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Sistemi e prodotti 
per isolare, incollare 

e sigillare tetti



Nuovo dipartimento Ricerca & Sviluppo Soudal NV - Turnhout Belgio

Azienda leader in Europa per la produzione di sigillanti, schiume poliuretaniche e adesivi. Fondata nel 
1966 da Mr. Vic Swerts, è tutt'ora di proprietà della famiglia e indipendente dalle grandi corporazioni 
multinazionali. Ha due principali impianti produttivi in Turnhout Belgio dove sono stati appena ultimati 
importanti investimenti per l'aumento della capacità produttiva nei sigillanti e potenziamento del di-
partimento di ricerca & sviluppo con la costruzione di una nuova area dedicata.

Oltre agli impianti presenti in Ayrton (Francia) e Leverkusen (Germania), Soudal ha ultimamente implementato la sua 

capacità produttiva in Europa con un nuovo impianto per le schiume poliuretaniche in Polonia e contemporaneamente ha 

rafforzato la sua presenza nei mercati mondiali avviando la produzione in nuove filiali in Cina ed India.

Gamme di prodotti specifici di alta qualità ma soprattutto un programma di formazione agli utilizzatori la rendono unica e 

riconosciuta per l'elevato livello di competenza nel settore dei sigillanti professionali.
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Risparmio Energetico
La “Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia è il più importante rego-
lamento per la Certificazione Energetica degli edifici, come documentazione necessaria ad 
ogni contatto di compravendita e locazione. 

EPB-D (2002/91/CE) 
"European Building performance Directive"
Direttiva Europea sul rendimento energetico delle costruzioni 
Tutti i paesi Europei devono recepirla 
"EUROPA 20-20-20 policy" entro il 2020

EPB introduce il concetto 
di certificazione energetica per 
nuove e vecchie costruzioni. 
Il livello di prestazione energetica 
influenza già il valore 
degli immobili

Realizzare edifici energeticamente sostenibili conviene per:
• Una ragione economica: si può avere un risparmio energetico!

• Aumentare la qualità ambientale
La misura più efficace per ridurre le emissioni CO2 
è la riduzione degli attuali consumi di petrolio, gas naturale 
e carbone e la sostituzione con fonti rinnovabili.  
Meno consumo energetico e meno emissioni CO2

Più qualità ambientale

• Vivere meglio
Rivalutazione dell’intero 
patrimonio immobiliare italiano 
che attualmente si colloca 
tra le classi E ed F.
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Riferimenti normativi:
UNI 9460 
Coperture discontinue - Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di co-
perture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo.

Classificazione delle coperture ed aspetti tecnici

Le coperture isolate e ventilate sono le migliori da un punto di vista termoigrometrico. Lo strato di isolamento termico 
permette di raggiungere le migliori caratteristiche di resistenza termica e lo strato di ventilazione regola le caratteristiche 
igrometriche della copertura.

M O R F O L O G I C A

COPERTURE DISCONTINUE2

TETTO A FALDA

� Isolato non ventilato (tetto caldo)
� Isolato ventilato (tetto freddo)
� Non isolato ventilato
� Non isolato non ventilato

COPERTURE CONTINUE1

TETTO CALDO

� L’isolante è collocato al di sotto 
 dello strato impermeabile. 
� Lo strato impermeabile è esposto 
 a sbalzi termici e si deteriora nel tempo. 
� Il funzionamento dipende dall’e�cacia 
 della barriera vapore.

TETTO ROVESCIO

� In questo sistema l’isolamento 
 è posto sopra l’impermeabilizzazione, 
 che rappresenta lo stato più delicato, 
 proteggendolo dalle radiazioni UV 
 ed escursioni termiche. 
� I pannelli vanno scelti tra quelli a basso 
 assorbimento di acqua, alla quale è consentita 
 l’in�ltrazione verso lo strato di tenuta.

G E O M E T R I C A

PIANE ORIZZONTALI (P‹1%)1

PIANE SUBORIZZONTALI (P=1%-5%)2

PIANE INCLINATE (P›5%)3

CURVE - A VOLTA/A CUPOLE4



Mappa delle zone di carico del vento

Per il calcolo si rimanda alla normativa.

Isola della 
Maddalena

1

2
7

8

9
3

9

4
4

5

6

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione di Trieste).

Emilia Romagna.

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria (esclusa provincia di Reggio Calabria).

Sicilia e provincia di Reggio Calabria.

Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada
con l’isola di Maddalena).

Sardegna (zona ad occidente della retta congiungente Capo Teulada
con l’isola di Maddalena).

Liguria.

Provincia di Trieste.

Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) a mare aperto.

ZONE

1

2
3

4
5

6

7
8
9
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La norma UNI 9460 
oltre a riportare i termini e le definizioni dei prodotti che compongono le coperture, prende in considerazio-
ne i seguenti requisiti:

A) Comportamento agli agenti atmosferici

B) Requisiti meccanici: 
    - CARICHI DI NEVE, GHIACCIO O GRANDINE
    - CARICHI DA VENTO
    - CARICHI PER ACCESSO DI PERSONE

C) Requisiti chimici e fisici
    - RESISTENZA ALLA TEMPERATURA
    - ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
    - RESISTENZA AL FUOCO
    - RESISTENZA AI RAGGI UV

D) Durabilità e manutenzione

La norma UNI 9460 riporta le istruzioni per 
la progettazione che devono tenere conto 
delle zone climatiche e delle situazioni 
di esposizione locale in riferimento 
al DM del 16/1/1996.

Azioni del vento
Il vento esercita sulle costruzioni, orizzontalmente, 
azioni che variano nel tempo generando 
effetti dinamici.
Per costruzioni di forma “inusuale” o con ridotte 
capacità dissipative, il vento può dare luogo 
ad effetti la cui valutazione richiede specifici 
procedimenti analitici, numerici 
o sperimentali adeguatamente comprovati.

Esempi di tetti divelti



Esempio di copertura tetto a falda - Tetto freddo - Isolato ventilato 

1 2 3 4 5 6 7

A 

B

C

D

F
E

ADESIVI E SIGILLANTI
1 Vaporseal 
2 Soudafoam 1K Tegole e tetti
3 SoudaTherm Roof 250/330 
4 Multibond
5 Soudafoam 1K Tegole e tetti
6 Butyband
7 Soudafalt

TETTO FREDDO
Composizione per strati
 A  Calcestruzzo
 B  Freno vapore
  C Isolante
 D Guaina
 E Ventilazione
 F  Tegole

Esempio di copertura tetto a falda - Tetto caldo - Isolato non ventilato

1 2 3 4 5 6 7

A 

B

C

D

E

ADESIVI E SIGILLANTI
1 Vaporseal 
2 Soudafoam 1K Tegole e tetti
3 SoudaTherm Roof 250/330 
4 Multibond
5 Soudafoam 1K Tegole e tetti
6 Butyband
7 Soudafalt

TETTO CALDO
Composizione per strati
 A  Legno
 B  Freno vapore
  C Isolante
 D Guaina
 E Tegole
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Coperture discontinue



Esempio di copertura tetto piano - Tetto rovescio 

1 2 3

A 

B

C

DADESIVI E SIGILLANTI
1 SoudaTherm Roof 250/330 
2 SoudaTherm Roof 100
3 Multibond

TETTO ROVESCIO
Composizione per strati
 A  Calcestruzzo
 B  Guaina impermeabilizzante
  C Isolante
 D Membrana sintetica
  o bituminosa
 E 
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Coperture continue

Esempio di montaggio di pannelli isolanti 
con Soudatherm Roof 250/330

Esistono diverse tipologie: 
• Manto ardesiato
 Barriera vapore. Pannello isolante incollato. 
 Manto impermeabile. Membrana bituminosa ardesiata

• Manto sintetico o bituminoso incollato
 Barriera vapore. Pannello Isolante incollato. 
 Manto impermeabile sintetico incollato o bituminoso

• Zavorrato con lastrico solare

• Pavimentato

• A giardino

• Carrabile



5. Elementi 
 di tenuta

4. Strato
 ventilato

3. Tenuta
 aria/acqua

2. Termo
 isolante

1. Barriera
 vapore
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UNI 8178 
Edilizia- Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali, la norma analizza le funzioni svolte dagli elementi e gli strati da 
considerare nella progettazione di una copertura

1. Strato di barriera vapore
Impedisce il passaggio di vapore acqueo nella copertura e si adotta nei seguenti casi:

A) Presenza sull’isolante di guaina di tenuta aria acqua
B) Presenza di vapore acqueo sottostante ed adozione di pannello termoisolante sensibile 
 all’umidità.
La barriera vapore viene posta al di sotto dell’elemento ter-
moisolante sopra la struttura portante e rappresenta un 
“freno” al vapore, ovvero uno strato che consenta di dosare 
il passaggio del vapore. La funzione del freno vapore per la 
protezione del tetto è quella di controllare il passaggio di 
vapore attraverso il tetto e quindi evitare il fenomeno della 
condensa negli strati interni del pacchetto costruttivo. La so-
luzione migliore consiste nell’integrare, una membrana nella 
parte calda dell’isolamento, prestando attenzione a punti car-
dine, come perimetri, giunti e fessure. Si ottiene così un’effica-
ce barriera contro le perdite di calore e un sistema ottimale di 
controllo del vapore. Esiste una differenza tra barriera vapore 
e freno vapore, in funzione del valore di resistenza vengono 
classificati in 3 categorie che dipendono dal valore Sd, ovvero 
dal valore di resistenza al passaggio del vapore.

2. Elemento termoisolante
Conferisce il valore richiesto di resistenza termica 

3. Strato di tenuta aria/acqua
Si pone al di sotto dell’elemento di tenuta (membrana bituminosa)

4. Strato di ventilazione
Intercapedine a spessore tra gli elementi di copertura e lo strato sottostante.
Controlla le caratteristiche igrometriche delle coperture, riduce il calore sotto l’elemento di tenuta ed evita il ristagno di 
umidità nella stagione fredda.

