IL DESIGN ITALIANO
PER LE COPERTURE A FALDA
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SCUDOART: ARTE IN COPERTURA

Le membrane SCUDOART permettono una sinergia fra impermeabilizzazione e decorazione del tetto.
I disegni e i colori del prodotto contribuiscono a dare un
tocco di eleganza alle coperture.

 Le membrane SCUDOART possono essere installate
su ogni tipo di copertura a falda e piana. Possono
essere applicate anche su superfici verticali.
 Le membrane SCUDOART forniscono al tetto un
elegante disegno che si fonde perfettamente nei diversi
ambienti architettonici.
 Le
membrane
SCUDOART
consentono
un’applicazione veloce rispetto ad altri materiali
“tradizionali” di copertura.
 Le membrane SCUDOART garantiscono ottime
caratteristiche tecniche e formano uno strato continuo
di impermeabilizzazione ed hanno un costo contenuto
rispetto ad altri materiali.
 Le membrane SCUDOART hanno un peso inferiore
rispetto a tegole o altri materiali impermeabilizzanti,
sono perfette per i lavori di ristrutturazione di vecchie
coperture in latero-cemento o in legno.
SCUDOART è una membrane impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, elastomeri e plastomeri.
La membrana ha la ﬁnitura superiore autoprotetta da granuli di ardesia colorata.
2

IL DESIGN ITALIANO PER LE COPERTURE A FALDA

Caratteristiche

Metodo di prova

SCUDOART

Norme di riferimento

-

EN 13707

Tipo di mescola

-

BPP-Bitume
Polimero
Plastomerico

Tipo di armatura

-

Spunbond
poliestere
composito

Finitura superiore

-

Granuli colorati

Finitura inferiore

-

Film PE

Destinazione d’uso

-

SF - Strato a ﬁnire

-

A ﬁamma

Metodo di applicazione
Difetti visibili

EN 1850-1

Supera

Lunghezza, m

EN 1848-1

≥ (10 -1%)

Larghezza, m

EN 1848-1

≥ (1-1%)

Massa areica, kg/m²

EN 1849-1

4.5±10%

EN 1928

Supera

Impermeabilità (metodo B)
Comportamento al fuoco esterno

EN 13501-5

Froof

Reazione al fuoco

EN 13501-1

EUROCLASSE F

Resistenza alla trazione dei giunti, N/50 mm
- giunzioni di testa
- giunzioni di lato

EN 12317-1

700 -20%
550 -20%

Proprietà a trazione, N/50 mm
- forza a trazione massima longitudinale
- forza a trazione massima trasversale

EN 12311-1

750 - 20%
600 - 20%

Proprietà a trazione, %
- allungamento longitudinale
- allungamento trasversale

EN 12311-1

40 -15 pp.
40 -15 pp.

Resistenza all’urto (supporto rigido), mm

EN 12691

1250

Resistenza al carico statico, kg

EN 12730

15

EN 12310-1

180 -30 %
180 -30 %

EN 1107-1

≤ 0.3

Flessibilità a bassa temperatura, °C

EN 1109

-10

Resistenza allo scorrimento ad elevata
temperatura, °C

EN 1110

120

EN 1296
+ EN 1110

110 -10°C

EN 1297

Supera

EN 12039

< 30

EN 1931

μ=20.000

Resistenza alla lacerazione (del chiodo), N
- longitudinale
- traversale
Stabilità dimensionale, %

Flessibilità dopo invecchiamento
artiﬁciale, °C
Invecchiamento per espos. ad una comb di
radiazione UV
Adesione dei granuli, perdita%
Permeabilità al vapor d’acqua
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SCUDOART AUTOADESIVO

SCUDOART AUTOADESIVO è una membrana impermeabilizzante multistrato a base di bitume distillato modiﬁcato
con plastomeri (APP) nella parte superiore mentre in quella inferiore con una mescola autoadesiva elastomerica.
La membrana ha la ﬁnitura superiore autoprotetta da
granuli di ardesia colorata, mentre quella inferiore da un
doppio ﬁlm siliconato.

