SCHEDA TECNICA

PERFOPLAST

IL PRODOTTO
PERFOPLAST è un feltro di vetro rinforzato forato con mescola a base di bitume
distillato elastomeri e plastomeri.
UTILIZZO
PERFOPLAST viene utilizzato principalmente per impermeabilizzazioni specifiche in
aderenza parziale (o per punti o semindipendenza) controllata per evitare
l’affaticamento delle membrane impermeabilizzanti quando le stesse siano totalmente
aderenti, a causa delle micro fessurazioni del piano di posa su strutture monolitiche o
dei movimenti in corrispondenza delle linee di accostamento su strutture frazionate. Il
sistema di posa in aderenza parziale controllata, consentito da PERFOPLAST, garantisce inoltre una omogenea
diffusione del vapore proveniente dall’interno del manufatto. Viene così evitato il pericolo della formazione di bolle o
rigonfiamenti del manto impermeabile dovuti all’entrata in pressione del vapore sotto l’azione di riscaldamento del
sole. PERFOPLAST, proprio perché garantisce una distribuzione omogenea dei punti di aderenza, è raccomandato
nel rifacimento di vecchie impermeabilizzazioni.
LE CARATTERISTICHE
Il numero di fori del feltro di vetro rinforzato è di 119 per m2; la superficie forata, pari alla superficie di aderenza, è di
circa il 15%.
LA FINITURA
PERFOPLAST ha la superficie inferiore e superiore rivestita di film antiadesivo TORCHFLAM di elevata fusibilità che
consente la rapida apertura dei fori a contatto del calore sprigionato dalla fiamma del bruciatore.
LA CONFEZIONE E L’IMBALLO
PERFOPLAST è confezionato in rotoli di m 1 x 10 (altre misure possono comunque essere richieste), con due nastri
superiore e inferiore recanti il nome del prodotto.
Vengono imballati su pallet avvolti con cappuccio termoretraibile. Ogni pallet è fornito di tagliando di controllo per
consentire, in caso di bisogno, le opportune verifiche delle caratteristiche dei prodotti.
L’ATTREZZATURA PER LA POSA
Per la posa sono necessari un bruciatore a gas propano con relativa bombola e valvola di riduzione, una cazzuola
con angoli arrotondati, un coltello ed un paio di guanti.
LA POSA
Il piano di posa deve essere sempre liscio, pulito, asciutto. Le superfici cementizie dovranno essere trattate
opportunamente con il primer VERPRIM. I rotoli PERFOPLAST vengono stesi ed allineati a secco con sormonte
laterali di circa 8 cm. Si stendono poi i rotoli di membrana bitume polimero, che costituiranno l’impermeabilizzazione,
a cavallo delle sormonte laterali di PERFOPLAST e saranno applicati in totale aderenza su di esso. Il calore della
fiamma del bruciatore provocherà la retrazione del film TORCHFLAM e la conseguente apertura dei fori di
PERFOPLAST in modo che la membrana impermeabilizzante aderisca perfettamente al piano di posa solo in
corrispondenza dei fori stessi cioè per punti uniformemente distribuiti. La superficie di adesione così ottenuta è del
15% circa. Qualora l’impermeabilizzazione sia da eseguirsi in zone soggette a vento è indispensabile eseguire la
totale aderenza sui perimetri per una fascia di m 2÷2,50, così come la totale aderenza è da eseguirsi in
corrispondenza dei rilievi (lucernari, camini, parti sporgenti in genere) per almeno cm 40÷50. In corrispondenza di
questi punti non si userà quindi PERFOPLAST.
Avvertenza: PERFOPLAST non va usato con spalmatura di bitume ossidato fuso.
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Espressione dei risultati
Caratteristiche
Tipo di mescola
Tipo di armatura
Finitura superiore
Finitura inferiore
Destinazione d'uso
Lunghezza
Larghezza
Massa Areica
Diametro dei fori
Fori per m2
Superficie di aderenza

Metodo di prova

Unità di misura
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SCUDOBASE
BPP - Bitume plastomerico
Feltro di vetro rinforzato
Film PE
Film PE
Strato di diffusione
30
1
0,8
40
119
15

Tolleranze
/
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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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