5. Elementi di tenuta
Coppi, tegole, embrici.

alta traspirazione sd< 0,1 m
freno vapore 1 m< sd < 20 m (materiale semitraspirante al vapore)
barriera al vapore sd > 20 m
 
Si utilizza un freno vapore nell’isolamento del tetto, posto di solito tra le perline e lo strato di materiale isolante, così da 
consentire il passaggio di vapore e di traspirazione evitando la formazione di muffe o di umidità, negli strati interni.
Il freno vapore è comunque indispensabile per regolare l’umidità in uscita verso l’esterno consentendo l’equilibrio dell’u-
midità in entrata nel periodo estivo. L’utilizzo di barriera  vapore e freno vapore, comunque, deve essere sempre valutato in 
riferimento alla norma UNI EN 13788.
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Perché scegliere Soudatherm Roof?
Un tetto ben isolato ottimizza l’efficienza energetica di una costruzione 
e minimizza il rischio di formazione di condensa all’interno dello stesso. 

I vantaggi rispetto alle tecnologie di incollaggio tradizionali:

L’investimento per la realizzazione di un isolamento di alta qualità su un tetto si ammor-
tizza da sé grazie ad inferiori costi per l’energia.

La gamma completa ed innovativa
di adesivi poliuretanici

per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di tetti piani e spioventi

fissaggio meccanico:
• Isolamento efficace ed economico delle superfici dei tetti 

piani
• Costi di montaggio indipendenti dallo spessore dell’isola-

mento
• Nessun danno alla costruzione già esistente in caso di ri-

qualificazione
• Nessun ponte termico o formazione di condensa

adesivi bituminosi a freddo:
• Tempi di polimerizzazione più veloci
• Minore peso - riduzione dei costi di trasporto e di stoc-

caggio 
• Facile da trasportare ed applicare
• Privo di solventi

adesivi bituminosi a caldo:
• Nessun pericolo di incendio durante l’applicazione
• Minore peso - riduzione dei costi di trasporto e di stoc-

caggio
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Schiuma adesiva per l’incollaggio dell’isolamento del tetto
Adesivo PU monocomponente a polimerizzazione per reazione con umidità per
un’adesione duratura, pulita, economica ed efficiente di pannelli isolanti per tetti.
Superfici
• Manto bituminoso per tetti, superfici sabbiate o ardesiate
• Coperture in acciaio per tetti
• Superfici in muratura (es. cemento, fibrocemento e cemento cellulare)
• Pannelli di legno, PVC rigido, gesso
• Isolamento su isolamento (multistrato)
• Superfici lisce o porose. Superfici verticali. Non adatto per l’incollaggio 
 su PE o PTFE (Teflon®)

Barriere vapore
• Verificare la scheda tecnica della barriera vapore per assicurarsi che 
 il prodotto sia adatto per l’incollaggio, utilizzare solo dopo il test preliminare 
 di compatibilità o dopo l’approvazione del produttore di barriere
• E’ possibile l’applicazione su membrane barriere vapore bituminose
• Barriere vapore rivestite di alluminio: solo dopo approvazione del produttore
• Per un’ottima adesione, si consiglia di inumidire la superficie della barriera vapore prima dell'applicazione

Materiali isolanti 
•	 Polistirene espanso (EPS)
•	 PIR-/PUR coperto con: fibra di vetro minerale, fibra di vetro bituminosa, alluminio
•	 Pannelli isolanti minerali (es. perlite, multipor, Fermacell)
•	 Per il fissaggio temporaneo di isolamenti in tetto zavorrato
 (prima che la zavorra sia fissata): polistirene estruso (XPS), schiuma fenolica (PF)
•	 Per lana minerale Soudatherm Roof 170 è una soluzione migliore

Caratteristiche
•	 1 canister di Soudatherm Roof 330 può incollare fino a 120 m² di pannelli isolanti
•	 Grande risparmio di tempo: veloce più del 50% rispetto ad un tradizionale adesivo liquido PU
•	 Soluzione ideale per la ristrutturazione delle vecchie guaine bituminose sul tetto
•	 Resistente alla pressione del vento (testato da WTCB, BDA)
•	 Polimerizzazione veloce: completamente asciutto dopo 1 ora 
•	 Capacità di riempimento di giunti e cavità (fino ad 1 cm. sotto il pannello isolante)
•	 Espansione controllata (nuove costruzioni o ristrutturazioni)
•	 Privo di solventi quindi è totalmente compatibile con polistirene espanso (EPS)
•	 Sicuro, nessun rischio con fuoco
•	 Eccellente isolamento termico: conducibilità tecnica 0.036 W/m.K.
 Evita il rischio di formazione di ponti termici
•	 Flessibile quando asciutto, non è fragile come gli adesivi tradizionali
•	 Nessuna fissaggio meccanico visibile all’interno delle coperture in acciaio
•	 Nell’incollaggio di materiali isolanti il costo al m² non è influenzato dallo spessore 
 dell’isolamento stesso
•	 Economico nei consumi: può essere dosato e applicato nell’esatta quantità necessaria
•	 Nessuno spreco di prodotto durante l’applicazione, la pistola interrompe 
 il flusso di prodotto immediatamente
•	 Nessuna interruzione del lavoro per lunghi periodi o lunghe procedure di pulizia
•	 Comodo zaino a spalla facile da usare.
•	 Tempo aperto: +/- 8 minuti (a seconda della temperatura e dell’umidità)
•	 L’utilizzo e la resa sono ottimali quando la temperatura del canister è di circa 15°C. 
 Si consiglia di portare in temperatura il canister se stoccato ad una temperatura più bassa.
•	 In caso di pannelli fuori posizione oppure strato di adesivo compromesso è necessario 
 applicare un ulteriore strato di adesivo per un incollaggio efficace.

330330

50%
più veloce

fino al

Confezione: bombola gas da 10,4 Kg
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Struttura Metodo di incollaggio isolamento Isolamento Ref

Rivestimento in acciaio 106 Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 330 
 (utilizzo 70 g/m² - Distanza intermedia tra cordoli +/-250 mm) 

PH-EPS 100 BDA 0099-L-12/1

Hercuton elemento in cemento Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 330 
 (utilizzo 130 g/m² - Distanza intermedia tra cordoli +/-300mm)

 EPS – Kemiroof EPS 100 BDA 0111-L-12/1

Rivestimento in acciaio -106 Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 330 
 (utilizzo 100 g/m² - 2 cordoli sul lato superiore del  rivestimento in acciaio)

PUR – Recticel Eurothane Bi-3 
 Fibra di vetro bituminosa su entrambi i lati

ATG 12/1575 (WTCB)

Rivestimento in acciaio 106 Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 330 
 (utilizzo 100 g/m² - 1 cordolo sul lato superiore del rivestimento in acciaio)

PIR – Recticel Eurothane Silver 
 Rivestimento di alluminio multistrato, su entrambi I lati

ATG 12/1575 (WTCB)

Rivestimento in acciaio 106 Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 330 
 (utilizzo 100 g/m² - 1 cordolo sul lato superiore del rivestimento in acciaio)

PIR – Recticel Powerdeck F 
 Fibra di vetro minerale su entrambi i lati

ATG 12/2262 (WTCB)

Rivestimento in acciaio 106 Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 330 
 (utilizzo 95 g/m² - Distanza intermedia tra cordoli +/-250 mm)

PUR – Kingspan TR27 
 Rivestimento di fibra di vetro  minerale su entrambi i lati

BDA 0268-L-12/1

PDT ALUTRIX® 600/FR 0,6/0,4 mm 
barriera vapore con riv. alluminio

Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 330  MWR - BONDROCK MV (Spessore 100 mm) Carlisle PDT
 Tenuta al vento 28/08/2012

2 versioni: 60 e 100 cm di lunghezza
• Forma ergonomica, dosaggio pratico, facilmente regolabile 
• Il rivestimento in teflon® all’interno previene l’indurimen-

to della schiuma nella pistola
• Dopo l’uso, avvitare il tappo filettato della pistola man-

tenendo però la pressione nel tubo. In questo modo il 
sistema è chiuso ermeticamente e può essere lasciato 
inattivo per 2 settimane

• Pistola e tubo possono essere puliti utilizzando il Soudal 
Pulitore per schiuma, collegandolo mediante l’adattatore

• Da utilizzare in presenza di superfici irregolari.
• Facilitano l'esecuzione dei lavori
• Adatti su pistola utilizzata per Soudatherm Roof 330

• Permette la pulizia di tubi e pistole per Soudatherm 
Roof 330 con Soudal Pulitore per Schiuma

• Incluso nella scatola delle pistole
• Vendibile anche separatamente (3 pz.)

• Design ergonomico per facilitare il trasporto di Souda-
therm Roof 330, consente un’erogazione rapida e inin-
terrotta

• Rimuove rapidamente schiuma poliuretanica, e altri ade-
sivi non polimerizzati su tutte le superfici e attrezzi

• Per la pulizia interna ed esterna delle pistole per schiu-
ma, valvole ed adattatore

• Evapora rapidamente
Procedura di pulizia: collegare il pulitore per schiuma
mediante l’adattatore di pulizia e lavare completamente
il sistema. Scollegare immediatamente dopo l’uso
il pulitore per schiuma. Assicurarsi che non ci siano
residui di pulitore all’interno del tubo e della pistola.