DESCRIZIONE
Il piano di posa deve essere liscio, pulito ed asciutto.
Trattare con una mano di primer tipo VERPRIM ADHESIVE
se il supporto è in latero-cemento.
Stendere il rotolo posizionandolo correttamente sul piano
di posa; togliere il ﬁlm siliconato, tirandolo lateralmente da
un lato del rotolo, e premere la membrana sul supporto;
eseguire la stessa operazione nell’altra metà del rotolo

RACCOMANDAZIONE
Si raccomanda l’uso di ﬁssaggi meccanici lungo le giunzioni laterali e di testa delle membrane. Il numero di ﬁssaggi
dipende dalla pendenza del tetto, dell’esposizione al vento
e dalle dimensioni del tetto. Nei muri perimetrali e superﬁci
verticali, è consigliato il ﬁssaggio ogni 15-20 cm.
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Metodo di

SCUDOART

prova

AUTOADESIVO

Norme di riferimento

-

EN 13707

Tipo di mescola
Superiore / Inferiore

-

BPP /
BPE Autodesivo

Tipo di armatura

-

Spunbond
poliestere
composito

Finitura superiore

-

Granuli colorati

Finitura inferiore

-

Cimosa
siliconata / pellicola siliconata

Destinazione d’uso

-

SF - Strato a ﬁnire

-

Autoadesive

Caratteristiche

Metodo di applicazione
Difetti visibili

EN 1850-1

Supera

Lunghezza, m

EN 1848-1

≥ (10 -1%)

Larghezza, m

EN 1848-1

≥ (1-1%)

Massa areica, kg/m²

EN 1849-1

4.5±10%

EN 1928

Supera

Impermeabilità (metodo B)
Comportamento al fuoco esterno

EN 13501-5

Froof

Reazione al fuoco

EN 13501-1

EUROCLASSE F

Resistenza alla trazione dei giunti, N/50 mm
- giunzioni di testa
- giunzioni di lato

EN 12317-1

700 -20%
550 -20%

Proprietà a trazione, N/50 mm
- forza a trazione massima longitudinale
- forza a trazione massima trasversale

EN 12311-1

750 - 20%
600 - 20%

Proprietà a trazione, %
- allungamento longitudinale
- allungamento trasversale

EN 12311-1

40 -15 pp.
40 -15 pp.

Resistenza all’urto (supporto rigido), mm

EN 12691

1250

Resistenza al carico statico, kg

EN 12730

15

EN 12310-1

180 -30 %
180 -30 %

Resistenza alla lacerazione (del chiodo), N
- longitudinale
- traversale
Stabilità dimensionale, %

EN 1107-1

≤ 0.3

Flessibilità a bassa temperatura, °C

EN 1109

-10

Resistenza allo scorrimento ad elevata
temperatura, °C

EN 1110

BPP - 120
BPE - 100

EN 1296
+ EN 1110

110 -10°C

EN 1297

Supera

Flessibilità dopo invecchiamento
artiﬁciale, °C
Invecchiamento per espos. ad una comb di
radiazione UV
Adesione dei granuli, perdita%
Permeabilità al vapor d’acqua

EN 12039

< 30

EN 1931

μ=20.000
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MODELLI E COLORI

SCUDOART è una membrana impermeabilizzante ricoperta di granuli colorati con disegni particolari che consentono
di dare un immagine unica al tetto di casa.

COPPO

CODA DI CASTORO

MATTONE

Il prodotto ha una varietà di colori e modelli che permettono al cliente di scegliere quello che si adatta più facilmente
nel contesto del paesaggio.
Le membrane SCUDOART abbinano il miglior prezzo alla
qualità ed afﬁdabilità.
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APPLICAZIONE

Le sovrapposizioni laterali devono essere di circa 10 cm
mentre quelle di testa di 15 cm.

chiodi

15 cm
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SCUDOART L’ULTIMA EVOLUZIONE PER
LE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI

TECHNONICOL ITALIA srl
Via Galoppat 134 - 33087 Pasiano (PN)
Tel. +39 0434.614611
info@technonicol.it
www.technonicol.it

