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L’operazione di messa in opera della membrana va eseguita secondo le indicazioni tecniche indicate nel 

presente documento e finalizzate a condurre l’operazione secondo i principi della buona tecnica ed i criteri 

della Sicurezza. 

L’applicazione della membrana deve essere effettuata tenendo conto di specifici principi riferiti ai seguenti 

ambiti: 

 
I. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE  

 

• PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO: evitare la posa in locali chiusi e/o privi di 

adeguata ventilazione: l'applicazione di questo prodotto in interni deve avvenire in locali provvisti di 

adeguati impianti di aspirazione dei vapori generati durante le operazioni di riscaldamento con 

l'utilizzo della fiamma.  

In caso di ambienti confinati con ventilazione insufficiente ricorrere a protezione respiratoria 

individuale costituito da maschera con filtro tipo AP (per protezione da vapori organici, polveri e 

fumi, verniciatura a spruzzo, grado di protezione P3). 

• PROTEZIONE DELLE MANI.  usare appositi guanti di protezione. 

• PROTEZIONE DEGLI OCCHI:  occhiali e facciali di sicurezza.  

• PROTEZIONE DELLA PELLE: usare indumenti protettivi adatti. 

 
Mettere in atto le norme di igiene e sicurezza del lavoro prevista dalla legislazione vigente. 
 
 

II. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI POSA   

 

• VERIFICA DELLA TEMPERATURA: nel caso di posa a fiamma o ad aria calda per le membrane 

con faccia/e ricoperte con film termofusibile, la giusta temperatura di riscaldamento è segnalata 

dalla completa retrazione dello stesso;  mentre per le superfici talcate o sabbiate, l'annerimento e la 

comparsa di una superficie lucida segnala un riscaldamento sufficiente per l'adesione delle 

superfici.  

La procedura corretta di posa è segnalata dalla fuoriuscita di un rivolo di mescola fusa lungo la 

linea di sovrapposizione. Il rivolo di mescola fusa non deve essere superiore a 1÷2 cm 

• COLORAZIONE DELLA FIAMMA: Durante la posa la colorazione della fiamma deve rimanere blu, 

eventuali colorazioni rossastre sono indice di eccessivo riscaldamento che deve essere evitato. 

Sono da evitare ulteriori stuccature in quanto dannose per la mescola e per l'armatura e producono 

inutilmente emissioni di vapori. 

• USO DEL TERMOMETRO: Nel caso di posa a bitume fuso l'uso di un termometro permette di 

controllare la temperatura della caldaia dove si scioglie il bitume. 

• CONTROLLO DELLE FIAMME LIBERE: L'uso della fiamma libera, se incustodita, può costituire 

pericolo di incendio. Tenere a disposizione adeguati mezzi di estinzione.  

 