Resistenza alla forza del vento: sistemi testati

Accessori per Soudatherm Roof 330
  Pistola  Tubo prolunga + Tubo applicatore

 Adattatore per la pulizia

 Zaino  Pulitore
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Adesivo poliuretanico in schiuma per l’incollaggio
dell'isolamento del tetto
Adesivo monocomponente a base poliuretanica
per fissaggio sicuro, economico e duraturo
di pannelli isolanti su tetti piani e spioventi.
Superfici
• Manto bituminoso per tetti, superfici sabbiate o ardesiate
• Coperture in acciaio per tetti
• Superfici in muratura (es. cemento, fibrocemento e cemento cellulare)
• Pannelli di legno, PVC rigido, gesso
• Isolamento su isolamento (multistrato)
• Superfici lisce o porose. Superfici verticali. Non adatto per l’incollaggio 
 su PE o PTFE (Teflon®)

Materiali isolanti 
•	 Polistirene espanso (EPS)
•	 PIR-/PUR coperto con: fibra di vetro minerale, fibra di vetro bituminosa, alluminio
•	 Pannelli isolanti minerali (es. perlite, multipor, Fermacell)
•	 Per il fissaggio temporaneo di isolamenti in tetto zavorrato
 (prima che la zavorra sia fissata): polistirene estruso (XPS), schiuma fenolica (PF)
•	 Per lana minerale Soudatherm Roof 170 è una soluzione migliore

Caratteristiche
•	 Perfetto isolante per il riempimento di giunti. Conducibilità termica 0.036 W/m.K.
•	 Pronta all’uso
•	 Economico nei consumi: può essere dosato e applicato nell’esatta quantità necessaria
•	 Grande risparmio di tempo: veloce più del 30% rispetto ad un tradizionale adesivo liquido PU
•	 Tempo aperto: max 8 min.
•	 Classe di resistenza al fuoco B2
•	 Velocità di polimerizzazione: circa 1 ora dopo l’applicazione
•	 Capacità di riempimento di giunti e cavità (fino ad 1 cm. sotto il pannello isolante)
•	 Espansione controllata mediante l’utilizzo di Soudatherm Tube (Incluso nella scatola della pistola)
•	 Adatto per applicazioni verticali
•	 Resistente alla pressione del vento (testato da WTCB Belgio e IFI Germany)
•	 Riduzione di peso e ingombro
•	 Eccellenti proprietà adesive
•	 Privo di solventi, compatibile con Polistirene espanso (EPS)
•	 Nessun invecchiamento, ma deve essere protetta dai raggi UV.

30%
più veloce

fino al

Confezione: bombola da 800 ml

250250
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Struttura Barriera vapore Metodo di incollaggio isolamento Isolamento Ref

Rivestimento in acciaio 106 Al +G200 S4 
(strato bituminoso in superficie)

Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 250 
(Utilizzo 92 g/m² - distanza intermedia tra cordoli +/-250mm)

EPS 040, 100 mm IFI 22/09

Rivestimento in acciaio 106 Al +G200 S4 
(strato bituminoso in superficie)

Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 250 
(Utilizzo 92 g/m² - distanza intermedia tra cordoli +/-250mm)

PIR – Recticel Powerdeck F (solo per Powerdeck B)
fibra di vetro minerale su entrambi i lati 

IFI 23/09

2 versioni: 60 e 100 cm di lunghezza
• Ergonomica ed efficiente grazie ad un adattatore con 

un’angolazione particolare
• Dosaggio pratico, facilmente regolabile
• Il rivestimento in teflon all’interno previene l’indurimen-

to della schiuma nella pistola
• Dopo l’uso, avvitare il tappo filettato della pistola in 

modo tale che il sistema sia chiuso ermeticamente

• Da utilizzare in presenza di superfici irregolari.
• E’ adatto per pistola utilizzata per Soudatherm Roof 250

• Rimuove rapidamente schiuma poliuretanica, e altri ade-
sivi non polimerizzati su tutte le superfici e attrezzi

• Per la pulizia interna ed esterna delle pistole per schiu-
ma, valvole ed adattatore

• Evapora rapidamente
Procedura di pulizia: collegare il pulitore per schiuma
mediante l’adattatore di pulizia e lavare completamente
il sistema. Scollegare immediatamente dopo l’uso
il pulitore per schiuma. Assicurarsi che non ci siano
residui di pulitore all’interno del tubo e della pistola.

Resistenza alla forza del vento: sistemi testati

Accessori per Soudatherm Roof 250
 Tubo prolunga Pistola

 Pulitore
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Adesivo liquido per l'incollaggio dell'isolamento del tetto
Adesivo monocomponente a base poliuretanica per un fissaggio 
di pannelli isolanti su tetti piani.
Superfici
• Isolamento su isolamento (multistrato)
• Superfici lisce o porose
• Superfici in muratura (es. cemento, fibrocemento e cemento cellulare)
• Coperture in acciaio per tetti
• Manto bituminoso per tetti, superfici sabbiate o ardesiate
• Pannelli di legno, PVC rigido, gesso
• Non adatto per l’incollaggio su PE o PTFE (Teflon®)

Barriere vapore
• Verificare la scheda tecnica della barriera vapore per assicurarsi che il prodotto sia adatto
  per l’incollaggio, utilizzare solo dopo il test preliminare di compatibilità o 
 dopo l’approvazione del produttore di barriere
• E’ possibile l’applicazione su barriere vapore bituminose
• Barriere vapore rivestite di alluminio: solo dopo approvazione del produttore
• Per un’ottima adesione, si consiglia di inumidire leggermente la superficie 
 della barriera vapore prima di applicare l’adesivo.

170170

Struttura Barriera vapore Metodo di incollaggio isolamento Isolamento Ref

Rivestimento in acciaio 106 Al +G200 S4 
(strato bituminoso in superficie)

Parzialmente incollato con Soudatherm Roof 170 
(Utilizzo 92 g/m² - distanza intermedia tra cordoli +/-150mm)

MWR - BONDROCK MV
(Spessore 100 mm)

IFI 21/09

Soudatherm Roof 170 non può essere utilizzata per l’incollaggio di pannelli isolanti rigidi 
su superfici irregolari. Si consiglia l’utilizzo di Soudatherm Roof 250 e 330

Isolamento
Incollaggio dei più comuni materiali isolanti:
• Lana di rocca minerale
• PIR-/PUR coperto con: fibra di vetro minerale, 
 fibra di vetro bituminosa, alluminio
• Polistirene espanso (EPS)
• Pannelli isolanti minerali (es. perlite, multipor, Fermacell)
• Per il fissaggio temporaneo di isolamenti in tetto zavorrato 
 (prima che la zavorra sia fissata): polistirene estruso (XPS), schiuma fenolica (PF)

Caratteristiche
• Resistente alla pressione del vento (testato da IFI, Aachen, Germany)
• Permanentemente elastico, non diventa fragile
• Privo di solventi, compatibile con Polistirene espanso (EPS)
• Espansione ridotta (Soudatherm Roof 250 e 330 sono le migliori soluzioni 
 per le superfici irregolari con differenza massima di 1 cm /m2)
• Non adatto per applicazioni verticali
• Polimerizzazione per reazione con umidità

Confezione: 2,2 Kg e 5 Kg

Resistenza alla forza del vento: sistemi testati



|  13

Adesivo liquido per l'incollaggio di membrane sintetiche
per tetti
Adesivo liquido monocomponente a base poliuretanica per incollaggio 
di membrane per tetti in EPDM, EVA, PVC e TPO.

Superfici:
• In legno laminato o bituminose
• Polistirene espanso (EPS)
• Poliisocianuro (accoppiati con bitume o alluminio) PIR - PUR/Poliuretano
 Schiuma Fenolica PF
• Lamiere in acciaio zincato
• Calcestruzzo, fibrocemento e cemento cellulare
• Legno

Caratteristiche:
• Facile da applicare con rullo
• Stabilità durante l’applicazione  - sistema certificato (WTCB/CSTC, Belgio)
• Privo di solventi
• Tempo di lavorazione circa 30 minuti (il tempo può variare in funzione 
 della temperatura ambiente e umidità).

Confezione:  5,5 Kg

100100
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Substrati
Soudatherm Roof è una gamma di adesivi poliuretanici per l’incollaggio di materiali isolanti 
su diverse tipologie di substrati per la costruzione di tetti.

1 - CALCESTRUZZO
Calcestruzzo, elementi prefabbricati in calcestruzzo, calcestruzzo leggero

2 - LEGNO
Compensato, Pannelli in OSB e multiplex

3 - LAMIERA METALLICA
Lamiere di acciaio inox trapezioidali, lamiere zincate

4 - BARRIERA FRENO VAPORE
Gli adesivi della gamma Soudatherm Roof  aderiscono in modo eccellente sulla maggior parte delle bar-
riere freno vapore a base di bitume, quali guaine bituminose e bitume elastomerico autoadesivo a freddo. In 
caso di applicazione su barriere freno vapore rivestite in alluminio è necessario un test di compatibilità o una 
dichiarazione di conformità..

Per l'incollaggio di materiali isolanti su tetti piani devono essere rispettate le linee guida indicate dal fornitore dei materiali 
isolanti. A causa del gran numero di sistemi di isolamento è opportuno fare un test preliminare di compatibilità con gli 
adesivi. Inoltre si consiglia osservare le linee guida della norma DIN 1055-4.

Impermeabilizzazione del tetto
L’impermeabilizzazione del tetto a base di bitume è la tecnica più diffusa per qualità e sicu-
rezza del fissaggio ma viene sempre più spesso effettuata con membrane di materiale sinte-
tico incollate con adesivi poliuretanici.
I materiali più comuni sono:

EPDM
Etilene-Propilene-Diene-Monomero
Gomma sintetica

TPO
Lega di poliolefine elastomerizzate a 
base polipropilenica 
Membrane sintetiche

PVC
Impermeabilizzazioni sintetiche 
in PVC

EVA
Etilene ed Acetato Eva di Vinile

Soudal ha concentrato la soluzione di incollaggio delle più comuni membrane per tetti in Soudatherm Roof 100

Impermeabilizzanti e isolanti
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Isolamento del tetto
I prodotti della gamma Soudatherm Roof possono essere utilizzati per incollare i più comu-
ni materiali isolanti

Materiali isolanti

Prodotto PUR / PIR EPS XPS PF MW

Soudatherm Roof 170 P P P P P P

Soudatherm Roof 250 P P P P P P

Soudatherm Roof 330 P P P P P P

Isolamento organico:

  
PUR / PIR  Poliuretano/Poliisocianuro
Accoppiato a fibra minerale, alluminio goffrato, cartonfeltro o membrana di bitume.
Schiuma espansa rigida ricavata da resina poliuretanica attivata con ritardanti di fiamma, 
viene classificata ad alti livelli di sicurezza.

EPS  Polistirene espanso
Altamente performante con ridotta conduttività termica, stabile dimensionalmente. Viene 
impiegato nell’isolamento termico del sottotetto, nell'isolamento termico delle pareti in-
terne ed esterne, sotto pavimenti e soffitti.

