dall’istituto CSI
con il certificato n. 151/LCF/MAT/00.

UTILIZZO
Il prodotto può essere sia in piano che in verticale a contatto con il terreno ( sottopavimenti di locali interrati e verticali
di fondazione).
LA FINITURA
RADONSTOP P ha la finitura superiore rivestita con sabbia in granulometria finissima oppure, a richiesta, ad un film
antiaderente di elevata fusibilità, mentre quella inferiore è rivestita con un film antiaderente di elevata fusibilità per
consentire un perfetto svolgimento del rotolo.
LA CONFEZIONE E L’IMBALLO
Il prodotto è confezionato in rotoli con un nastro superiore recante il nome del prodotto e un nastro inferiore recante il
peso o lo spessore.
I rotoli sono imballati su pallet avvolti con un cappuccio termoretraibile. Ogni rotolo ha il tagliando di controllo che
riporta il marchio CE, il numero di CPR dove richiesto dalla normativa, la lunghezza e larghezza, il nome del prodotto
e il numero identificativo del DOP.
L’ATTREZZATURA PER LA POSA
Per la posa sono necessari un bruciatore di gas propano con relativa bombola e valvola di sicurezza, una cazzuola
con angoli arrotondati, un coltello ed un paio di guanti.
LA POSA
Ovviamente sono i casi più difficili da risolvere e la soluzione non può prescindere da una attenta valutazione della
situazione esistente, e quindi bisogna:
• Rilevare le quantità di Radon presenti, con appositi strumenti e per un periodo di tempo sufficientemente ampio, in
particolare durante la stagione invernale quando il ricambio d’aria degli ambienti è ridottissimo.
• Individuare le vie di penetrazione del Radon nell’ambiente come fessurazioni o crepe, fori passanti per tubazioni,
presenza o meno di vespai ecc...
Si dovrà quindi provvedere alla chiusura di tutti i punti di entrata possibili del Radon e, nei casi più gravi, si dovrà
prevedere inoltre la possibilità di aereazione di cantine, scantinati, piani terreni con la creazione di impianti di
aspirazione forzata. Analogamente, se sono presenti vespai al suolo, si dovrà provvedere alla evacuazione forzata
del Radon presente nel vespaio con l’inserimento di opportuni condotti così come si potrà utilizzare l’eventuale
impianto drenante, se presente, lungo tutto il perimetro dell’edificio.
Vecchie abitazioni esistenti: Nel caso l’immobile sia in fase di ristrutturazione, si potranno eseguire
contemporaneamente, un minimo di ulteriori opere per la messa in sicurezza dell’immobile dal Radon quali ad
esempio la creazione di BARRIERA ANTIRADON con l’applicazione sul magrone di fondo dello scantinato di un
doppio strato associato di RADONSTOP 4 mm (1° strato) e RADONSTOP P 4 mm (2° strato) posti in totale
aderenza sul piano di posa e tra di loro (il secondo strato sfalsato di 50 cm rispetto al primo) risvoltati verticalmente
almeno 20 cm oltre la quota della successiva nuova pavimentazione.
Nuove abitazioni: In questi casi ovviamente è tutto più semplice e molto meno oneroso perché la protezione dal
Radon collima quasi sempre con l’esigenza di risolvere i problemi legati alla impermeabilizzazione del manufatto.
In questo caso si interverrà aggiungendo uno strato di RADONSTOP, agli strati necessari e previsti per
l’impermeabilizzazione delle
fondazioni.
RADONSTOP P
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Spess. mm

Lungh. m

Largh. m

Rotoli x plt

M2 x plt

4

10

1

23

230
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Metodo di prova

Unità di
misura

Norme di riferimento

/

/

Tipo di mescola

/

/

/
/
/
/
/
EN 1850-1
EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1849-1
EN 1928
EN 1296 + EN 1928
EN 13501-5
EN 13501-1

Caratteristiche

Tipo di armatura
Finitura superiore
Finitura inferiore
Destinazione d'uso
Metodo di applicazione
Difetti visibili
Lunghezza
Larghezza
Rettilineità
Spessore
Impermeabilità (metodo B)
Impermeabilità dopo invecchiamento
Comportamento al fuoco esterno
Reazione al fuoco
Proprietà a trazione
-forza a trazione massima longitudinale
-forza a trazione massima trasversale
-allungamento longitudinale
-allungamento trasversale
Resistenza all'urto (supporto rigido)
Resistenza al carico statico (supporto morbido)
Stabilità dimensionale
Flessibilità a bassa temperatura
Resistenza allo scorrimento ad elevata
temperatura
Flessibilita dopo invecchiamento artificiale
Resistenza a caldo dopo invecchiamento
artificiale
Permeabilità al vapor d'acqua

Espressione dei risultati
RADONSTOP P

Tolleranze

/
/
/
/
/
m
m
mm
-

EN 13707 - EN 13969
BPP - Bitume
plastomerico
Poliestere
Sabbia
Film PE
SS-SF-SP-F
A fiamma
Supera
≥ (10 -1%)
≥ (1 -1%)
Supera
4
Supera
Supera
F roof
EUROCLASSE F

/
/
/
/
/
/
/
/
/
- 0,2 mm
/
/
/
/

EN 12691
EN 12730
EN 1107-1
EN 1109

N/50 mm
N/50 mm
%
%
mm
kg
%
°C

850
600
45
45
1000
15
≤ 0,5
-10

- 20%
- 20%
- 15 pp
- 15 pp
/
/
/
/

EN 1110

°C

120

/

EN 1296 + EN 1109

°C

-5

+ 10°C

EN 1296 + EN 1110

°C

110

- 10°C

EN 1931

-

µ = 20.000
< 30 cm3/ m 2x24hxAtm
"BUONA BARRIERA"

/

/

EN 12311-1

Permeabilità al radon

/
/

/

RADONSTOP P: Certificazione CSI N. 151/LCF/MAT/00
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DESTINAZIONE D’USO SECONDO LA MARCATURA CE

SP – Sotto protezione
pesante EN 13707

SS – Sottostrato
EN 13707

TECHNONICOL ITALIA srl reserves the right to modify the technical
data in this specification sheet, which is based on current production
without prior warning.
All indications in this specification sheet are based upon our
experience and current working practices.
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SF – Strato a finire
EN 13707

F – Fondazioni
EN 13969

TECHNONICOL ITALIA s.r.l.

Via Galoppat, 134 – 33087
Pasiano di Pordenone (PN), Italia
P.IVA 01745250934 - REA PN - 101202
Tel.: 0434-614611, Fax: 0434-628178
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