XPS  Polistirene estruso
Struttura espansa a cellule chiuse, presenta una bassa resistenza alla diffusione del vapore 
e caratteristiche termoisolanti molto buone. Le pellicole di estrusione sui due lati limitano 
notevolmente l’assorbimento di acqua. E’ difficilmente infiammabile. Classe 1.

PF  Schiuma Fenolica
Schiuma espansa rigida ricavata da resine fenoliche mediante espansione in pressa a caldo. 
Ottima resistenza a solventi ed agenti chimici.

Isolamento inorganico:

EPB  Perlite espansa
Pannelli ecocompatibili termoisolanti ideali come supporto per la posa di membrane im-
permeabili.

MW  Lana minerale roccia/vetro
Materiale naturale chimicamente neutro non combustibile  ed altamente resistente al 
fuoco. Possiede elevate caratteristiche acustiche, una bassa forza intrinseca e pertanto è 
necessario che l’adesivo vada sufficientemente a fondo della superficie delle fibre per otte-
nere una adesione stabile. Reazione al fuoco A1.

Gli adesivi della gamma Soudatherm Roof  possono essere utilizzati in presenza di qualsiasi pendenza del tetto  e su qualsiasi 
spessore dei materiali isolanti

Impermeabilizzanti e isolanti
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Sistema di posa - Come scegliere il giusto adesivo

PIR - PUR EPS XPS PF EPB
Perlite espansa

MW
Lana minerale roccia/vetro

Accoppiato
tessuto non 

tessuto
base minerale

Accoppiato
bituminoso

Accoppiato
alluminio

Grezzo Bituminoso Grezzo Bituminoso Base 
minerale

1- Calcestruzzo 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 3 3

2 - Legno 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 3 3

3 - Lamiera metallica 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 3 3

4 - Barriere freno vapore

Teli/membrane in 
Poliestere, PVC*, ecc.

1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Sabbiato 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Ardesiato 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Rivestimento alluminio 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Rivestimento alluminio con 
pellicola in PE, PTFE 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7

PIR Poliisocianuro

PUR Poliuretano

EPS Polistirene espanso

XPS Polistirene estruso

PF Resina fenolica

EPB Perlite espansa

MW Lana di roccia minerale

1   Soudatherm Roof 330

2   Soudatherm Roof 250

3   Soudatherm Roof 170

4   Bitume a caldo

5   Bitume a freddo

6   Fissaggio meccanico

7   Messa in carico

8   Incollaggio con 
 Soudatherm Roof 250/330

Esempio 1 - Substrato calcestruzzo

Es. 1 Es. 2

 MATERIALI
ISOLANTI

SUBSTRATI

   Particolarmente consigliato

   Raccomandato

 Nessun incollaggio
Strato di 
impermeabilizzazione

STR 100

PIR-PUR

STR 250/330

Barriera vapore
con rivestimento
alluminio

Calcestruzzo

N.B.: su supporti in PVC si consiglia un test preliminare di compatibilità in quanto potrebbe verificarsi la migrazione dei plastificanti.
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PIR - PUR EPS XPS PF EPB
Perlite espansa

MW
Lana minerale roccia/vetro

Accoppiato
tessuto non 

tessuto
base minerale

Accoppiato
bituminoso

Accoppiato
alluminio

Grezzo Bituminoso Grezzo Bituminoso Base 
minerale

1- Calcestruzzo 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 3 3

2 - Legno 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 3 3

3 - Lamiera metallica 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 3 3

4 - Barriere freno vapore

Teli/membrane in 
Poliestere, PVC*, ecc.

1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Sabbiato 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Ardesiato 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Rivestimento alluminio 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 8  7 8  7 1  2 4 3 5  6 3

Rivestimento alluminio con 
pellicola in PE, PTFE 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7 6  7

Es. 3

Esempio 2  - Legno/tavolato Esempio 3  - Lamiera metallica

Strato di 
impermeabilizzazione

STR 100

EPS

STR 250/330

Barriera vapore
con rivestimento
alluminio

Legno

Strato di 
impermeabilizzazione

STR 100

Lana minerale 
roccia/vetro

STR 170

Barriera vapore
con rivestimento
alluminio

Lamiera metallica
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GAMMA PRODOTTI
ANTIFUOCO



La gamma antifuoco di Soudal

PRODOTTI CERTIFICATI IN EUROPA
Già da anni Soudal ha impiegato ingenti risorse nella ricerca per la formulazione di una gamma di prodotti resistenti al 
fuoco che risulta la più completa ed unica a livello europeo. Questi prodotti sono stati lanciati e certificati da vari Istituti di 
Certificazione, secondo i più efficaci standard.

CERTIFICAZIONI
❚	 WARRINGTON: Test Report 13492A - Prove di resistenza al fuoco secondo NORMA EN 1366-4:2006
 Test Report 13492B - Classificazione dei sigillanti FIRE RANGE secondo la NORMA EN 13501-2:2007
❚	 Generali: EN 1366-4 Test Report 9297 Università di Ghent
❚	 Regno Unito: BS 476: Part 20: 1987 WFRC N: 113610
❚	 Francia: Rapporto d’Essai RS00-067 (Soudafoam FR)
❚	 Francia: Rapporto d’Essai RS03-007
❚	 Olanda: New 6069: 1997 N. Rapporto 2000 CVB-R 00703
❚	 Belgio: NBN 713.020 Test Report 9297 Università di Ghent

RESISTENZA AL FUOCO NELLE COSTRUZIONI
❚ giunti di espansione ❚ montaggio di porte e finestre
❚ montaggio e accoppiamento pannelli ❚ riempimento sigillatura di spazi e cavità
❚ vetrazione ❚ automotive
❚ marina ❚ containers
❚ refrigerazione

GAMMA PRODOTTI ANTIFUOCO
❚ SOUDAFOAM FR schiuma poliuretanica rosa che consente l’individuazio-

ne anche dopo un incendio
❚ FIRE SILICONE B1 FR Sigillante siliconico basso modulo
❚ FIRECRYL FR Sigillante acrilico intumescente verniciabile per applicazioni 

interne, elastico per medi movimenti
❚ SOUDASEAL FR Sigillante a base di MS Polimer, verniciabile, ideale per 

applicazioni sia interne che esterne, basso modulo, alta elasticità. 
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Il DM 16/02/2007 ha introdotto grandi novità
nel campo della protezione al fuoco.

In particolare ha recepito le nuove metodologie EUROPEE
per l’esecuzione dei test di resistenza al FUOCO. 

Con tale decreto quindi, sono state recepite anche le norme
EN 1366-4: 2006 e EN 13501-2: 2007



RISULTATI RESISTENZA AL FUOCO 
Norme WARRINGTON TEST report 13492A (NORMA EN 1366-4:2006) -13492B (NORMA EN 13501-2:2007)

Prodotti Dimensione giunto  Risultati Test Descrizione del giunto
  integrità giunto

Soudafoam 1K FR Giunto A  Giunto riempito per tutta la profondità con schiuma Soudafoam 1K FR

 Parete 200 mm 120 min 

 Larghezza Giunto 30 mm  

 Giunto E 240 min Giunto riempito completamente per l'intera profondità con Soudafoam 1K FR

 Parete 200mm  

 Larghezza Giunto 10 mm  

Soudaseal FR Giunto C  Giunto riempito completamente sul lato non esposto con profondità 15 mm  

 Parete 200 mm 240 min con Soudaseal FR, con l'utilizzo di un fondo giunto in polietilene diametro di 30 mm

 Larghezza giunto 15 mm  

 Giunto H  Giunto riempito sia sul lato esposto, sia su quello non esposto, per  

 Parete 200 mm 240 min una profondità di 20 mm con Soudaseal FR con l'utilizzo su entrambi i lati 

 Larghezza giunto 30 mm  di un fondo giunto in polietilene diametro di 40 mm 

Firecryl FR Giunto D  Giunto riempito completamente sul lato non esposto per una profondità di

  Parete 200mm 240 min 15 mm con una guarnizione plasto-elastica a base di dispersione acrilica

  Larghezza giunto 15 mm  tipo Firecryl FR, con l'utilizzo di un fondo giunto in polietilene diametro 30 mm

Fire Silicone B1 FR Giunto F  Giunto riempito completamente sul lato non esposto per una profondità di

 Parete 200 mm 240 min 10 mm con sigillante a base di silicone tipo Fire silicone B1 FR, con l'utilizzo

  Larghezza giunto 10 mm  di un fondo giunto in polietilene diametro 20 mm

 

Altre tipologie di giunti con maggiori caratteristiche prestazionali   

   
Firecryl FR + Giunto B  Giunto riempito sul lato non esposto per una profondità di 25 mm con 

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min una guarnizione plasto-elastica a base di dispersione acrilica tipo 

 Larghezza giunto 25 mm  Firecryl FR, riempito poi completamente con Soudafoam FR

Firecryl FR +  Giunto J  Giunto riempito completamente sul lato non esposto per una profondità di

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min 15 mm con una guarnizione plasto-elastica  a base di dispersione acrilica

  Larghezza giunto 15 mm  tipo Firecryl FR, riempito completamente con schiuma Soudafoam 1K FR

Soudaseal FR + Giunto I  Giunto riempito completamente sul lato non esposto per una profondità di

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min 20 mm con sigillante Soudaseal FR, riempito poi completamente con 

 Larghezza giunto 30 mm  Soudafoam 1K FR

Soudaseal FR +  Giunto K  Giunto riempito completamente sul lato non esposto per una profondità di

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min 20 mm con sigillante Soudaseal FR, riempito poi completamente con 

 Larghezza giunto 25 mm  schiuma Soudafoam 1K FR

Soudaseal FR+ Giunto G  Giunto riempito completamente sul lato non esposto per una profondità di

Soudafoam 1K FR +  Parete 200 mm 240 min 20 mm con sigillante Soudaseal FR e riempito con schiuma poliuretanica

Firecryl FR Larghezza giunto 40 mm  Soudafoam 1K FR. È stato inoltre riempito sul lato esposto per 

   una profondità di 30 mm con una guarnizione plasto-elastica a base 

   di dispersione acrilica tipo Firecryl FR  
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Antifuoco Certificati EI
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 Tempo formazione pelle Ca. 20 min (20°c/65% R.H.) 
 Resistenza temperatura -20°C a +80°C
 Massima distorsione 10%
 Peso specifico ca. 1,40 g/ml
 Temperatura di applicazione +5°C a +30°C
 Verniciabilità Si

 
 Tempo formazione pelle Ca. 20 min (20°C/65% R.H.)
 Indurimento a spessore  1 mm/24h
 Durezza  16 shore A
 Resistenza temperatura -40°C a +140°C
 Modulo elastico  0,20 N/mm2 (DIN 52455)
 Recupero elastico  > 90% (DIN 52455)
 Massima distorsione ±25%
 Allungamento alla rottura  900% (DIN 52455)
 Temperatura di applicazione +1°C a +30°C
 Verniciabilità No

 
 Tempo formazione pelle Ca. 10 min (20°C/65% R.H.)
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
 Indurimento a spessore  2 h per un giunto di 30 mm
  (20°C/65% R.H.)
 Peso specifico  28 Kg/m3 (polimerizzata)
 Temperatura di applicazione +5°C a +25°C
 Verniciabilità Si 

Firecryl FR
Descrizione
Firecryl FR è un sigillante acrilico 
monocomponente, resistente al fuoco pronto 
all’uso. Se esposto a temperature superiori a 250°C 
è intumescente e previene la penetrazione di fuoco 
e fumo per oltre 240 min. EN 1366 PART 4 NBN 
13.020 BS 476/20

Caratteristiche 
❚	 Intumescente a temperature superiori a 250°C
❚	Si colora rapidamente, è impermeabile dopo la 

completa polimerizzazione
❚	Eccellente adesione su superfici porose e metalli
❚	Verniciabile

Applicazioni
❚	Applicazioni interne antincendio
❚	Riempimento delle crepe in calcestruzzo e gesso
❚	Collegamento di giunti su superfici porose
❚	Sigillatura di giunti resistenti al fuoco fino al 

10%

Fire Silicone B1 FR
Descrizione
Firesilicone B1 FR è un sigillante siliconico di alta 
qualità, neutro, elastico conforme allo standard 
DIN 4102 B1 per la resistenza al fuoco. 
Ha una resistenza al fuoco per oltre 4 ore in 
alcune configurazioni di giunto (EN 1366 Parte 4 - 
NN 713.020 - BS 476/20)

Caratteristiche 
❚	Facile da applicare
❚	Resistente ai raggi ultravioletti
❚	Resta elastico in modo permanente dopo 
 la polimerizzazione

❚	Eccellente adesione su molte superfici
❚	Basso modulo
❚	Resistenza al fuoco fino a 4 ore con normali 

fondo giunti in PE DIN 4102-Parte 2: Classe B1

Applicazioni
❚	Per tutti i giunti in edilizia e vetrazione che  

richiedono resistenza al fuoco
❚	Giunti di espansione in edilizia

Soudafoam 1K FR Manuale

Descrizione
Soudafoam 1K FR con propellente esente da CFC è 
una schiuma poliuretanica monocomponente, 
autoespandente, pronta all’uso. Ha propellenti 
completamente innocui per l’ozono. Resiste al 
fuoco

Caratteristiche 
❚	Resistente al fuoco fino a 229 min. 
 (Test Report 9297) 
❚	Esente da CFC e H - CFC
❚	Efficiente sigillatura di isolamento da fumo e gas
❚	Eccellente adesione sulla maggior parte dei sub-

strati (ad  eccezione di Teflon PE e PP)

❚	Elevato isolamento termico e acustico
❚	Elevata forza adesiva
❚	Eccellente stabilità: esente da ritiro e da 

postespansione
❚	Colore rosso chiaro, consente di essere individua-

ta in caso di incendio

Applicazioni
❚	 Installazione di intelaiature resistenti al fuoco di 

porte e finestre 
❚	Sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra 

pareti divisorie, soffitti e pavimenti
❚	Sigillatura di fessure nelle costruzioni di tetti
❚	Sigillatura di passaggio cavi e tubazioni nei muri

norme

eI

norme

eI

norme

eI

Cartuccia 310 ml: 106329 
 BIANCO

Cartuccia 310 ml: 102530 
 GRIGIO

Bombola 750 ml: 112026
 ROSSO

sigillante acrilico 
per giunti resistenti 
al fuoco

silicone neutro basso 
modulo per giunti 
resistenti al fuoco

schiuma poliuretanica 
resistente al fuoco
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UN MONDO DI PRODOTTI
PROFESSIONALI
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 Tempo formazione pelle 30-60 min. (23°C/50% R.H.)
 Indurimento a spessore  10 mm/10-14 gg. 
  (23°c/65% R.H.)
 Durezza  21 shore A (ISO 868)
 Peso specifico  1,36 g/ml
 Resistenza temperatura -40°C a +150°C
 Modulo elastico  0,28 N/mm2 (ISO 8339)
 Resistenza a trazione  0,40 N/mm2 (ISO 8339)
 Resistenza a lacerazione 3,6 N/mm (ISO 34)
 Allungamento alla rottura  250% (ISO 8339)
 Capacità massima movimento ±25% (ISO 11600)
  ±25% (TTS 01543A)
 Temperatura di applicazione +5°C a +40°C
 Verniciabilità No

 
 Tempo formazione pelle Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
 Indurimento a spessore  2 mm/24h /(20°C/65% R.H.)
 Durezza  25±5 shore A
 Peso specifico  1,03 g/ml
 Resistenza temperatura -60°c a +180°C
 Modulo elastico  0,48 N/mm2 (DIN 53504)
 Tensione massima 2,0 N/mm2 (DIN 53504)
 Allungamento alla rottura  800% (DIN 53504)
 Temperatura di applicazione +1°C a +30°C
 Verniciabilità No

ISO 11600 F25LM
UNI 9610/9611

Soudasil 205
Descrizione
Sigillante siliconico a reticolazione neutra  
di alta qualità per edilizia e lamiere.

Caratteristiche 
❚	Eccellenti caratteristiche di adesione
❚	Forma una sigillatura durevole ed elastica rea-

gendo con l'umidità
❚	Privo di solventi
❚	Pronto per la lavorazione
❚	Minimo ritiro durante la polimerizzazione
❚	Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

Applicazioni
❚	Particolarmente adatto per realizzare giunti  

di connessione e di espansione nell’industria 
edilizia

Silirub N
Descrizione
Sigillante siliconico neutro monocomponente, 
elastico di alta qualità.
Caratteristiche 
❚	Facile applicazione
❚	Resistente uv
❚	Rimane elastico dopo indurimento
❚	Buona adesione su molte superfici
❚	Basso modulo

Applicazioni
❚	Sigillatura di giunti
❚	Sigillatura nella vetrazione di finestre
❚	Sigillatura legno verniciato e vetro
❚	Sigillatura pvc e vetro

Sigillanti siliconici neutri

Cartuccia 310 ml: 70261929 70261925 70261926 70261933 70261924 70262502 70261923 70262346
 GRIGIO SCURO S1 BIANCO GRIGIO CHIARO S2 BIANCO RAL 1013 BRONZO BIANCO-GRIGIO RAME ROSSO SIENA

Cartuccia 310 ml: 119482
 TRASPARENTE

silicone neutro basso 
modulo 
edilizia lamiere

silicone neutro 
edilizia serramenti
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 Tempo formazione pelle Superficie asciutta dopo 20 min.
 Ritiro  Ca. 11%
 Resistenza temperatura -35°C a +130°C
 Peso specifico 1,1 g/ml
 Capacità massima movimento 10%

 
 Tempo formazione pelle Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
 Peso specifico  1,0 g/ml
 Resistenza temperatura -20°C a +90°C
 Distorsione massima 10%
 Temperatura di applicazione +1°C a +30°c
 Verniciabilità No

Soudafalt
Descrizione
Sigillante adesivo bituminoso, resistente all’acqua

Caratteristiche 
❚	 Ideale come prodotto per le riparazioni d’emer-

genza o come sigillante generico quando deve 
essere usato in presenza di pioggia

❚	Facilità di applicazione
❚	10% di movimento di assestamento
❚	Buona resistenza allo strappo
❚	Elastico dopo l’indurimento
❚	Ottima adesione su varie tipologie di materiali, 

anche in presenza di acqua

Applicazioni
❚	 Incollaggio di materiali isolanti
❚	Riparazione d’emergenza per perdite su tetti, 

grondaie e tubi di scarico, anche in presenza di 
acqua

❚	Adesivo a freddo per tutte le tipologie di 
coperture

❚	Aderisce su tutti i materiali da costruzione, 
guaine bituminose e plastiche, calcestruzzo, 
metallo, laterizio e legno

Aquafix
Descrizione
Sigillante trasparente plasto-elastico a solvente, 
resistente all'acqua

Caratteristiche 
❚	Trasparenza totale
❚	Facilità di applicazione
❚	10% di movimento di assestamento
❚	Buona resistenza allo strappo
❚	Base solvente
❚	Ottima adesione su varie tipologie di materiali, 

anche in presenza di acqua 

Applicazioni
❚	Sigillare ed incollare lamiere isolanti
❚	Riparare membrane a tenuta stagna, anche su 

supporti umidi
❚	Sigillare cavità e fessure su guaine gronde e 

materiali edili
❚	Elemento di tenuta nei giunti delle grondaie

Sigillanti speciali e acrilici

Cartuccia 300 ml: 104072
 TRASPARENTE

Cartuccia 310 ml: 102668
 NERO

mastice bituminoso 
per coperture

mastice trasparente
per coperture
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 Tempo aperto 60-90 min.
 Peso specifico Circa 1.03 g/cm3

 Resistenza alla temperatura -40°C a +100°C 
  (breve durata fino a +120°C)
 Resistenza alla trazione  >0,10 N/mm2

 (DIN 53504) 
 Resistenza al taglio  ≥0,40 N/25 mm
 (DIN EN 1465)
 Resistenza al taglio >10 N/mm2

 Temperatura di applicazione +5°C a +50°C

 
 Tempo formazione pelle Ca. 30 min. (23°C/65% R.H.)
 Peso specifico  1,53 g/ml (DIN 53479 B)
 Resistenza temperatura -20°C a +80°C
 Capacità massima movimento 12,5% (ISO 11600)
 Temperatura di applicazione +5°C a +30°C
 Verniciabilità Si

 
 Tempo formazione pelle Ca. 20 min. (23°C/65% R.H.)
 Peso specifico  1,7 g/ml
 Resistenza temperatura -20°C a +80°C
 Capacità massima movimento ±10%
 Temperatura di applicazione +5°C a +30°C
 Verniciabilità Si

ISO 11600 F12, 5P

SNJF 1ª CATEGORIA

VapourSeal
Descrizione
Sigillante adesivo plasto-elastico, 
monocomponente, a base acrilica, per connessioni 
dove è richiesta una tenuta all’aria e vapore.

Caratteristiche 
❚	Tenuta aria e vapore
❚	Ottima adesione su tutte le tipologie di nastri 

barriera vapore
❚	Buona adesione su superfici umide e porose
❚	Permanentemente flessibile
❚	Privo di solventi e isocianati

❚	Resistente ai raggi UV
❚	Privo di plastificanti

Applicazioni
❚	 Ideale per le connessioni in cui è richiesta una 

tenuta all’aria tra nastri barriera vapore e tutte 
le tipologie di superfici in edilizia.

❚	Tenuta all’aria e vapore garantita da test effet-
tuati secondo DIN 4108-7 e NBN EN 13829 se 
applicato correttamente

 

Acryrub F4
Descrizione
Sigillante plastoelastico monocomponente in 
dispersione acrilica di elevata qualità. 
Elevata elasticità
Caratteristiche 
❚	Certificazioni per facciata SNJF
❚	Buona applicabilità
❚	Verniciabile
❚	Buona aderenza su supporti porosi, per applicazioni 

interne ed esterne
❚	Buona adesione su alluminio

Applicazioni
❚	Giunti soggetti a movimenti (massimo 12,5%)
❚	Riempimento di fessure su cemento, intonaco
❚	Giunti di raccordo

Repacryl D
Descrizione
Sigillante plastoelastico in dispersione acrilica  
di elevata qualità. Ruvido permanentemente elastico.
Elevata elasticità
Caratteristiche 
❚	Riproduce l’effetto dell’intonaco ruvido
❚	Verniciabile dopo reticolazione
❚	Facile lavorazione
❚	Non contiene solventi
❚	Buona resistenza agli agenti atmosferici

Applicazioni
❚	Giunti di connessione
❚	Giunti di movimento fino a massimo ±10%
❚	Riparare intonaco e crepe
❚	All’esterno in verticale (se protetto)
❚	Sigillare tra muro ed infisso

Cartuccia 310 ml: 120634
 AZZURRO

Cartuccia 300 ml: 120659 120660
 BIANCO GRIGIO

Sacchetto 600 ml: 120036 120037
 BIANCO GRIGIO

Cartuccia 310 ml: 106184
 BIANCO RUVIDO

sigillante acrilico 
tenuta aria e vapore

sigillante acrilico 
edilizia interni/
esterni verniciabile

sigillante acrilico
effetto intonaco 
verniciabile
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 Tempo formazione pelle Ca. 15 min. (20°C/65% R.H.)
 Indurimento a spessore  3 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
 Durezza  40±5 Shore A
 Resistenza temperatura -30°C a +90°C
 Peso specifico 1,26 g/ml
 Recupero elastico  > 80%
 Deformazione massima 15%
 Modulo elastico   > 0,60 N/mm2 (DIN 53504)
 Tensione massima > 1,5 N/mm2 (DIN 53504)
 Allungamento alla rottura  > 600%
 Temperatura di applicazione +1°C a +30°C
 Verniciabilità Si

 
 Base Poliuretano
 Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/60% R.H.)
 Tempo fuori impronta  No polvere dopo ca. 10 min.
 Resistenza al taglio Ca. 0,12 N/mm2 (DIN 53427)
 Resistenza alla pressione Ca. 0,3 N/mm2 (DIN 53421)
 Resa 1 bombola  Fino 14 m2 di pannelli
 Isolamento termico  Ca. 0,036 W/(m.K) (DIN 52612)
 Temperatura di applicazione +5°C a +35°C
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)

 
 Base Poliuretano
 Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/60% R.H.)
 Tempo fuori impronta  Ca. 9 min. cordolo da 30 mm
 Resistenza a lacerazione Ca. 0,18 N/mm2 (DIN EN1607)
 Resistenza al taglio Ca. 0,12 N/mm2 (DIN 53427)
 Resistenza alla flessione Ca. 0,6 N/mm2 (DIN 5342)
 Resistenza alla pressione Ca. 0,3 N/mm2 (ISO 844)
 Resa 1 bombola  Fino 10-12 m2 di pannelli
 Isolamento termico  Ca. 0,036 W/(m.K) (DIN 52612)
 Temperatura di applicazione +5°C a +35°C
 Allungamento alla rottura Circa 25%
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
  +120°C (massimo 1 ora)

Soudaflex 40FC
Descrizione
Sigillante poliuretanico ad alto modulo di alta 
qualità

Caratteristiche 
❚	Facile applicazione
❚	Elastico dopo indurimento
❚	Buona adesione su molti materiali
❚	Eccellente resistenza a prodotti chimici
❚	Alto modulo

Applicazioni
❚	Sigillare ed incollare in molte applicazioni  

nelle costruzioni e industria metallica
❚	 Incollaggi strutturali in costruzioni soggette  

a vibrazioni
❚	Sigillare tra materiali da costruzione, molti 

metalli, polyestere e molte materie plastiche.  
Escluso vetro.

Soudabond Easy
Descrizione
Soudabond Easy è un adesivo poliuretanico 
monocomponente, con caratteristiche di 
riempimento, adatto per l’incollaggio di superfici 
leggermente non uniformi

Caratteristiche 
❚	Nessuna preparazione dell’adesivo, incollaggio 

veloce, minor peso, nessuna necessità di pulire 
gli utensili

❚	Velocità di applicazione
❚	Una bombola ha una resa fino a  14m2 circa
❚	Privo di HCFC e CFC e solventi
❚	 Isolamento termico 0,036 W/(m.K)

❚	 Incollaggio di tutte le tipologie di materiali 
(eccetto PE, PP, PTFE e silicone)

❚	Resistente a molti solventi, vernici e prodotti 
chimici

❚	Ottima resistenza all’invecchiamento, non 
marcisce, proteggere dai raggi UV

❚	 Impermeabile ( ma non resistente all’acqua)
❚	Classe resistenza al fuoco B2

Applicazioni
❚	 Incollaggio di diverse tipologie di pannelli iso-

lanti, su un’ampia varietà di superfici
❚	 Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli 

di fibrocemento
❚	 Incollaggio di materiali sintetici
❚	Riempimento di cavità
❚	Fissaggio scatole elettriche

Soudatherm Wall 220
Descrizione
Soudatherm Wall 220 è un adesivo poliuretanico 
monocomponente, per pannelli EPS in sistemi ETICS 
(isolamento termico all’esterno) e EIFS (finitura per 
isolamento esterno)

Caratteristiche 
❚	Nessuna preparazione dell’adesivo, incollaggio 

veloce, minor peso, nessuna necessità di pulire 
gli utensili, facile sistema di incollaggio

❚	Compatibile con diverse tipologie di sistemi di 
verniciatura in ETICS/EIFS

❚	Una bombola ha una resa fino a 12m2 circa
❚	Privo i HCFC, CFC e solventi

❚	 Isolamento termico  0,036 W/(m.K)
❚	Ottima resistenza all’invecchiamento, non 

marcisce, proteggere dai raggi UV
❚	Ottimo incollaggio iniziale, anche a basse 

temperature, impermeabile (ma non resistente 
all’acqua)

❚	Classe di resistenza al fuoco B1
❚	Test conforme ETAG 004 IFBT GmbH rapporto di 

prova 07-033

Applicazioni
❚	 Incollaggio di pannelli isolanti su superfici mine-

rali quali calcestruzzo e muratura
❚	 Incollaggio di elementi decorativi su facciate
❚	Riempimento di cavità tra pannelli isolanti

VERNICIABILE

VERNICIABILE

VERNICIABILE

Sigillanti e adesivi poliuretanici

Cartuccia 300 ml: 121723 121721 1121722
 BIANCO GRIGIO NERO

Sacchetto 600 ml: 102486 102485
(su ordinazione) BIANCO GRIGIO

Bombola 750 ml: 122512 
 ARANCIO

Bombola 750 ml: 122920 
 ROSA

sigillante 
poliuretanico 
lamiere metalli

adesivo poliuretanico 
pistola

adesivo poliuretanico 
b1 pistola 
certificato etag004



|  27

 
 Tempo formazione pelle Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
 Indurimento a spessore  2-3 mm/24h
 Durezza  40 ±5 shore A
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C
 Peso specifico  1,60 g/ml
 Recupero elastico > 75 %
 Resistenza alla lacerazione 1,5 N/mm2 (DIN 53504)
 Deformazione massima ±20%
 Allungamento alla rottura 400% (DIN 53504)
 Temperatura di applicazione +5°C a +25°C
 Verniciabilità Si

 
 Tempo formazione pelle Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
 Indurimento a spessore  2 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
 Durezza  20±5 Shore A
 Resistenza temperatura -40°c a +90°c
 Peso specifico 1,45 g/ml
 Recupero elastico  > 70%
 Resistenza a lacerazione 1,30 N/mm2 (DIN 53504)
 Modulo elastico   0,36 N/mm2 (DIN 53504)
 Capacità massima movimento ±50%
 Allungamento alla rottura  750% (DIN 53504)
 Temperatura di applicazione +1°C a +30°C
 Verniciabilità Si

 
 Tempo formazione pelle Ca. 20 min. (20°C/65% R.H.)
 Indurimento a spessore  3 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
 Durezza  30±5 Shore A
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C
 Peso specifico 1,35 g/ml
 Recupero elastico  > 70%
 Resistenza a lacerazione 1,30 N/mm2 (DIN 53504)
 Modulo elastico   0,40 N/mm2 (DIN 53504)
 Capacità massima movimento ±25%
 Allungamento alla rottura  750% (DIN 53504)
 Temperatura di applicazione +5°C a +35°C
 Verniciabilità Si

ISO 11600 F25LM

ISO 11600 F25LM

Multibond 35
Descrizione
Sigillante adesivo ad alta forza adesiva a base di 
polimero-ibrido

Caratteristiche 
❚	Buona applicabilità e lavorabilità
❚	Alta forza adesiva
❚	Permanentemente elastico dopo la polimerizza-

zione
❚	Verniciabile con vernici base acqua

Applicazioni
❚	Sigillatura ed incollaggio in edilizia e nell’indu-

stria delle costruzioni
❚	Applicazioni in ambienti ad alta umidità
❚	Sigillatura di giunti a pavimento
❚	Sigillatura ed incollaggio su diversi materiali 

quali metalli, pietre naturali e materie plastiche, 
ad esclusione di PP, PE, PTFE e Teflon®

Soudaseal 215LM
Descrizione
Sigillante monocomponente per giunti con elevata 
forza adesiva ed eccellente elasticità. 
Base MS POLyMER®, chimicamente neutro e 
completamente elastico

Caratteristiche 
❚	Testato e conforme alle norme ISO 116000-F-25-LM
❚	Grande forza adesiva sulla maggior parte delle 

superfici
❚	Ottima adesione su superfici porose e non porose
❚	Facile applicazione anche in condizioni non buone
❚	Buona estrudibilità anche a basse temperature
❚	Privo di isocianati, solventi alogeni e acidi

❚	Resistente ai raggi UV, verniciabile
❚	Non macchia su materiali porosi quali granito e 

pietra naturale

Applicazioni
❚	Giunti di espansione e di connessione in edilizia
❚	Giunti di movimento e nelle applicazioni marine
❚	 Incollaggi flessibili in strutture di caravan/mezzi 

di trasporto

Soudaseal 225LM
Descrizione
Soudaseal 225 LM è un sigillante 
monocomponente di alta qualità a base MS 
Polymer, chimicamente neutro

Caratteristiche 
❚	Testato e conforme alle norme ISO 11600-F-25-LM
❚	Permanentemente elastico - capacità di movimen-

to ±25%
❚	Grande forza adesiva sulla maggior parte delle 

superfici
❚	Ottima lavorabilità ed estrudibilità anche a basse 

temperature
❚	Adesione senza Primer sulla maggior parte delle 

superfici (eccetto applicazioni con permanente 
esposizione ad acqua)

❚	Eccellente resistenza ai raggi UV e in tutte le situa-
zioni climatiche

❚	Privo di isocianati, silicone, solventi o acidi
❚	Verniciabile con vernici base acqua

Applicazioni
❚	Giunti di espansione e di connessione nell’indu-

stria edile
❚	Sigillature di giunti nei prefabbricati
❚	Giunti flessibili nelle applicazioni marine, auto-

motive e applicazioni industriali

VERNICIABILE

VERNICIABILE

VERNICIABILE

noVITA'

Sigillanti MS Polymer®

Cartuccia 290 ml: 105022  105023 107302
 BIANCO GRIGIO MARRONE 

Sacchetto 600 ml: 102291 101010 106333
(su ordinazione) BIANCO GRIGIO CEMENTO MARRONE

Sacchetto 600 ml: 118787
(su ordinazione) GRIGIO CEMENTO

Cartuccia 290 ml: 120702 120701 121779 122584
 GRIGIO BIANCO NERO MARRONE
    (su ordinazione)

Sacchetto 600 ml: GRIGIO BIANCO NERO MARRONE
(su ordinazione)

sigillante adesivo per 
giunti edilizia 
costruzioni

sigillante adesivo 
per giunti
edilizia costruzioni

sigillante adesivo 
per giunti
edilizia costruzioni
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 Base Poliuretano
 Tempo formazione pelle  8 min. (20°C/60% R.H.)
 Tempo fuori impronta  No polvere 20-25 min. a 20°C
 Indurimento a spessore 1 h per giunto di 30 mm a 20°C
 Resa 1000 ml/35-40 litri
 Ritiro  Esente
 Postespansione  Esente
 Densità Ca. 25Kg/m3 (polimerizzata)
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)

 
 Base Poliuretano
 Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
 Tempo fuori impronta  20-25 min. a 20°C
 Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm
   20°C/65% R.H.)
 Resa 1000 ml/35 litri
 Peso specifico  Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
 Conducibilità termica  33 W/m/K
 Resistenza a lacerazione 17 N/cm2 (DIN 53427)
 Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
 Resistenza al piegamento 7 N/cm2  (DIN 53423)

 
 Base Poliuretano
 Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
 Tempo fuori impronta  20-25 min. a 20°C
 Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm
   20°C/65% R.H.)
 Resa 1000 ml/35 litri
 Peso specifico  Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
 Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
 Conducibilità termica  33 W/m/K
 Resistenza a lacerazione 17 N/cm2 (DIN 53427)
 Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
 Resistenza al piegamento 7 N/cm2  (DIN 53423)

  Soudafoam 1K Tegole e tetti
Descrizione
Schiuma poliuretanica per tetti monocomponente, 
autoespandente per applicazione manuale o con 
pistola.

Caratteristiche 
❚	Fissaggio ultrarapido di tegole. Salvo il tempo 

metereologico
❚	Sostituisce la malta tradizionale con minore 

peso sul tetto, rapidità di montaggio e minori 
costi

❚	Perfetta adesione su tutti i supporti come 
cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli iso-
lanti, PVC (eccetto PE e PP)

❚	Buona resistenza all’invecchiamento
❚	Resiste all’azione del vento e ad escursioni 

termiche
❚	Asciuga rapidamente anche in presenza di umi-

dità
❚	Dosabile con grande precisione

Applicazioni
❚	 Installazione e riparazione di tetti e tegole
❚	Sigillatura delle tegole o coppi
❚	 Installazione e assestamento dei mattoni e pare-

ti laterali
❚	Sigillatura di tetti ondulati

  Soudafoam 1K Autoestrudente

Descrizione
Schiuma poliuretanica monocomponente 
autoespandente per applicazione manuale.

Caratteristiche 
❚	Classe di infiammabilità B3 (DIN 4102 P.2)
❚	Buona adesione su tutti i materiali eccetto PE/PP
❚	Eccellente capacità di riempimento
❚	Assenza di ritiro dopo l’indurimento
❚	 Isolamento termico-acustico
❚	Struttura cellulare aperta e chiusa
❚	Eccellente stabilità 
 (ritiro e postespansione esente)

Applicazioni
❚	Riempimento di cavità in genere su muratura  

o in cavità
❚	 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
❚	Montaggio e sigillature di porte e finestre
❚	 Insonorizzazione

  Soudafoam Gun Per  pistola

Descrizione
Schiuma poliuretanica monocomponente 
autoespandente per applicazione con pistola.

Caratteristiche 
❚	Classe di infiammabilità B3 (DIN 4102 P.2)
❚	Buona adesione su tutti i materiali eccetto PE/PP
❚	Eccellente capacità di riempimento
❚	Assenza di ritiro dopo l’indurimento
❚	 Isolamento termico-acustico
❚	 Il flusso di erogazione può essere regolato
❚	Struttura cellulare aperta e chiusa
❚	Eccellente stabilità 
 (ritiro e postespansione esente)

Applicazioni
❚	Riempimento di cavità in genere su muratura  

o in cavità
❚	 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
❚	Montaggio e sigillature di porte e finestre
❚	 Insonorizzazione

Schiume poliuretaniche

Bombola 750 ml: 118227 116072
 GRIGIO GRIGIO
 Manuale Pistola

Bombola 750 ml: 115349
 CHAMPAGNE

Bombola 750 ml: 115348
 CHAMPAGNE

schiuma poliuretanica 
tegole e tetti 
manuale

Resistenza a trazione della schiuma pari a 120 kN/m2 testata 
ad una pressione del vento pari a 2.0 kN/m2

TENUTA TEGOLE 
SOTTO SPINTA
DEL VENTO

schiuma poliuretanica 
edilizia porte e
finestre

schiuma poliuretanica 
edilizia porte e
finestre

Certificazione per Isolamento Acustico

Risultato per spessore di 10-20 mm.

Certificazione per Isolamento Acustico

Risultato per spessore di 10-20 mm.
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 Base Poliuretano
 Tempo formazione pelle  8 min. (20°C/65% R.H.)
 Tempo fuori impronta  No polvere 20-25 min. a 20°C
 Indurimento a spessore 2 h per giunto di 30 mm
   20°C/65% R.H.)
 Resa 1000 ml/45 litri
 Ritiro  Esente
 Postespansione Esente
 Densità  Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
 Resistenza temperature -40°C a +90°C (polimerizzata) 

 
 Base Poliuretano
 Tempo formazione pelle  Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
 Tempo fuori impronta  Privo di polvere dopo 
  20-25 min.
 Indurimento a spessore 3 cm / 1,5 h
 Resa 600 m / 20 litri
 Postespansione Esente
 Conducibilità termica 33 mW / m.K
 Resistenza al taglio 17 N/cm2

 Forza alla trazione 7 N/cm2

Drain & Pipe Manuale

Descrizione
Schiuma poliuretanica monocomponente per tubi 
e pozzetti in cemento, autoespandente, per 
applicazione manuale.

Caratteristiche 
❚	Eccellente adesione su molte superfici (eccetto 

Teflon, PE, PP)
❚	Resiste carburante, olio, acqua e tutti i batteri e 

acidi naturali al suolo
❚	Può essere intonaco e verniciato
❚	 Idroresistente fino ad una pressione di 0.5 bar
❚	Non necessita di malta
❚	Ottima stabilità (nessun ritiro o post-espansione

Applicazioni
❚	  Sigillatura ed incollaggio di giunti tra elementi 

prefabbricati in calcestruzzo e tubi di raccordo
❚	  Riempimento di cavità
❚	  Sigillatura di tubi di canalizzazione e di depura-

zione
❚	  Sigillatura di fessure tra pareti
❚	  Riempimento di cavità intorno ai tubi
❚	  Universale adatto per la sigillatura contro l'umi-

dità

  Soudafoam Comfort
Descrizione
Soudafoam Comfort è una schiuma poliuretanica 
monocomponente, autoespandente, con 
particolare applicatore Genius Gun.

Caratteristiche 
❚	Eccellente adesione sulla maggior parte dei sup-

porti ( eccetto PE, PP, PTFE)
❚	Ottima resa del riempimento
❚	Ottimo isolamento termico ed acustico
❚	Schiuma stabile senza post-espansione
❚	Eccellenti caratteristiche di montaggio

Applicazioni
❚	  Montaggio di porte e finestre
❚	  Riempimento di cavità
❚	  Riempimento di cavità di muri e pareti (passag-

gio di tubi e cablaggio)
❚	  Impermeabilizzazione delle cavità nell’ambito 

della costruzione di tetti
❚	  Applicazioni fonoassorbenti
❚	  Ottimizzazione dell’isolamento nel campo della 

refrigerazione

Bombola 750 ml: 107556
 CHAMPAGNE

Bombola 600 ml: 124079
 CHAMPAGNE

schiuma poliuretanica 
per raccordi e pozzetti 
in cemento

schiuma poliuretanica 
genius gun
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 Base Poliuretanica
 Coefficiente di permeabilità
 del giunto a  Pa (DIN EN 1026)  0.1 m3/h.m (daPa) n
 Resistenza a pioggia battente  600 Pa (vento forza 11,
  edificio alto 100 m)
 Resistenza a pioggia battente 
 su giunto incrociato  600 Pa
 Resistenza temperatura -30 °C a fino a +100 °C
 Compatibilità con altri materiali
 da costruzione  fino a + 80 °C
 Classe di infiammabilità  B1 (DIN 4102 parte 1)
  Permeabilità al vapore acqueo 10 µ (DIN 52614) 
   (compresso al 20%)
 Resistenza a lacerazione 100 kPa (DIN 53571)
 Allungamento a rottura 200%
 Forza di compressione 3.4 kPa ± 15% 
  (compresso al 40%)
 Densità ca. 140 Kg/m3

 Isolamento termico 10 λ = 0.07 W/mK (DIN 52612)
 Isolamento acustico 48 dB (RST, W)

  Codice Descrizione                 Formato  Larghezza     Nastro Nastro dopo Metri/rotolo Rotoli/scatola Metri/scatola
  largh. lungh. giunto  compresso  espansione     
110265 SOUDABAND PRO BG1  10 mm 20 mt 1-2 mm 1 mm 5-6 mm 20 30 600

110267 SOUDABAND PRO BG1  15 mm 13 mt 1-4 mm 1,5 mm 6-8 mm 13 20 260
121843 SOUDABAND PRO BG1  20 mm 13 mt 1-4 mm 1,5 mm 6-8 mm 13 15 195

121842 SOUDABAND PRO BG1  12 mm 12 mt 2-6 mm 2 mm 10 mm 12 25 300
110268 SOUDABAND PRO BG1  15 mm 12 mt 2-6 mm 2 mm 10 mm 12 20 240
121841 SOUDABAND PRO BG1  20 mm 12 mt 2-6 mm 2 mm 10 mm 12 15 180

121840 SOUDABAND PRO BG1  15 mm  8 mt 4-9 mm 4,5 mm 20-25 mm 8 20 160
122338 SOUDABAND PRO BG1 20 mm  8 mt 4-9 mm 4,5 mm 20-25 mm 8 15 120

122339 SOUDABAND PRO BG1 15 mm 4,3 mt 6-15 mm 6,5 mm 30-35 mm 4,3 20 86
121839 SOUDABAND PRO BG1  20 mm 4,3 mt 6-15 mm 6,5 mm 30-35 mm 4,3 15 64,5
NB: La larghezza del giunto è la dimensione prevista per avere le prestazioni di tenuta ad acqua, aria e vento richieste dalla certificazione BG1

Soudaband Pro BG1
Descrizione
Schiuma impregnata pre-compressa, con lato 
adesivo per facilitare l'applicazione. Per giunti e 
connessioni chiusi alla pioggia battente in edifici 
con sviluppo in altezza fino a 100 m.

Caratteristiche 
❚	Facile da applicare
❚	 Isolamento termico ed acustico 
❚	 Impermeabile ad acqua e resistente alla pressio-

ne del vento in funzione della compressione
❚	Nessun primer e finiture richiesti
❚	Non macchia i lati del giunto
❚	Neutra, nessun odore

❚	Utilizzata anche per superfici non uniformi si 
adatta ai diversi substrati

❚	Resistente ai raggi UV

Applicazioni
❚	Riempimento di giunti di costruzioni, prefabbri-

cati, mattoni, calcestruzzo
❚	Sigillatura tra telaio e parete
❚	Adatta per sigillature esposte ad pioggia e vento
❚	Può essere usato per applicazioni all’esterno
❚	Particolarmente indicata per sigillature esposte 

a pioggia e vento su cemento, legno, metallo e 
mattoni.

Certificazioni

Per facilitare la scelta del nastro appropriato: scegliere in "larghezza del giunto" la dimensione corrispondente alla propria necessità

Autoespandenti e guarnizioni

nastro
autoespandente
certificato

DIN 18542

i f t  geprüf t

BG1
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 Spessore 0,60 mm (0,55 Butyl)
  0,05 mm Nastro alluminio
 Trasmissione vapore acqueo  2,5 g/m2 per 24 h.
 Peso specifico (DIN 53479)  circa 1,00 g/cm3

 Stabilità raggi UV buona
 Resistenza alla temperatura -30 °C a + 80°C

 
 Base Polietilene
 Densità  33 Kg/m3 (DIN 53420)
 Elasticità  23% (DIN 53512)
 Resistenza alla temperatura -80°C a +90°C
 Durata Illimitata
 Resistenza alla rottura 27,8 N/cm2 (DIN 53571)

  Codice Descrizione  Formato Rotoli/scatola

111083 Butyband Alu 7,5 cm x 10 m 7,5 cm x 10 m 8 rotoli
111084 Butyband Alu 10 cm x 10 m 10 cm x 10 m 8 rotoli
111085 Butyband Alu 15 cm x 10 m 15 cm x 10 m 4 rotoli
111086 Butyband Alu 22,5 cm x 10 m 22,5 cm x 10 m 4 rotoli
111087 Butyband Alu 30 cm x 10 m 30 cm x 10 m 4 rotoli

Butyband
Descrizione
Butyband è un nastro autoadesivo elastoplastico a 
base di gomma butilica.

Caratteristiche 
❚	Eccellente e veloce adesione su molte superfici
❚	 Impermeabile
❚	Flessibile anche a basse temperature
❚	Resistente ai raggi UV
❚	Tenuta al vapore acqueo
❚	Facile da applicare

Applicazioni
❚	Sigillatura intorno ai camini, prese d’aria, lucer-

nari, davanzali delle finestre e porte scorrevoli.
❚	Sigillatura di strutture in vetro
❚	Sigillatura in generale e su lamiere metalliche 

(es. sigillatura di elementi in metallo)
❚	Sigillatura di caravan - apparecchiature e indu-

stria automotive.

Fondogiunto in PE
Descrizione
Fondogiunto in PE non adesivo a cellule chiuse, per 
la realizzazione di giunti in edilizia

Caratteristiche 
❚	Facile da applicare
❚	Flessibile
❚	Non assorbe umidità
❚	Resiste ad agenti chimici
❚	Utilizzabile come fondo giunto per tutti i tipi di  

sigillante
❚	Non esporre direttamente alla luce

Utilizzo
❚	Come fondo giunto non adesivo
❚	Assicura un corretto dimensionamento del giunto

Guida di scelta del nastro Butyband

 110308 110310 106783 110422 110423
GRIGIO Ø 10 mm Ø 15 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 30 mm

nastro butilico
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Pulitore per schiuma
Descrizione
Solvente appositamente sviluppato per pulire in 
modo veloce e sicuro le pistole e rimuovere il 
prodotto fresco

Applicazioni
❚	Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiu-

ma poliuretanica. Una pulizia regolare è neces-
saria  
a garantire un perfetto funzionamento delle 
pistole usate per l’estrusione

❚	Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca  
appena estrusa

Indicazioni sulla sicurezza
❚	 Il prodotto è altamente infiammabile
❚	Tenere lontano da fonti di accensione
❚	Non fumare durante l’uso
❚	Durante la lavorazione indossare guanti  

e occhiali protettivi

Swipex
Descrizione
Salviette extra larghe per pulire tracce di sigillante, 
colle, schiuma poliuretanica, vernici non 
polimerizzate da mani ed attrezzi

Caratteristiche 
Sviluppate per la pulizia di mani, attrezzi o superfi-
ci. E' una valida alternativa ai classici solventi o 
pulitori. Contiene una miscela di agenti trattanti 
per la pelle.

Utilizzo
Estrarre una salvietta e richiudere il contenitore in 
modo da non far asciugare il prodotto all’interno 
della confezione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini, evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle o con ferite

ATTENZIONE: 
non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. 
Su superfici delicate si raccomanda un test prelimi-
nare su una parte non visibile. 
Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto
dopo aver rimosso le macchie

Pistola Professionale per sigillanti

Prodotti di servizio e accessori

Bombola 500 ml: 70210015

Confezione da 80 fazzoletti:   113551

Cod. 106617

pulitore per schiuma

salviette detergenti
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Pistola Professionale per schiuma poliuretanica

Pistola Professionale per sigillanti in sacchetto da 400 o 600 ml

Pistola ad aria compressa per sacchetti da 600 ml

Cod. 103266

Cod. 106557 - 400 ml
Cod. 112802 - 600 ml

Cod. 106574



Nota: le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti  condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità 
dei materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità 
dei risultati ottenuti. E’ comunque consigliato effettuare dei test preliminari.

Prodotti testati e certificati secondo le norme europee.

Soudal Italia srl
Viale Campania 57/B

20093 Cologno Monzese (MI)
Tel.: +39 0292101911 - 0292101282

Fax: +39 0292471713

info@soudal.it • www.soudal.com

Hochschule Aachen

Mitglied im Industrie-
verband Dichtstoffe e.V.

PUR


